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Deliber azione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013
Misura 04 "Investimenti in immobiliu,azioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n.
1305/2013 - Sottomisura 4.4
Disponibilità alla concessione di aree per I'esecuzione delle opere alla XfV Comunità
Montana Valle di Comino al fine di presentare richiesta di finanziamento.

L'anno duemiladiciotto il giomo tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 in Picinisco e nell'apposita sala delle
adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Gunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X

IONTA Simone Vice Sindaco X

IACOBONE Fabro Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Scappaticci Marco
Partecipa il Segretario Comunale DotL Iaconelli Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente sedutq dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/1212013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 169812005 del Consiglio;
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 della RegioneLazio;
VISTO il Regolamento (UE) 1303A3 del1711212013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Reg.le, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e Disposizioni Generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Reg.le, 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. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306113 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione del l7l7ll4 recante modalità
di applicazione del Regolamento (tIE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO che nel PSRLazio 201412020 vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale delLazio in coerenza
con gli obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 2020 e con I'accordo
di Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti interessate partecipanti al
Tavolo di Partenariato;
VISTO il Bando pubblico della RegioneLazio, adottato con Determinazione Dirigenziale n. G14827 del
31 ottobre 2017, per I'atinzione - Misura 04: "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. l7 del Reg.
(ttE) n. 130512013 - Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Tipologia di operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino, e

riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di
interesse paesaggistico e naturalistico";
CONSIDERATO che:
- la XIV Comunità Montana Valle di Comino di cui questo comune è membro si è fatta promotrice di
una iniziativa progettuale che prevede interventi volti alla "Ristrutturazione e miglioramento del sentiero
NI (dal rifugio II Baraccone fino al rifugio Tabaccaro) e la realizzazione di piazzole per escursioni
naturalistiche in località Prati di Mezzo e n. 3 recinzioni metalliche, per i danni da predazione da lupo, di
stazzi notturni per il ricovero di ovini e caprini in località Prati di Mezzo";
- l'iniziativa progettuale di cui sopra risponde perfettamente ai requisiti previsti dal suddetto bando;
il progetto prevede la realizzazione degli interventi sulle aree comunali distinte in catasto terreni al Fg. n. 4
mappali nn. 5 8-57-8 0-18-21 -60-62;
- è opportuno e conveniente per il comune di Picinisco aderire all'iniziativa della XV Comunità
Montana per la richiesta di finanziamento ai sensi del bando emanato dalla Regione Lazio con
Determinazione Dirigenziale n. G14827 del 3l ottobre 2017;
- il bando al punto 8 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" prevede che i soggetti
richiedenti al momento della presentazione della domanda debbano, tra i vari punti, soddisfare la seguente

condizione'. essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una
durata residua, a decorrere dnl momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almenoT

anni. Nel caso in cui sia prevista Ia realizzazione di investimenti strutturalifssi su terreni in ffitto o altre

forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domandn dì sostegno, la
disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della
domandn di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla
realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'ffittuario ;
Visto il decreto legislativo 267/00:



DELIBERA

l) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di aderire all'iniziativa della XIV Comunità Montana Valle di Comino per la predisposizione di un
progetto per la "Ristrutturazione e miglioramento del sentiero NI (dal rifugto II Baraccone fino al rifugio
Tabaccaro) e Ia realizzazione di piazzole per escursioni naîuralistiche in località Prati di Mezzo e n. 3
recinzioni metalliche, per i danni da predazione ds lupo, di stazzi notturni per il ricovero di ovini e caprini
in località Prati di Mezzo" e per l'effetto di manifestare come manifesta la volontà dell'Amministrazione
comunale di Picinisco alla messa in disponibilità, a titolo gratuito, delle aree interessate dall'intervento a
favore della KV Comunità Montana Valle di Comino, per una durata non inferiore ad anni l0 e finalizzato
alla r ealizzazi one del l' intervento in progetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lg s. n.267 del 18108/2000 si esprime prrere favorevole
del Responsabile del servizio urbanistico in ordine alla regolarità tecnica

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di delibera coredata dai necessari pareri
esito unanime.

DELIBERA

DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.

ha proceduto a votazione palese con

DI DICHIARARE la presente, stante I'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime,
immediatamente esecutiva.



REFERTO DI PUBBLICAZIOI\IE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267\

Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, indut{l--EEB"-Úú ai sensi dell'art. 32 dellalegge 1810612009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari


