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L'anno duemilaventitre il giorno  10    del mese di             febbraio             alle ore  15.00   in seguito a 

convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalità telematica, nelle persone dei 

Signori : 
 

Il Presidente SIG. BEATRICE SFORZA x 

Assessore Sig.  DE ANGELIS FRANCESCO x 

Assessore: Sig. PALMA GIANCARLO x 

Assessore: SIG. FILIPPO STURABOTTI x 

Assessore: SIG. LIANI MASSIMILIANO x 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE  

Assessore: SIG. FOLGORI MATTIA x 

 

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,1ettera a), 

del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di nomina per la giornata 

odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione  sono presenti i Sigg.ri sopra indicati. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Il Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato.  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 

 

 

Parere regolarita’ contabile           Il Responsabile  

             Rag. Marilena Amici 

 
 

 

 

 

 
 



 

LA GIUNTA UNITARIA 

Considerato che Il territorio dell’Unione ricade nell’ambito d’intervento del nuovo Gruppo di Azione 

Locale della Valle dell’Aniene denominato GAL Futur@niene, di cui i Comuni aderenti all’Unione 

ricoprono la qualifica di socio pubblico; 

Visto l’avviso pubblico pubblicato dal GAL Futur@niene a valere sulla misura 19.2.1 7.6.1; 
Dato atto che Tra gli interventi ammissibili sono indicati il sostegno ad investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala 
e il sostegno per studi/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; 

Considerato che tra i criteri di selezione dei progetti presentati è attribuito uno specifico punteggio 
alle proposte avanzate in forma associata e/o organizzate in partenariato; 

Dato atto che è intenzione di questa Unione dei Comuni MedAniene in qualita’ di capofila del 
progetto   partecipare  ai bandi per la realizzazione dell’intervento denominato “ Realizzazione e 
recupero di aree verdi, spazi pubblici e arredo urbano del territorio, con particolare riferimento alla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale della bassa valle dell’Aniene” in partenariato con 

l’Unione Valle Ustica; 
Precisato che è compito dell’Unione Capofila: 

1. Costituire o, se già esistente, aggiornare il fascicolo Aziendale AGEA presso il proprio centro di 

assistenza agricola; 

2. Incaricare un idoneo professionista di inserire sul sistema SIAN la domanda di sostegno, previa 

delega da conferire attraverso apposito modello e da inviare alla Regione Lazio a cui spetta il 

compito dell’abilitazione ad operare del professionista stesso, secondo le modalità e nei tempi 
previsti nell’avviso pubblico; 

3. Dotarsi della firma OTP necessaria alla sottoscrizione della domanda di sostegno, delle 

successive domande di pagamento e delle varianti; 

4. Di predisporre ed approvare il progetto definitivo dell’intervento, da redigere conformemente ai 

dettami del D.lgs 50/2016 nonché delle indicazioni dell’avviso pubblico; 
5. Di inserire  l’iniziativa di cui all’oggetto,  nell’elenco triennale delle opere pubbliche integrate al 

Documento Unico di Programmazione  attraverso apposita Deliberazione di Consiglio Unitario; 

6. Di sottoscrivere, a seguito dell’eventuale finanziamento dell’opera, l’atto di concessione nonché di 

inviare le domande di pagamento in anticipo, acconto e saldo; 

7. Di provvedere, attraverso l’impiego delle proprie strutture e risorse umane, nonché attraverso i 

progettisti incaricati, ad eventuali richieste di integrazione sia in fase di istruttoria della domanda 
di sostegno che di pagamento; 

8. Di recepire le richieste di eventuali adeguamenti tecnici o varianti da sottoporre alle strutture del 

GAL nelle modalità previste dall’avviso pubblico nonché dal PRS 2014 – 2020; 

Precisato che è compito degli altri componenti del partenariato: 

1. Delegare l’Unione  capofila ad assolvere al ruolo di beneficiario del finanziamento ed esecutore 
dell’intervento 

2. Fornire all’Unione capofila tutti gli elementi necessari per la redazione del progetto definitivo per 

quanto attiene la parte di propria competenza; 

3. Fornire all’Unione  capofila tutti gli elementi per poter attestare l’ammissibilità a finanziamento; 

4. Fornire all’Unione capofila ogni atto e documento necessario alla presentazione della domanda di 

sostegno, delle domanda di pagamento nonché all’invio di eventuali integrazioni nella fase di 
istruttoria; 

Vista la Deliberazione di Giunta Unionale della Valle Ustica n. 16 del 4.9.2020  con la quale è stata 

approvata la costituzione del partenariato ed è stata nominata l’Unione dei Comuni MedAniene 

quale  capofila di progetto; 

Preso atto della Deliberazione n. 14 del  30.09.2020 dell’Unione dei Comuni MedAniene con la 
quale è stato costituito il partenariato con l’Unione della Valle Ustica ed assunto il ruolo di comune 

capofila del partenariato stesso finalizzato alla presentazione di una domanda di sostegno a valere 

sulla misura 19.2.1 7.6.1 – II^ Edizione,  per la realizzazione dell’intervento denominato “ 
Realizzazione e recupero di aree verdi, spazi pubblici e arredo urbano del territorio, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale della bassa valle dell’Aniene” e alla 

successiva gestione della parte esecutiva dell’intervento; 
Preso atto che l’unione dei Comuni MedAniene  in qualità di Ente Capofila ha provveduto alla 
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “    “ Realizzazione e recupero di 
aree verdi, spazi pubblici e arredo urbano del territorio, con particolare riferimento alla tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale della bassa valle dell’Aniene, costituito dai seguenti 

elaborati: 
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01 - Relazione tecnica 

02 - Computo metrico estimativo 

03 - Quadro economico 

04 – Cronoprogramma 

Tenuto conto che il citato progetto presenta il quadro economico per complessivi € 147.460,75,  

ripartiti come da  computo metrico e stima allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo in oggetto per le finalità 

dell’avviso pubblico GAL Futur@niene –  operazione 19.2.1 7.6.1;  

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato nominato Segretario dell’Unione 

per la seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario 

titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.vo 
165/2001,  sede di titolarita’  del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di 

procedere alla verbalizzazione del presente provvedimento; 

 

Visti: 

 il D.L.vo 267/00; 
 il D.lvo 50/2016 ; 

 la Legge 120/2020; 

 i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alle rispettive competenze; 

 lo Statuto Unitario; 

 lo Statuto del Gal Futur@niene; 

 Con votazione unanime favorevole 
      DELIBERA 

1. Di approvare per i motivi addotti in premessa il progetto esecutivo inerente l’intervento 
denominato: “   “ Realizzazione e recupero di aree verdi, spazi pubblici e arredo urbano del 
territorio, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale della 

bassa valle dell’Aniene”, costituito dai seguenti elaborati: 

01  - Relazione tecnica  
02 - Computo metrico estimativo 

03 - Quadro economico 

04 - Cronoprogramma 

2. Di approvare il costo complessivo delle opere previste pari a complessivi € 147.460,75 

secondo il quadro economico – computo metrico e stima allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale:  
3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile unico del 

Procedimento di attuazione dell’intervento il Dott. Calderari Jacopo, Responsabile dell’Area 

Rifiuti Ambiente dell’Unione dei Comuni MedAniene; 

4. 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; 

5. di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; 

6. di assumere gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno; 

7. di dichiarare di non trovarsi in stato di dissesto finanziario; 

8. di dichiarare che l’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo 

aggiornamento annuale  integrate al Documento Unico di programmazione  debitamente 
approvato ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

9. di impegnarsi a presentare la progettazione esecutiva a seguito di affidamento ai sensi del 

D.Lgs.vo 50/2016, immediatamente cantierabile, entro e non oltre 90 giorni successivi alla 

data di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente presente sul sito del GAL 

della Delibera del CdA del GAL di ammissibilità al finanziamento; 
10. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Delibera Giunta Unitaria n°    4       del 10.02.2023 

 
  Il Presidente                 Il Segretario  
dell’Unione MedAniene                                                  dell’Unione MedAniene  

f.to    Dott.ssa Beatrice Sforza                f.to   DOTT.. PICCIGALLO VITTORIO 
 
 
 

Roviiano, li  13.02.2023 
_________________________________________________________________________ 
   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                    ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il giorno      
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it  a 
decorrere dal  suddetto giorno. 
Roviano, lì 13.02.2023                             Il Segretario  
                                                 dell’Unione MedAniene 
                                   f.to       Dott. PICCIGALLO VITTORIO 
 
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.vo 267/2000. 
Roviano, lì  13.02.2023  
                    Il Segretario 

                                    Dell’Unione dei Comuni MedAniene 
               f.to      DOTT. PICCIGALLO VITTORIO 

 

 

Il presente atto è conforme all’originale. 

 

http://www.unionemedaniene.it/

