COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°92 del 16/04/2019

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 Sottomisura 7.6 - Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina
Regione Lazio G17686 del 28 dicembre 2018 - Provvedimenti per richiesta di
finanziamento per un intervento di manutenzione del fossato Pontone.

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 19/CTA

1

Premesso:
che è stato pubblicato il bando pubblico approvato con Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018 per la raccolta ed il trattamento delle domande di
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2014/2020 – Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –
Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"
che tale bando, nell’ambito degli interventi 2 sottointerventi F, prevede azioni
finalizzate alla riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali,
specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
che ai sensi dell’art. 3 del bando l’intervento 2 può essere realizzato nelle zone
classificate quali “aree B” – “aree C” ed “aree D” secondo la zonizzazione del PSR
2014/2020 del Lazio;
possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la
Regione Lazio;
Preso atto che il Comune di Gaeta rientra nell’ambito territoriale C “aree rurali
intermedie” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e che pertanto è
possibile accedere alla richiesta per la concessione del contributo;
Dato atto: che ai sensi dell’art. 7 del Bando:
“È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a
finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi,
acconti e saldi.”;
“L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento
ammissibile.”;
“È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro
300.000 comprensivo dell’IVA”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 10 del Bando “La domanda di sostegno dovrà essere
inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul
portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) (…) Ai fini della presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.”
Considerato che:
al fine di proseguire gli intrapresi lavori di manutenzione del “fosso di Pontone”
possa proporsi per il presente finanziamento un secondo stralcio dell’intervento di
manutenzione del “fosso Pontone” riguardante un’ulteriore area del fossato;
che ai sensi dell’art. 7 del Bando, per tale tipologia di intervento il limite massimo
dell’investimento ammissibile all’aiuto è pari ad € 300.000,00, comprensivo dell’IVA;
Rilevato che:
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al fine di poter proporre domanda attraverso la procedura informatica prevista dal
bando occorrere aggiornare il fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione dei centri di assistenza agricola che per prossimità geografica è
stato individuato nel centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
che per l’attività di assistenza agricola è previsto il pagamento della somma di €
120,00;
Dato atto che ai fini della presentazione della domanda di contributo, come
previsto all’art. 9 del bando, occorre presentare delibera dell’organo competente del
soggetto proponente con la quale:
si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento,
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso
sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi
previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali;
si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario,
che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;
si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere
pubbliche o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto
dalla normativa;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso,
piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure catastali e
certificato di destinazione urbanistica;
si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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Dato atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta in quanto interamente finanziato dalla Regione Lazio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente responsabile del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento PEF, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. di approvare l’iniziativa e di provvedere ad avanzare richiesta di contributo di
€.300.000,00 per un secondo stralcio di lavori di manutenzione del “fosso di
Pontone”;
B. di provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione del centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
C. di provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento in parola;
D. di approvare l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio,
il cronoprogramma;
E. di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
F. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento CTA per la predisposizione di quanto
dovuto per la presentazione della domanda di sostegno di cui al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 - Sottomisura 7.6
- Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018;
G. di assumere gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
H. di dichiarare la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in
caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
I. di dichiarare di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli
interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionali o regionali;
J. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
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K. di dichiarare di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda di sostegno;
L. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
M. di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare gli atti di programmazione
dell'Ente;
N. di prendere atto e dichiarare che l’amministrazione procederà ad effettuare la gara
d’appalto attraverso la centrale di committenza costituita tra i comuni di Gaeta –
Formia e Minturno;
O. di dichiarare di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
P. di dichiarare di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento;
Q. di individuare il RUP di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nella persona
dell’Ing. Fulvia Marciano;
R. di dare atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta;
S. di riservare a successivo atto ogni ulteriore adempimento amministrativo dopo
l’effettiva concessione del contributo.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

5

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°92 del 16/04/2019

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 Sottomisura 7.6 - Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina
Regione Lazio G17686 del 28 dicembre 2018 - Provvedimenti per richiesta di
finanziamento per un intervento di manutenzione del fossato Pontone.

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 19/CTA

1

Premesso:
che è stato pubblicato il bando pubblico approvato con Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018 per la raccolta ed il trattamento delle domande di
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2014/2020 – Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –
Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"
che tale bando, nell’ambito degli interventi 2 sottointerventi F, prevede azioni
finalizzate alla riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali,
specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
che ai sensi dell’art. 3 del bando l’intervento 2 può essere realizzato nelle zone
classificate quali “aree B” – “aree C” ed “aree D” secondo la zonizzazione del PSR
2014/2020 del Lazio;
possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la
Regione Lazio;
Preso atto che il Comune di Gaeta rientra nell’ambito territoriale C “aree rurali
intermedie” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e che pertanto è
possibile accedere alla richiesta per la concessione del contributo;
Dato atto: che ai sensi dell’art. 7 del Bando:
“È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a
finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi,
acconti e saldi.”;
“L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento
ammissibile.”;
“È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro
300.000 comprensivo dell’IVA”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 10 del Bando “La domanda di sostegno dovrà essere
inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul
portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) (…) Ai fini della presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.”
Considerato che:
al fine di proseguire gli intrapresi lavori di manutenzione del “fosso di Pontone”
possa proporsi per il presente finanziamento un secondo stralcio dell’intervento di
manutenzione del “fosso Pontone” riguardante un’ulteriore area del fossato;
che ai sensi dell’art. 7 del Bando, per tale tipologia di intervento il limite massimo
dell’investimento ammissibile all’aiuto è pari ad € 300.000,00, comprensivo dell’IVA;
Rilevato che:
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al fine di poter proporre domanda attraverso la procedura informatica prevista dal
bando occorrere aggiornare il fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione dei centri di assistenza agricola che per prossimità geografica è
stato individuato nel centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
che per l’attività di assistenza agricola è previsto il pagamento della somma di €
120,00;
Dato atto che ai fini della presentazione della domanda di contributo, come
previsto all’art. 9 del bando, occorre presentare delibera dell’organo competente del
soggetto proponente con la quale:
si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento,
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso
sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi
previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali;
si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario,
che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;
si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere
pubbliche o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto
dalla normativa;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso,
piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure catastali e
certificato di destinazione urbanistica;
si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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Dato atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta in quanto interamente finanziato dalla Regione Lazio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente responsabile del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento PEF, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. di approvare l’iniziativa e di provvedere ad avanzare richiesta di contributo di
€.300.000,00 per un secondo stralcio di lavori di manutenzione del “fosso di
Pontone”;
B. di provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione del centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
C. di provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento in parola;
D. di approvare l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio,
il cronoprogramma;
E. di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
F. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento CTA per la predisposizione di quanto
dovuto per la presentazione della domanda di sostegno di cui al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 - Sottomisura 7.6
- Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018;
G. di assumere gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
H. di dichiarare la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in
caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
I. di dichiarare di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli
interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionali o regionali;
J. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
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K. di dichiarare di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda di sostegno;
L. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
M. di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare gli atti di programmazione
dell'Ente;
N. di prendere atto e dichiarare che l’amministrazione procederà ad effettuare la gara
d’appalto attraverso la centrale di committenza costituita tra i comuni di Gaeta –
Formia e Minturno;
O. di dichiarare di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
P. di dichiarare di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento;
Q. di individuare il RUP di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nella persona
dell’Ing. Fulvia Marciano;
R. di dare atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta;
S. di riservare a successivo atto ogni ulteriore adempimento amministrativo dopo
l’effettiva concessione del contributo.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

5

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°92 del 16/04/2019

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 Sottomisura 7.6 - Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina
Regione Lazio G17686 del 28 dicembre 2018 - Provvedimenti per richiesta di
finanziamento per un intervento di manutenzione del fossato Pontone.

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 19/CTA

1

Premesso:
che è stato pubblicato il bando pubblico approvato con Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018 per la raccolta ed il trattamento delle domande di
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2014/2020 – Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –
Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"
che tale bando, nell’ambito degli interventi 2 sottointerventi F, prevede azioni
finalizzate alla riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali,
specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
che ai sensi dell’art. 3 del bando l’intervento 2 può essere realizzato nelle zone
classificate quali “aree B” – “aree C” ed “aree D” secondo la zonizzazione del PSR
2014/2020 del Lazio;
possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la
Regione Lazio;
Preso atto che il Comune di Gaeta rientra nell’ambito territoriale C “aree rurali
intermedie” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e che pertanto è
possibile accedere alla richiesta per la concessione del contributo;
Dato atto: che ai sensi dell’art. 7 del Bando:
“È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a
finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi,
acconti e saldi.”;
“L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento
ammissibile.”;
“È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro
300.000 comprensivo dell’IVA”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 10 del Bando “La domanda di sostegno dovrà essere
inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul
portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) (…) Ai fini della presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.”
Considerato che:
al fine di proseguire gli intrapresi lavori di manutenzione del “fosso di Pontone”
possa proporsi per il presente finanziamento un secondo stralcio dell’intervento di
manutenzione del “fosso Pontone” riguardante un’ulteriore area del fossato;
che ai sensi dell’art. 7 del Bando, per tale tipologia di intervento il limite massimo
dell’investimento ammissibile all’aiuto è pari ad € 300.000,00, comprensivo dell’IVA;
Rilevato che:
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al fine di poter proporre domanda attraverso la procedura informatica prevista dal
bando occorrere aggiornare il fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione dei centri di assistenza agricola che per prossimità geografica è
stato individuato nel centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
che per l’attività di assistenza agricola è previsto il pagamento della somma di €
120,00;
Dato atto che ai fini della presentazione della domanda di contributo, come
previsto all’art. 9 del bando, occorre presentare delibera dell’organo competente del
soggetto proponente con la quale:
si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento,
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso
sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi
previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali;
si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario,
che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;
si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere
pubbliche o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto
dalla normativa;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso,
piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure catastali e
certificato di destinazione urbanistica;
si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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Dato atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta in quanto interamente finanziato dalla Regione Lazio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente responsabile del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento PEF, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. di approvare l’iniziativa e di provvedere ad avanzare richiesta di contributo di
€.300.000,00 per un secondo stralcio di lavori di manutenzione del “fosso di
Pontone”;
B. di provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione del centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
C. di provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento in parola;
D. di approvare l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio,
il cronoprogramma;
E. di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
F. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento CTA per la predisposizione di quanto
dovuto per la presentazione della domanda di sostegno di cui al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 - Sottomisura 7.6
- Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018;
G. di assumere gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
H. di dichiarare la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in
caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
I. di dichiarare di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli
interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionali o regionali;
J. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;

4

K. di dichiarare di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda di sostegno;
L. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
M. di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare gli atti di programmazione
dell'Ente;
N. di prendere atto e dichiarare che l’amministrazione procederà ad effettuare la gara
d’appalto attraverso la centrale di committenza costituita tra i comuni di Gaeta –
Formia e Minturno;
O. di dichiarare di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
P. di dichiarare di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento;
Q. di individuare il RUP di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nella persona
dell’Ing. Fulvia Marciano;
R. di dare atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta;
S. di riservare a successivo atto ogni ulteriore adempimento amministrativo dopo
l’effettiva concessione del contributo.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

5

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°92 del 16/04/2019

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 Sottomisura 7.6 - Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina
Regione Lazio G17686 del 28 dicembre 2018 - Provvedimenti per richiesta di
finanziamento per un intervento di manutenzione del fossato Pontone.

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 19/CTA

1

Premesso:
che è stato pubblicato il bando pubblico approvato con Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018 per la raccolta ed il trattamento delle domande di
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2014/2020 – Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –
Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"
che tale bando, nell’ambito degli interventi 2 sottointerventi F, prevede azioni
finalizzate alla riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali,
specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
che ai sensi dell’art. 3 del bando l’intervento 2 può essere realizzato nelle zone
classificate quali “aree B” – “aree C” ed “aree D” secondo la zonizzazione del PSR
2014/2020 del Lazio;
possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la
Regione Lazio;
Preso atto che il Comune di Gaeta rientra nell’ambito territoriale C “aree rurali
intermedie” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e che pertanto è
possibile accedere alla richiesta per la concessione del contributo;
Dato atto: che ai sensi dell’art. 7 del Bando:
“È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a
finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi,
acconti e saldi.”;
“L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento
ammissibile.”;
“È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro
300.000 comprensivo dell’IVA”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 10 del Bando “La domanda di sostegno dovrà essere
inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul
portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) (…) Ai fini della presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.”
Considerato che:
al fine di proseguire gli intrapresi lavori di manutenzione del “fosso di Pontone”
possa proporsi per il presente finanziamento un secondo stralcio dell’intervento di
manutenzione del “fosso Pontone” riguardante un’ulteriore area del fossato;
che ai sensi dell’art. 7 del Bando, per tale tipologia di intervento il limite massimo
dell’investimento ammissibile all’aiuto è pari ad € 300.000,00, comprensivo dell’IVA;
Rilevato che:
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al fine di poter proporre domanda attraverso la procedura informatica prevista dal
bando occorrere aggiornare il fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione dei centri di assistenza agricola che per prossimità geografica è
stato individuato nel centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
che per l’attività di assistenza agricola è previsto il pagamento della somma di €
120,00;
Dato atto che ai fini della presentazione della domanda di contributo, come
previsto all’art. 9 del bando, occorre presentare delibera dell’organo competente del
soggetto proponente con la quale:
si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento,
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso
sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi
previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali;
si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario,
che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;
si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere
pubbliche o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto
dalla normativa;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso,
piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure catastali e
certificato di destinazione urbanistica;
si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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Dato atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta in quanto interamente finanziato dalla Regione Lazio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente responsabile del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento PEF, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. di approvare l’iniziativa e di provvedere ad avanzare richiesta di contributo di
€.300.000,00 per un secondo stralcio di lavori di manutenzione del “fosso di
Pontone”;
B. di provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione del centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
C. di provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento in parola;
D. di approvare l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio,
il cronoprogramma;
E. di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
F. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento CTA per la predisposizione di quanto
dovuto per la presentazione della domanda di sostegno di cui al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 - Sottomisura 7.6
- Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018;
G. di assumere gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
H. di dichiarare la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in
caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
I. di dichiarare di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli
interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionali o regionali;
J. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
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K. di dichiarare di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda di sostegno;
L. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
M. di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare gli atti di programmazione
dell'Ente;
N. di prendere atto e dichiarare che l’amministrazione procederà ad effettuare la gara
d’appalto attraverso la centrale di committenza costituita tra i comuni di Gaeta –
Formia e Minturno;
O. di dichiarare di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
P. di dichiarare di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento;
Q. di individuare il RUP di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nella persona
dell’Ing. Fulvia Marciano;
R. di dare atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta;
S. di riservare a successivo atto ogni ulteriore adempimento amministrativo dopo
l’effettiva concessione del contributo.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

5

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)

7

COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°92 del 16/04/2019

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 Sottomisura 7.6 - Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina
Regione Lazio G17686 del 28 dicembre 2018 - Provvedimenti per richiesta di
finanziamento per un intervento di manutenzione del fossato Pontone.

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 19/CTA

1

Premesso:
che è stato pubblicato il bando pubblico approvato con Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018 per la raccolta ed il trattamento delle domande di
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2014/2020 – Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –
Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"
che tale bando, nell’ambito degli interventi 2 sottointerventi F, prevede azioni
finalizzate alla riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali,
specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
che ai sensi dell’art. 3 del bando l’intervento 2 può essere realizzato nelle zone
classificate quali “aree B” – “aree C” ed “aree D” secondo la zonizzazione del PSR
2014/2020 del Lazio;
possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la
Regione Lazio;
Preso atto che il Comune di Gaeta rientra nell’ambito territoriale C “aree rurali
intermedie” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e che pertanto è
possibile accedere alla richiesta per la concessione del contributo;
Dato atto: che ai sensi dell’art. 7 del Bando:
“È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a
finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi,
acconti e saldi.”;
“L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento
ammissibile.”;
“È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro
300.000 comprensivo dell’IVA”;
Rilevato che ai sensi dell’art. 10 del Bando “La domanda di sostegno dovrà essere
inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul
portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) (…) Ai fini della presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.”
Considerato che:
al fine di proseguire gli intrapresi lavori di manutenzione del “fosso di Pontone”
possa proporsi per il presente finanziamento un secondo stralcio dell’intervento di
manutenzione del “fosso Pontone” riguardante un’ulteriore area del fossato;
che ai sensi dell’art. 7 del Bando, per tale tipologia di intervento il limite massimo
dell’investimento ammissibile all’aiuto è pari ad € 300.000,00, comprensivo dell’IVA;
Rilevato che:
2

al fine di poter proporre domanda attraverso la procedura informatica prevista dal
bando occorrere aggiornare il fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione dei centri di assistenza agricola che per prossimità geografica è
stato individuato nel centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
che per l’attività di assistenza agricola è previsto il pagamento della somma di €
120,00;
Dato atto che ai fini della presentazione della domanda di contributo, come
previsto all’art. 9 del bando, occorre presentare delibera dell’organo competente del
soggetto proponente con la quale:
si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento,
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso
sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi
previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali;
si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario,
che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;
si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere
pubbliche o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto
dalla normativa;
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso,
piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure catastali e
certificato di destinazione urbanistica;
si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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Dato atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta in quanto interamente finanziato dalla Regione Lazio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente responsabile del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento PEF, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. di approvare l’iniziativa e di provvedere ad avanzare richiesta di contributo di
€.300.000,00 per un secondo stralcio di lavori di manutenzione del “fosso di
Pontone”;
B. di provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale dell’ente attraverso
l’intermediazione del centro di assistenza agricola Coldiretti di Formia;
C. di provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento in parola;
D. di approvare l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio,
il cronoprogramma;
E. di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
F. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento CTA per la predisposizione di quanto
dovuto per la presentazione della domanda di sostegno di cui al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 - Sottomisura 7.6
- Tipologia di Operazione 7.6.1 Bando pubblico di cui alla Determina Regione Lazio
G17686 del 28 dicembre 2018;
G. di assumere gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
H. di dichiarare la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in
caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si
impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA
nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
I. di dichiarare di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli
interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionali o regionali;
J. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
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K. di dichiarare di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda di sostegno;
L. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
M. di procedere con successivo provvedimento ad aggiornare gli atti di programmazione
dell'Ente;
N. di prendere atto e dichiarare che l’amministrazione procederà ad effettuare la gara
d’appalto attraverso la centrale di committenza costituita tra i comuni di Gaeta –
Formia e Minturno;
O. di dichiarare di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza,
inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici
e la restituzione delle somme percepite;
P. di dichiarare di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo
sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti,
dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento;
Q. di individuare il RUP di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nella persona
dell’Ing. Fulvia Marciano;
R. di dare atto che l’intervento non prevede alcun cofinanziamento da parte del
Comune di Gaeta;
S. di riservare a successivo atto ogni ulteriore adempimento amministrativo dopo
l’effettiva concessione del contributo.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
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IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Ing. Massimo Monacelli)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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