
C OMUATE DI FIAMIGI{AI{O
Provincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N. 22 detReg. t^^^---^ ^
I OGGETTO: Protocollo d'intesa al GAL denominato " Salto Cicolano " che ricomprende i
Comuni del1a VII Comunità Montana . Approvazione

Data 09.04.2016

L'anno duemilasedici il giomo nove del mese di aprile alle ore 16.30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi awisi, si è riunita la Giunta Comunale, con f intervento dei

Signori:

Presente Assente

Lucentini Filippo Presidente x

Alimonti FilibeÉo Assessore X

Lucentini Lorenzo Assessore X

Partecipa il Segretario Comunaie Dott. Matteocci Marco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Lucentini Filippo

assume 1a presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra

lndicato.
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z6É6Comunicata ai Capigruppo consiliari
Comunicata al Sig. Prefetto

prot. N"
prot. N.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 13012013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.02.2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo do sviluppo regionale, sul Fonào sociale urrop"o,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per Io sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli aflari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (cE) n. log3l2o1l6 del consiglio; -

VISTO ll Regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del i7
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parle del Fondo europeo agriéolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consigliò;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 33512013 della Commissione UE del 12 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1g7412006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. '1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FonCo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

VISTO l'Accordo di Parlenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, approvato il 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione europea a
chiusura del negoznto formale con il governo italiano e predisposto ai sensi del Titolo ll, capo ll
del Reg. (UE) n. 130312013,

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(261$ 802'1 del 2g ottob,.e
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con I'ltalia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.479 del lT luglio 20'14 con la qua=
tra l'altro, e stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale rg[sn 2014-2020.

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 noven c.=
2015 con la quale e stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per rl periccc :
program ma zione 201 412020,

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novem bre 2l- 
=concernente la presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(20i 5)g079 c=

novembre 2015

CONSIDERATO che sulla base di quanto stabilito all'art. 32 del Reg. (UE) 13tr,t2}i3 e ir :e=
con l'Accordo si Partenariato 201412020,1o sviluppo locale LEADER é gestiio da Grupoi ci ,Àz'j-.
Locale (GAL) nelle modatità previste dal pSR 201412020,

CONSIDERATO che il PSR 201412020 affida I'attuazione dello sviluppo locale LEAD=R a --numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL), a ciascuno dei quali è asseg^a.2 --zdotazione'finanziaria pubblica complessiva che potrà essere compresa da un minimo c 3l,l :-
di Euro ad un massimo di 5 Milioni di Euro;

CONSIDERATO che il territorio di questo Comune e dei Comuni circostanti e iccre: a 
=costituzione di un Gruppo diAzione Locale (GAL);

VISTA la Deliberazione delta Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2C'Z cr.=
approva il bando sulla Misura'19 del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014,202C Ba:cc
per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviiucoc Lccale
(PSL) dei Gruppi diAzione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione,,;

CONSIDERATO che la conferenza dei sindaci svoltasi in data 23 marza 2016 ha deliberato di
farsi promotrice della costituzione un Gruppo di Azione Locale (GAL) sulla spinta delle aziende
enti ed associazioni di categoria operanti nel territorio, comprendente i telritori dei comuni
appartenenti alla VII Comunità montana "Salto - Cìcolano", ed ha individuato come Ente



coordinatore del processo di costituzione del suddetto GAL il Comune di Fiamignano;

CONSIDERATO che è necessarjo aderire al costituendo Gruppo di Azione Locale (GAL),
comprendente iterritori dei comuni appartenenti alla Vll Comunità montana "Salto - Cicolano" e di
dare mandato al Comune di Fiamignano di compiere tutti gli atti necessari relativi alla sua
promozione e costituzione;

RITENUTO opportuno e necessario sottoscrivere un protocollo d'intesa con tutti gli Enti pubblici
ricadenti nella Vll Comunità montana "Salto - Cicolano" per poter celermente procedere alla
costituzione di un Gruppo di Azione Locale in grado di poter presentare la propria proposta di
Piano di Sviluppo Locale (PSL);

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
Deliberazione, resi dai Responsabili dell'Area Tecnica e dell' Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267',

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa con l'obiettivo di dotare il territorio ricadente
nella VII Comunità montana "Salto - Cicolano" di un Gruppo di Azione Locale (GAL) in grado di
poter presentare la propria proposta di Piano di Sviluppo Locale (PSL), quale strumento unitario
di sviluppo condiviso, per favorire I'attivazione e la padecipazione diretta della comunità locale e
dei portatori di interesse locale per il soddisfacimento dei bisogni pubblici condivisi;

Di concedere delega al Sindaco per Ia firma e I'attuazione del protocollo d'intesa;

Di riconoscere il Comune di Fiamignano come Ente coordinatore di tutte le azioni e procedure
necessarie per la costituzione di un Gruppo diAzione Locale (GAL), comprendente i territori dei
Comuni appadenenti alla Vll Comunità montana "Salto - Cicolano" ;

Di impegnare il Comune di Fiamignano, quale Ente coordinatore, ad attivare ogni iniziativa atta
al coinvolgimento delle aziende e delle associazioni di categoria operanti nel territorio nel
processo di costituzione del GAL;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art- 134, comma 4, del D. Lgs.
n.267100 stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione.



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DIAZIONE LOCALE

(GAL)

NEI TERRITORI RICADENTI NELLA VII COMUNITA' MONTANA "SALTO . CICOLANO''

PREMESSO GHE:

- La Commissione Europea, con riferimento alla Politica di Coesione 2014 - 2020, sostiene
un approccio locale di pianificazione strategica e integrata per rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione;

- Sulla base di quanto stabilito all'art. 32 del Reg. (UE) 130312013 e in linea con I'Accordo si

Partenariato 201412020, lo sviluppo locale LEADER è gestito da Gruppi di Azione Locale
(GAL) nelle modalità previste dal PSR 201412020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.770 del 29 dicembre 2015 approva il

bando sulla Misura '19 del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 201412020 "Bando per la
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale
(PSL) dei Gruppi diAzione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione";

CONSIDERATO GHE:

E' evidente la necessità di intraprendere iniziative dirette a contrastare in modo efficace
I'attuale situazione di marginalità con lo scopo di favorire il benessere della nostra comunità;

Per poter rispondere al bando sulla Misura'19 del Programma di Sviluppo Rurale FEASR
2O14I2O2O "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano
di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" è

necessario predispone un Gruppo diAzione Locale;

E' necessario per la partecipazione al bando che il GAL presenti un Piano di Sviluppo
Locale;

E'necessario ed urgente che il Comune di Fiamignano, in qualità di Ente coordinatore metta
in atto tutte le procedure necessarie per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale in
grado poi di predisporre un Piano di Sviluppo Locale;

I Tutto ciò premesso, Ie sottoscritte paÉì convengono di comune accordo :

I

1. Di riconoscersi nell'obiettivo di dotare il territorio ricadente nella Vll Comunità montana "Salto

- Cicolano" di un Gruppo di Azione Locale (GAL) in grado di predisporre un Piano di

Sviluppo Locale (PSL) da presentare alla Regione Lazio',

Z. Di individuare il Comune di Fiamignano quale Ente coordinatore delle azioni e procedure

necessarie per la costituzione del Gruppo diAzione Locale;

3. Di favorlre I'attivazione e la padecipazione diretta della comunità locale e dei portatori di



interesse locale per il soddisfacimento dei bisogni pubblici condivisi,
ulteriori intese;

4. Di dare atto che il presente protocollo di intesa dovrà essere ratificato
digiunta dei singoli comuni entro e non oltre il 09.04.2016

favorendo successive

con apposite delibere

Letto, timbrato e sottoscritto il

Comune di Petrella Salto

Comune di Borgorose

Comune di Fiamignano

Comune di Pescorocchiano

Comune di Marcetelli

Gomune diVarco Sabino

Comune di Concerviano



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U
267D000

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Amministrativo

IL FIINZIONARIO
Responsabile del Servizio Ragioneria

F.to Giorgio Valentini F.to Giorsio Valentini

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Prof. Lucentini Filippo

IL SEGRETARIO

F.to Matteocci Marco
Attesto che la presente deliberazione viene prbblicata allAlbo com.nak il

E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art 124 T.U.267IZOOO

Data

IL SEGRETARTO

F.to Dott. Matteocci Marco

La è divenuta esecutiva ai sensi del T.IJ.267D0O0 iI giomo
_ poiché dic e eseguibile (art. 134, comma 4.).
_ decorsi l0 one (art. 134, comma3").

Data IL SEGRXTARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

C op i a c o nforme all' originale IL SEGRETARIO


