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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 105  del 21/09/2017

OGGETTO: PSR 2014-2020 MISURA 7.1 “FINANZIAMENTO PER LA 
STESURA DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI 
NELLE ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE”. 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DEI COMUNI ISOLA 
DEL LIRI, SORA, CASTELLIRI, ARPINO, CASALVIERI. APPROVAZIONE 
DEL PROTOCOLLO D’INTESA ASSOCIATIVO. DELEGA AL COMUNE DI 
ARPINO IN QUALITà DI COMUNE CAPOFILA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE



Giunta Comunale n. 105 del 21/09/2017                                                                                              

Premesso che:
- Con determinazione n. G07996 del 07/06/2017 la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 

rurale, caccia e pesca della Regione Lazio ha approvato il bando pubblico “Finanziamento per la 
stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali 
di base”;

- Il suddetto bando prevede come termine ultimo per la presentazione delle domande di 
finanziamento il  29 Settembre 2017;

- L'art. 3 del bando prevede che possono presentare domande di finanziamento, per beneficiare dei 
contributi, gli enti pubblici singoli e associati ricadenti nei territori di cui all'art. 2 : aree “C  
rurali intermedie” e “D  rurali con problemi complessivi di sviluppo”, non coperti dall'approccio 
Leader al momento della presentazione delle stesse;

- Il G.A.L. Liri- Lacerno -Fibreno, a cui questo Comune aderisce in qualità di socio, ha presentato 
entro il 30 Maggio 2016 domanda di finanziamento nell'ambito della misura 19 (approccio Leader) 
del PSR 2014/2020; non essendo stato ad oggi finanziato il  Piano di Sviluppo Locale e mancando 
lo stesso di struttura tecnico-amministrativa, il territorio dei Comuni soci del Gal non è interessato 
dalla strategia Leader e di conseguenza il Comune di Isola Liri  può candidarsi ad ottenere le 
risorse per la pianificazione di cui alla misura 7 del PSR;

- Il bando consentirebbe, prioritariamente ai Comuni classificati dalla Regione Lazio come “Aree 
C” e “Aree D”, di poter ottenere  € 20.000,00 (IVA inclusa) per la redazione del Piano, la cui 
somma totale andrà assegnata,   impegnata  e liquidata dal Comune di Arpino in qualità di Ente 
capofila al Gal Verla per far fronte alle spese necessarie alla redazione del piano;

- Lo statuto del GAL “Versante Laziale del PNA” prevede, all'art. 3, la possibilità che questi svolga 
attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, volta al 
sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale dell'area;  

- Che il CdA del Gal “Versante Laziale del PNA” con atto  n. 12 del 29 Giugno 2017 ha deliberato 
affinché si garantisca ai soci “Enti Pubblici” dell'Associazione un servizio di coordinamento e 
sostegno tecnico per la redazione dei Piani della Misura 7 finalizzato ad conseguire  il 
finanziamento attraverso aggregazioni fra Comuni e che gli stessi possano ottenere il massimo 
punteggio, sollevando così l'ente capofila dalla necessità di impegnare fin da ora i fondi per la loro 
redazione (€ 20.000,00 iva compresa) e garantendo al GAL, un rimborso spese forfettarie  € 
200,00 per ogni comune qualora il Piano non venisse selezionato;

- Il bando su richiamato prevede, qualora la pianificazione interessasse più di 4 enti associati, un 
punteggio maggiore ai fini della individuazione delle domande da finanziare, pertanto il GAL 
“Versante Laziale del PNA, pur di superare il numero di 4 Comuni e quindi ottenere il max 
possibile punteggio, si è dichiarato disponibile a svolgere il  coordinamento  tecnico  per la 
redazione del Piano e per  la preparazione degli atti previsti dal bando “Finanziamento per la 
stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali 
di base”  anche per il comune di Isola Liri (socio di altro Gal) alle stesse condizioni degli altri 
comuni soci ;
Valutato che è interesse di questo ente partecipare al bando della Regione Lazio  “Finanziamento 
per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base”, approvato con determinazione n. G07996 del 07/06/2017 della Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca;

- Si intende costituire un raggruppamento fra i  Comuni Contigui di: Arpino, Casalvieri, Castelliri, 
Isola Liri, Sora;

- Si intende nominare il Comune di Arpino Comune Capofila; 
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-  Si intende affidare al GAL “Versante Laziale del PNA” dotato di struttura tecnico-amministrativa, 
considerata la competenza acquisita negli anni di gestione dei fondi strutturali Leader de del PSR 
LAZIO (FEASR), il coordinamento tecnico di professionalità specializzate ed esperte in materia di 
fondi strutturali e/o di specifiche discipline per la redazione degli atti, della domanda prevista nel 
bando e per la  redazione del Piano su finanziamento concesso dalla Regione Lazio;

DELIBERA

 di partecipare al bando della Regione Lazio “Finanziamento per la stesura di piani di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base”, approvato con 
determinazione n. G07996 del 07/06/2017 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
rurale, caccia e pesca, in attuazione della misura 7 del PSR Lazio 2014/2020;

 di costituire il raggruppamento con i Comuni di Arpino, Casalvieri, Castelliri e Sora mediante 
approvazione dell'allegato protocollo di intesa finalizzato alla partecipazione al Bando di cui alla 
determinazione n. G07996 del 07/06/2017 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
rurale, caccia e pesca, in attuazione della misura 7 del PSR Lazio 2014/2020;

 di approvare il protocollo d'intesa allegato e parte integrante del presente atto;

 di delegare il Comune di Arpino quale Capofila della costituenda associazione tra i Comuni di 
Arpino, Casalvieri, Castelliri, Isola Liri, Sora;

 di prendere atto dell'incarico del coordinamento tecnico per la redazione del Piano della Misura 7, 
su finanziamento concesso dalla Regione Lazio, degli atti finalizzati alla formulazione e 
presentazione della domanda di cui al bando, che il Comune di Arpino in qualità di Capofila 
affiderà al GAL “Versante Laziale del PNA”

 di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa allegato al presente atto;

 di impegnare € 200,00 a titolo di eventuale rimborso spese nel caso di mancato finanziamento 
della domanda a valere sul capitolo 250 del bilancio corrente anno 2017.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          SPAZIANI TESTA PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


