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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 50 DEL 16-07-2018

POR FESR LAZIO 2014-2020 Progetto A0123E0049 Intervento di
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del Centro
Abitato di RMDUTRI interessato da problematiche geomoÉologiche
gravitative per distacco massi e crolli diffusi" COD. ReNDiS 121R34UGI -
Azione 5.1.1 CUP F29D15001630002
CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE

- APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore 13:00 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.
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VISTA la delibera di G.C. N.56 del 30.10.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adottato il programma triennale per il periodo 201812020 e l'elenco annuale delle opere
pubbliche da realizzare per il 2018;

CONSIDERATO tra le opere pubbliche da programmate dall'Organo di Governo dell'Ente si
rileva il : " CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE
GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI"

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(201 5) 924 del 12 febbraio 20'l 5

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto "Adozione del Programma
Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo lnvestimenti a favore della
crescita e dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio ldrogeologico -
Azione 5.1.'l "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito
della priorità d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

VISTA la Determinazione n. G1 1614 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento
della resilienza dei territori piir esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse
prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. - Approvazione elenchi degli interventi
ammissibili attinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa
preselezione, ed elenco degli interventi non ammissibili"

VISTA la Determinazione n. G15915 del 2111112017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014- 2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse
prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 20'15 che approva la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli
interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici"

PRESO ATTO che l'intervento proposto dal Comune di Rivodutri (codice creditore 269)
risulta inserito nella graduatoria - Allegato'1 - degli interventi ammessi al finanziamento di cui
alla soprarichiamata Determinazione n. G1591512017, per un importo di € 200.000,00

VISTA la Determinazione n. Gl8597 del 2711212017 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO
2014-2020. Progetto A0123E0049. lntervento ' CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER
DISTACCO E CROLLI DIFFUSI " cod. ReNDiS 121R341/G1 - Azione 5.1.1. CUP
F29D15001630002 lmpegni di spesa a favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269)
- Provincia Rl - per l'importo complessivo di euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn.
A42137, A42138, A42139 A42140, A42141 e A42142 nell'ambito del Programma 09 della
Missione 09 - E.F. 2017-2020,
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

AREA DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE

POR-FESR Lazio 2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnteryenti di messa in sicurezza e per
l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera".

lntervento codice ReNDiS n. l2lR34l/Gl - Consolidamento e risanamento idrogeologico e
ambientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche geomorfologiche gravitative
per distacco e crolli diffusi.

Codice di monitoraggio regionale A0123E0049

Beneficiario: Comune di Rivodutri

ll Beneficiario dovrà predisporre, a seguito della sottoscrizione dell'Atto di impegno, sollecitamente
e prioritariamente tutta la documentazione prevista dalle Autorità territorialmente competenti per
I'ottenimento dei pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento
oltre a quanto già espressamente previsto dalla vigente normativa.

(tempi in
CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE

determinati a partire dalla data di sottoscrizione atto di impegno)mest

ATTIVITA MESI
(Progressivi)

Awio lntervento:
Sottoscrizione atto di impegno 0

Atttvita l:
Affìdamento incarico progetraTione e redazrone progetto esecutivo 4
Attivicà 2:

Validazione e approvazione progetto esecutivo, predisposizione della documentazione di

Sara

5

Attività 3:

Espletamento gara e aggiudicazione 8

Attività 4:
Atti amministrativi connessi alla stipula del contratto di appalto 9,5

Attivita 5:

Esecuzione lavori - Consegna lavori - Allestimento cantiere ed opere prowisionali r0,5
Attività 6:

Esecuzione lavori - Atti tecnico-amministrativi per I'ultimazione dei lavori e
rendicontazione della spesa finale

23

Fine intervento:
Prowedlmento di rendicontazione finale della spesa effettivamente occorsa - Svincolo
polizza fideiussoria

23,5

VIA DEL TINTORETTO.432
00t42 RoMA

TEL +39.06.51689070
FAX +39.06.5 I 6892 I 9

WVWV.REGIONE.LAZIO.IT
DIFESASUOLOBONIFICHE@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT
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Vista la Determinazione n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio
2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse
prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto
d'impegno

Visto l'allegato A della determinazione regionale n. G01763 del 1410212018 in cui viene
indicata la documentazione da produrre per l'erogazione del 30% (anticipazione) del
contributo concesso;

CONSIDERATO che tra la documentazione da trasmettere all'ente regionale per I'erogazione
del 30% del contributo è compreso I'atto di approvazione del cronoprogramma;
VISTO il cronoprogramma preliminare trasmesso dalla Regione Lazio ed assunto al n.783
de|23.02.2018 nel quale viene dettagliata la tempistica delle fasi di attuazione dell'intervento;

RITENUTO dover procedere all'approvazione del cronoprogramma preliminare allegato alla
presente;

Visto il D. Lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il D. Lgs 50 del 2016
Visto il D.P.R. 2010 n.207;
Visto lo Statuto dell'Ente;
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

Dl APPROVARE l'allegato cronoprogramma preliminare trasmesso dalla Regione Lazio ed
assunto al n.783 del 23.02.2018 nel quale viene dettagliata la tempistica delle fasi di
attuazione dell' intervento;

Dl TRASMETTERE la presente alla Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti - Risorse idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio

CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma lV del D.Lgs. 26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data l6-07-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

-g LE DEL SERVIZIO

h. io Mozzetti

§
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viene letto, confermato e

Presidente
Pelagofti

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa 

"all'Albp 
PjetprÀo di questo Comune, e vi

rimarràper15qiorni.cpnsecutividalffieregiStrataalla
posizione ntoo i"J,3R come previstoffiLgs.v-o n'267 del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.

Rivodutri Lì

ESE

llsottoscritto, visti gli attì d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile @n. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

txl
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