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xrx COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 10 DEL 6.10.2014

(1(=t=trTTn. FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA ART. 2, L. n. 97/94. APPROVAZIONEvvvL ' ' v' pIANo DI INTERVENTo 2or4.

Il giorno sei di Ottobre dell'anno Duemilaquattordici alle ore 18,30 in Esperia è riunito l'Organo

esecutivo della Comunità Montana, così come seguel

Presenti

1)

2)

3)

DE BELLIS

CINQUE

MORETTI

Oreste

Mario

Stefano

Presidente

Assessore

Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Oreste De Bellis
Partecipa il Segretario Dott. Michele De Luca

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la

trattazione dell'argomento in oggetto.



LA GIUNTA

Vista la nota prot. n. 531163 del 25 Settembre 2O14 con la quale la Regione Lazio Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area politiche per lo sviluppo Socio-
Economico dei Comuni comunica che con determinazione dirigenziale n. G13259 del 19
Settembre 2014 è stata assegnata ai sensi dell'ex art. 58 della L, R. n. 9 del22.06.1999 alla XIX
Comunità Montana del Lazio, la somma di euro 59.474,35 derivante dal Fondo Nazionale della
Montagna, art. 2 L. 31.01.1994 n.97, annualità 2010, es. fin. 2AL4;

Visto il Programma d'Interventa 2014 - all'uopo predisposto dagli Uffici, su direttive e indicazioni
dell'Amministrazione Comunitaria, allegato al presente deliberato, dell'importo complessivo di
euro 59.474,35 che prevede l'utilizzo, per spese di gestione, della somma di euro 5.947,43 pari al
10o/o della somma assegnata in relazione al permanere di uno stato di sofferenza finanziaria da
parLe dell'Ente montano, ai sensi dell'art.58 comma 7 della legge regionaleg/Lg99;

Atteso che il suddetto Piano di intervento è finalizzato allo sviluppo sociale ed economico di tutto il
territorio montano ed è coerente con gli interventi finanziabili con i fondi di della Legge Regionale
n. 9/99 e con il Piano di Sviluppo Socio Economico e Territoriale, adottato dalla Comunità
Montana;

Vista la legge 31 Gennaio 7994, n.97;
Vista la legge regionale 2 Giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti ipareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del T,U,E.L.267/2000,
acquisiti agli atti;

DELIBERA

1-La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di approvare il Programma d'Intervento 2OL4 dell'importo complessivo di euro 59.474,35
come in premessa specificato, io relazione al finanziamento regionale assegnato alla XIX
Comunità Montana, ai sensi dell'ex art. 58 della l-.. R. n. 9 del 22.06.1999, derivante dal Fondo
Nazionale della Montagna, ari. 2 L.31.01.1994 n.97, annualità 2010, es. fin.2014 con
determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport - Area Politiche per lo sviluppo Socio-Economico dei Comuni - n. G13259 del 19 Settembre
20L4;

3- Di chiedere, ai sensi dell'art. 58 coma 7, legge regionale 9/1999, I'utilizzo della soma di euro
5.947,43, per spese di gestione, pari al 10o/o dell'intero finanziamento previsto;

4- Di dare atto che il suddetto Piano di intervento è finalizzato allo sviluppo sociale ed economico
di tutto il territorio montano ed è coerente con gli interventi finanziabili con i fondi di cui alla
Legge Regionale n. 9/99 e con il Piano di Sviluppo Socio Economico e Territoriale, adottato dalla
Comunità Montana;

5- Di trasmettere il presente atto, con l'allegato Programma di Intervento, corredato dalla
documentazione necessaria, alla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport - Area Politiche per lo sviluppo Socio-Economico dei Comuni - per
I'ammissibilità degli interventi programmati;

6- Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. t34,40 comma del D.Lgs. n.267/2OOO.



PROGRAMMA Ú! INTERVEN'!"O ArdNO 2014

-PIANO FINANZIAMENTT:
- Finanziamento Regionale "Art. 58 della legge regionale 9/99- Legge sulla Montagna" -
Art.2 L.31.01.1994 n.970 Fonda f,lazíanale della Montagna, annualità 27rc- es" fin.
2014"
Determinazione dirigenziale regianale n" G13259 ciel 79 Settembre. 2014.
Imparto com plessiva : euro 59 "474,35

QIJADRO EEONOMICO DEGLI INTERVEI*TI PROGRAMMATI

A -t TELIZZ@ S1JOTA DEE- f.0o/o StJ EUR.G 59"474F35 BER SPESE
DE GESTIONE D€LtA COM!,JNITA' MOTSTAIUA earrca 5"947,43

B- II{TERVEFIT'T CGM PRENSORTALX

l-Fondo interventi di promozione culturale e turistica euro 9.400,00

2- Fondo progetti e servizi associati a suppoÉo iniziative dèlla Comunità
Montana nei comuni del comprensorio euro 9,400,00

3- Fondo per interventi di preminente interesse pubblico reiativi alia
manutenzione della viabilità rurale e delle infrastrutture nel territorio
ccmunitario, euro 29.000,00

4- Fondo interventi salvaguardia boschiva e protezione civile euro 5.726,92

Totale B euro 53_.52€é_-2
T"GTA LE (A + b) euro 59.474,35
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Oresfe De Belíis

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Michele De Luca

La presente deliberazione
quindicí giorni consecutivi
Legislativo n. 267 12000.
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