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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 109  del 28/09/2017

OGGETTO: PSR 2014-2020 MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E 
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”. APPROVAZIONE 
PROGETTI DI FATTIBILITà TECNICO-ECONOMICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di  Settembre alle ore  15:29 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
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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;

- Il suddetto bando intende stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali attraverso la 
predisposizione di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base (Piani di Sviluppo) propedeutici alla successiva realizzazione di infrastrutture 
locali e di servizi locali di base nelle aree rurali nonché al rinnovamento dei villaggi rurali e alle 
attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi 
e paesaggi rurali;

- Il suddetto Bando è riservato esclusivamente agli enti pubblici che parteciperanno alla 
programmazione nell'ambito dei Progetti Pubblici Integrati (PPI) del PSR Lazio 2014/2020;

- Il Comune di Isola del Liri con Delibera di Giunta n.105 del 21/09/2017 ha costituito un 
raggruppamento con i comuni di Arpino, Casalvieri, Castelliri e Sora attraverso approvazione di 
un protocollo di intesa finalizzato alla partecipazione al suddetto bando di cui alla determinazione 
n. G07996 del 07/06/2017;

- Il Comune di Isola del Liri con delibera n.105  del 21/09/2017 ha delegato il Comune di Arpino 
quale capofila del l'Associazione tra i Comuni di Arpino, Casalvieri, Castelliri, Isola del Liri, Sora;

- I PPI prevedono la possibilità di poter combinare da parte di più enti associati, con approccio 
integrato e nell'ambito di un unico progetto, esclusivamente le tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 
7.4.1, 7.7.1;

- Al momento della presentazione della domanda i beneficiari singoli debbono possedere come 
requisito (Art. 4 del suddetto bando) a pena l'inammissibilità che gli interventi proposti nel Piano 
di sviluppo nell'ambito del Progetto Integrato, dovranno essere coerenti in particolare con gli 
strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali di cui al 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto 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, nonché alle operazioni previste dalla Misura 7 
mediante la realizzazione di specifiche opere con il beneficio delle risorse a disposizione nel PSR 
Regione Lazio 2014-2020;

- Nell'area di riferimento dell'Associazione insistono zone a concentrazione urbana perimetrate da 
fasce a forte ruralità residuata dal trapasso dell'epoca post-industriale;

- Attraverso l'Associazione costituita tra i Comuni di Arpino, Casalvieri, Castelliri, Isola del Liri, 
Sora, viene a costituirsi, dunque, una sintesi territoriale dove una determinata collocazione di 
servizi di vasta area può essere il risultato di un recupero di patrimonio di medie infrastrutture e 
immobili collegati oggettivamente a sistemi urbani, strategicamente ubicati a ridosso delle stesse 
zone agricole, con la decisa azione di supporto a quelle aree limitrofe dove invece è più necessario 
lo strumento primario di servizio alle colture e al contesto rurale civile;

- Per accedere ad uno sviluppo coerente locale occorre realizzare un piano di sviluppo dove le 
sinergie siano consequenziali e induttive del sistema  di incremento delle azioni  prodotte e di per 
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sé propedeutiche alla realizzazione di infrastrutture  e servizi locali (difficilmente sostenibili in via 
circoscritta a singoli comuni) per il rinnovamento e accrescimento del valore dei villaggi rurali  di 
area vasta soprattutto attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio culturale, socio 
economico e naturale;

- Sul territorio del Comune di isola del Liri si prevedono gli interventi interconnessi, finalizzati al 
recupero e riutilizzo del patrimonio storico produttivo della prima industrializzazione 
dell'ottocento, di cui ai seguenti progetti di fattibilità tecnico-economica:
 “Progetto per la creazione di piccola infrastruttura per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile in loc. Borgonovo” (Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.2 del PSR Lazio 
2015 - 2020 - Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
per autoconsumo) Costo Complessivo € 249.530,59

 “Progetto per l'introduzione di attività didattiche per la popolazione rurale attraverso il 
recupero di un ex edificio industriale dismesso sito in località Valcatoio” (Misura 7 - 
Sottomisura 7.4 - Operazione 7.4.1 - Investimenti per la creazione, miglioramento o 
espansione dei servizi di base) Costo Complessivo € 244.762,70

 “Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato comunale da adibire a servizi assistenziali di 
“Telemedicina” nell'ambito della salute delle persone nel territorio dei comuni associati” 
(Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Operazione 7.4.1 - Investimenti per la creazione, miglioramento 
o espansione dei servizi di base) Costo Complessivo € 295.847,30

 “Progetto per la sistemazione e ristrutturazione della Via Magnene - Quaglieri” ( Misura 7 - 
Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di 
infrastrutture su piccola scala) Costo Complessivo € 298.571,81

 “Progetto per la creazione di piccola infrastruttura per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile in loc. Valcatoio” (Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.2 del PSR Lazio 
2015 - 2020 - Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
per autoconsumo) Costo Complessivo € 247.487,21

Visto:
- che l'approvazione dei suddetti progetti preliminari è finalizzata alla richiesta dei finanziamenti;
-  che i costi complessivi dei singoli progetti non superano il massimo del beneficio ammesso a 

finanziamento;
- che l'approvazione dei progetti non comporta impegno di spesa  da parte del Comune di Isola del 

Liri ;
- - acquisiio i pareri tecnici richiesti dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

DELIBERA

- Di approvare i progetti i fttibilità tecnica ed economica allegati e parte integrante del presente atto:

1. “Progetto per la creazione di piccola infrastruttura per la produzione di energia da fonte rinnovabile in 
loc. Borgonovo”avente il seguente Q.T.E:
A) TOTALE LAVORI € 173.500,00

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,00
TOTALE QUADRO A € 182.000,00

B)

B 1 Lavori in economia non  previsti in contratto € 0,00
B 2 Rilievi , accertamenti e indagini €1.000,00
B 3 Spese tecniche 12% di A € 27.710,59
B 4 Imprevisti 10% di A €18.200,00
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B 5 Acquisto attrezzature, allestimenti, arredi €0,00
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi € 300,00
B 7 I.V.A 10% A+B4 : 20.020,00
B 8 Spese per commissioni 300,00

TOTALE QUADRO B 67.530,00
TOTALE QUADRO A+B 249.530,59

2.  “Progetto per l'introduzione di attività didattiche per la popolazione rurale attraverso il recupero di un 
ex edificio industriale dismesso sito in località Valcatoio” avente il seguente Q.T.E.;

QTE progetto 

A) TOTALE LAVORI € 170.000,00
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,00
TOTALE QUADRO A € 178.500,00

B)

B 1 Lavori in economia non  previsti in contratto € 0,00
B 2 Rilievi , accertamenti e indagini €1.000,00
B 3 Spese tecniche 12% di A € 27.177,70
B 4 Imprevisti 10% di A €17.850,00
B 5 Acquisto attrezzature, allestimenti, arredi €0,00
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi € 300,00
B 7 I.V.A 10% A+B4 : 19.635,00
B 8 Spese per commissioni 300,00

TOTALE QUADRO B 66.282,70
TOTALE QUADRO A+B 244.762,70

3. “Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato comunale da adibire a servizi assistenziali di 
“Telemedicina” nell'ambito della salute delle persone nel territorio dei Comuni associati” avente il 
seguente Q.T.E:

A) IMPORTO LAVORI € 205.500,00

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.500,00
IMPORTO TOTALE € 216.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Rilievi, accertamenti,indagini € 1.000,00

B 2 Imprevisti 
10,00

% di A) € 21.600,00

B 3 Spese tecniche  (Iva e Cassa prev incluse) € 32.887,30
B 4 lavori in economia non previsti in contratto € 0,00
B 5 Acquisto attrezzature, allestimenti e arredi € 0,00
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi € 300,00
B 7 Spese per commissioni € 300,00

B 8 I.V.A. sui lavori
10,00

% di A- B2 € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 79.847,30

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 295.847,30

4. “Progetto per la sistemazione e ristrutturazione della Via Magnene - Quaglieri” avente il seguente 
Q.T.E:
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A) IMPORTO LAVORI € 207.500,00

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.500,00
IMPORTO TOTALE € 218.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Rilievi, accertamenti,indagini € 1.000,00

B 2 Imprevisti 
10,00

% di A) € 21.800,00

B 3 Spese tecniche € 33.191,81
B 4 lavori in economia non previsti in contratto € 0,00
B 5 Acquisto attrezzature, allestimenti e arredi € 0,00
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi € 300,00
B 7 Spese per commissioni € 300,00

B 8 I.V.A. sui lavori
10,00

% di A- B2 € 23.980,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.571,81

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 298.571,81

5. “Progetto per la creazione di piccola infrastruttura per la produzione di energia da fonte rinnovabile in 
loc. Valcatoio” avente il seguente Q.T.E:

A) IMPORTO LAVORI € 172.000,00

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,00
IMPORTO TOTALE € 180.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Rilievi, accertamenti,indagini € 1.000,00

B 2 Imprevisti 
10,00

% di A) € 18.050,00

B 3 Spese tecniche € 27.482,21
B 4 lavori in economia non previsti in contratto € 0,00
B 5 Acquisto attrezzature, allestimenti e arredi € 0,00
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi € 300,00
B 7 Spese per commissioni € 300,00

B 8 I.V.A. sui lavori
10,00

% di A- B2 € 19.855,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 66.987,21

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 247.487,21

6. Di dare mandato al Sindaco di tutti gli adempimenti per la richiesta di finanziamento a valere sul 
PSR Regione Lazio 2014-2020

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
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Assessore PALLESCHI LAURA 
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

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 28/09/2017

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                 

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


