CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 20/02/2017
Oggetto: ADESIONE AVVISO PUBBLICO REGIONE LAZIO CONCERNENTE
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE TURISTICA DEI BORGHI DEL LAZIO.

LA

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 14.00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale
alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
MANCINI Daniele
AQUINO Giuseppe
BIONDI Alessandra
FIORILLO Guido
POMPOZZI Stefano
SALVATORI Nanda
SANETTI Simona

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
A
P
A
P
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione della Direzione Agenzia regionale Lazio del Turismo – Area
Programmazione turistica e interventi per le imprese - G15623 del 22.12.2016, relativa
all’approvazione dell’avviso pubblico concernete la valorizzazione e promozione turistica dei
Borghi del Lazio in conformità a quanto previsto dalla DGR Lazio n. 771 del 14.12.216;
Visto il citato avviso rivolto ai Comuni del Lazio, in forma singola o associata, afferente il
finanziamento di progetti integrati, destinati ad incentivare ed accrescere la domanda turistica
attraverso il miglioramento dell’offerta e dell’accoglienza del territorio;
Richiamati in particolare i Contenuti e le Finalità dell’Avviso (punto 5), i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le condizioni per la erogazione del contributo regionale;
Preso atto che le iniziative dovranno essere realizzate prevalentemente nell’ambito delle aree
territoriali regionali come individuate dalla citata DGR n. 771/2016, fermo restando che i
restanti territori del Lazio verranno comunque promossi turisticamente:
• Litorale sud, entroterra e Isole Pontine;
• Ciociaria
• Castelli Romani
• Sabina
• Tuscia e Maremma laziale;
Visto l’allegato progetto finalizzato alla conservazione e riqualificazione del Borgo medievale, alla
valorizzazione dei prodotti enogastronomici, allo sviluppo di un turismo ecosostenibile, rispettoso
dei luoghi, della storia e delle tradizioni del territorio, e che sarà realizzato entro il 31 ottobre 2017
Preso atto che l’iniziativa in parola prevede altresì il coinvolgimento dei vari stakeholder del
territorio;
Preso atto che la spesa presunta ammonta a € 44.000,00, così suddivisa:
€ 35.000,00 ammontare del contributo regionale richiesto;
€ 1.000,00 altre entrate (sponsor)
€ 8.000,00 a carico del bilancio comunale;
VISTI
- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267/2000 sugli Enti Locali;
•

Con i pareri favorevoli resi in proposta da:
- il Dirigente dell’area servizi sociali-cultura in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente dell’area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa,
1. approvare, in adesione all’avviso pubblico della Direzione Agenzia regionale Lazio del
Turismo – Area Programmazione turistica e interventi per le imprese, G15623 del
22.12,2016, concernente la valorizzazione e promozione turistica dei Borghi del Lazio in
conformità a quanto previsto dalla DGR Lazio n. 771 del 14.12.216, l’unito progetto
finalizzato alla conservazione e riqualificazione del Borgo medievale di Nettuno, alla

valorizzazione dei prodotti enogastronomici, allo sviluppo di un turismo ecosostenibile,
rispettoso dei luoghi, della storia e delle tradizioni del territorio.
2. Dare atto che la l’iniziativa sarà ultimata entro il 31 ottobre 2017-.
3. Dare atto che l’impegno a carico del Bilancio comunale, pari ad € 8.000,00 è condizionato
alla concessione del finanziamento da parte della Regione.
4. Prendere atto che la spesa presunta ammonta a € € 44.000,00, così suddivisa:
€ 35.000,00 ammontare del contributo regionale richiesto;
€ 1.000,00 altre entrate (sponsor )
€ 8.000,00 a carico del bilancio comunale.
4 Trasmettere la domanda di partecipazione (all.to 2 dell’Avviso), in uno con la
documentazione prevista dal punto 6 dell’Avviso (scheda progettuale dettagliata
comprensiva del “Prospetto previsionale di spesa delle entrate e uscite per la realizzazione
del progetto” al.to 3, dichiarazione di non aver richiesto finanziamenti ad altre strutture
regionali, ad Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea per la realizzazione
dell’iniziativa, redatta secondo l’allegato 4 dell’Avviso, firmate dal legale rappresentante
dell’Ente, e con le modalità indicate dal punto 4 dell’Avviso, entro e non oltre il giorno 21
febbraio 2017.
5. Dare mandato al competente dirigente per l’adozione degli atti conseguenti in caso di
finanziamento.
6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 31

Ufficio Proponente: Ufficio Cultura
Oggetto: ADESIONE AVVISO PUBBLICO REGIONE LAZIO CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE TURISTICA DEI BORGHI DEL LAZIO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Cultura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2017

Il Responsabile di Settore
Antonio Arancio

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
CASTO Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
VINCI ALBERTO;2;26182770741004430627860022902532509737

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Francesca MINISSALE

Dalla residenza comunale, 20/02/2017
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Francesca MINISSALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesca Minissale;1;2754735

