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Delibera n. 102 del 17/09/2020 
 
Oggetto: BANDO PUBBLICO G.A.L. ALTO LAZIO MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - INTERVENTO - OP. 

19.2.1.7.5.1 INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONE 

TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciassette del mese di settembre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 La Regione Lazio, con Determinazione della Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca 

della Regione Lazio n. G 10114 del 0 6 /08/2018, pubblicata sul Supp. Ord. n. 2 al BURL n. 67 del 

16/08/2018 SO2, ha approvato il Piano di Sviluppo Locale G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Alto 

Lazio; 

 Il G.A.L. Alto Lazio, nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale, ha pubblicato il 

Bando Pubblico per “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 

turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” -  Tipologia di intervento operazione 

19.2.1.7.5.1 – Misura 19.2.1.7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 

Sottomisura 19.2.1.7.5 “Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;  

 Il bando ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici per la realizzazione e 

l’ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici per 

migliorare la qualità delle offerte e gestire al meglio i flussi turistici in termini di ricettività e di 

accoglienza, stimolare nuove iniziative imprenditoriali, favorire la crescita dell’occupazione, e la 

valorizzazione dei prodotti locali; 

 Il Bando interessa esclusivamente i territori dei seguenti Comuni: Acquapendente, Arlena di Castro, 

Canino, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Onano, Piansano, 

Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano; 

 Possono accedere al finanziamento i soggetti pubblici, in forma singola o associata nel rispetto 

dell’art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013, interamente ricadenti nel territorio del Gruppo di Azione 

Locale; 

 Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile, nei seguenti massimali: 

 in caso di progetto presentato da un ente in forma singola:  

• Minimo: 25.000,00 € 

• Massimo: 55.000,00 € 

 in caso di progetto presentato da più enti in forma aggregata: 

• Minimo: 20.000,00 € per ogni ente partecipante 

• Massimo: 60.000,00 € per ogni ente partecipante 

 Per la partecipazione al bando dovrà essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento e 

predisposto un progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 16/10/2020, entro le ore 

23:59; 

Considerato che è intenzione di questa amministrazione partecipare a tale avviso pubblico, 

presentando un progetto nell’ambito delle seguenti attività: 

• recupero di percorsi destinati allo sviluppo turistico; 

• miglioramento della ricettività e delle strutture a servizio della fruizione escursionistica, 

sportiva ed outdoor nell’area del GAL; 



• miglioramento dell’accessibilità, percorribilità e segnaletica degli itinerari inclusi nella rete 

escursionistica locale e regionale, con particolare riferimento alla rete ciclo e ippoturistica 

regionale, ai fini di migliorarne la fruizione e favorirne l’integrazione con i servizi offerti dagli 

operatori locali; 

• recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture e siti di pregio culturale 

situate lungo o in prossimità dei percorsi; 

• realizzazione di materiale informativo online e off-line turistico relativo all’offerta; 

Ritenuto necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento al quale dare direttive in 

merito alla predisposizione del progetto e dei relativi documenti necessari per la presentazione 

dell’istanza di contributo del Bando Pubblico in oggetto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto del Bando Pubblico del G.A.L. Alto Lazio per “Investimenti per uso pubblico in 

infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” -  

Tipologia di intervento operazione 19.2.1.7.5.1 – Misura 19.2.1.7 “Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 19.2.1.7.5 “Sostegno agli investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 

scala”;  

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Massimo Agostini, in quanto già 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici di codesto comune; 

4) di fornire al Responsabile Unico del Procedimento, per le motivazioni citate in premessa, gli 

indirizzi necessari affinché provveda alla predisposizione e presentazione del progetto e della 

documentazione necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico sopra indicato; 

5) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al 

presente atto deliberativo; 

6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di redigere la progettazione citata in premessa. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 555 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

02/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


