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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 98 del 03/09/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO REGIONE LAZIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE
ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE - DELIBERAZIONE DI PRESIDENZA REGIONE
LAZIO N. 111 DEL 06/08/2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L’anno duemilaventi e questo dì tre del mese di settembre alle ore 12:00 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
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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 MUNICIPALE
Premesso che la Regione Lazio, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 111 del 6 agosto 2020,
pubblicata sul BURL dell’11 agosto 2020, ha approvato un Avviso Pubblico per la concessione di
contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale
ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il
10 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui
all'allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive
modifiche;
Visto che tale avviso prevede:
- che possono accedere ai contributi i Comuni della Regione Lazio, ivi compreso il Comune di Roma
Capitale e i suoi Municipi, le Unioni di Comuni della Regione e le Comunità montane della
Regione;
- che le iniziative oggetto del contributo devono:
a) riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
1) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
2) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli
dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e
dello spettacolo;
3) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità
locali;
4) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua
specificità e diversità biologica;
5) incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili;
6) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi economica e
sociale;
7) sostegno alla famiglia e ai minori;
8) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare
riferimento al diritto allo studio, all’inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del
servizio civile;
9) promozione delle attività finalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità
della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
10) sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere fisiche,
sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;
11) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli
comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
12) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
13) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, secondo le
effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;
14) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva, degli eventi
della tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che possano diventare
opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare attenzione alle giovani
generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;
15) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
16) promozione dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento alla
formazione professionale;
17) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità in ogni ambito;

b) rientrare tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente;
c) essere svolte sul territorio regionale;
d) non essere finalizzate alla beneficenza;
e) non essere già state oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
f) non aver ricevuto nell’anno in corso, contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento;
g) essere avviate e concluse nelle date puntualmente indicate nella scheda progetto e rientranti
all’interno del periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il 10 gennaio 2021.
- Che il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al
novanta per cento della spesa complessivamente prevista, così come risultante dal piano
previsionale di spesa contenuto nella scheda di progetto allegata alla domanda di contributo e,
comunque, non può, superare l’importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- Che la domanda di contributo deve essere presentata entro la data del 9 settembre 2020;
Considerato che il Comune di Gradoli intende aderire a detto Avviso Pubblico e presentare apposita
istanza di contributi per la valorizzazione e riqualificazione del Campo Sportivo Comunale;
Visto il progetto denominato "Incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili
presso lo Stadio Comunale di Gradoli", ed i relativi allegati, redatti dagli uffici comunali;
Ritenuto dover procedere ad approvare il progetto ed autorizzare il Sindaco, legale rappresentante
dell’Ente, a presentare la domanda di sovvenzione, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il progetto di "Incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili
presso lo Stadio Comunale di Gradoli", relativo all’Avviso Pubblico della Regione Lazio per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale,
sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15
novembre 2020 e il 10 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di
contributi di cui all'allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127
e successive modifiche, approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 111 del 6 agosto
2020;
2. Di prendere atto che l’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio ammonta al 90% del costo
complessivo delle attività previste nel progetto, fino ad un importo massimo di € 15.000,00, mentre
il restante 10% dovrà essere finanziato con fondi propri;
3. Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a richiedere il contributo
alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nel Regolamento di concessione del contributo;
4. Di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, nelle modalità
ed entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 comma
4 del TUEL.

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 24/09/2020 al 09/10/2020 al n. 547 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2020
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
24/09/2020

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

