COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 18
del 12.03.2014

OGGETTO:
L.R. 9/99 EX ART. 58 – FONDO PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2009
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI SOCIO – CULTURALE IN COMUNE DI TERRACINA.

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 11.30,
nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente

Assente

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 365 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO
VISTA la Deliberazione dell’O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di
sviluppo socio-economico della XXII Comunità Montana;
VISTA la Deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la
quale viene approvato il Piano di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana;
ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo
Socio-Economico;
CHE,vista la nota prot. n.200416 del 28.05.2013 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio Aree Agricole per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari ed Università Agrarie comunicato a questo Ente che con deliberazioni del CIPE nella seduta
del 20.01.2012 è stata assegnata la somma di € 2.059.400,00 per le finalità di cui alla L. 31
gennaio 1994 n.97, relativamente all'annualità 2009 es. fin. 2013;
CHE,al riguardo si fa presente, ai sensi dell’ ex art. 58 della L.R. 22 giugno 1999 n. 9
"Legge sulla Montagna" e successive modificazioni,che con Determinazione Dirigenziale
n.A3712 del 14 maggio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. è stata assegnata a questa XXII
Comunità Montana la somma complessiva pari ad €. 80.055,16;
VISTA la Delibera dell’Organo Esecutivo n. 54 del 18.06.2013 ad oggetto: “Assegnazione ex
art. 58 L.R. 9/99 Legge sulla Montagna quote risorse finanziarie ricadenti nel Fondo Nazionale
per la Montagna di cui all’art. 2 della L. 97/94 pari ad € 80.055,16 – Annualità 2009 es. fin.
2013”;
CONSIDERATO che con la stessa delibera di cui sopra veniva assegnata, al comune di Terracina, nel Piano d’intervento – Settore “C” Azione di profilo Sociale e Culturale, la somma complessiva di € 3.000,00;
VISTA la richiesta di contributo per manifestazioni socio – culturali presentate nell’anno 2014
a questo Ente montano da parte della Associazione “IL CASTELLUCCIO” di Terracina prot. 246
del 19.02.2014 per la 18ª edizione del Carnevale Itinerante dell’Agro Pontino, allestimento carro allegorico “CATTIVISSIMO ME”;
DATO ATTO che i suddetti eventi rientrano tra le finalità perseguite dall'Ente, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio della sussidiarietà", e quindi rientrabile tra gli interventi soggetti a finanziamenti della
Pubblica Amministrazione;
RITENUTO per i motivi sopra menzionati che è interesse di questo Ente sostenere tale iniziative per lo sviluppo socio – economico e culturale del comprensorio comunitario;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESA la necessità del provvedimento;
A voti unanimi

DELIBERA:

1. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;.
2. DI ASSEGNARE il patrocinio e un contributo economico di € 200,00 all’Associazione
“IL CASTELLUCCIO” di Terracina per la manifestazione della 18ª edizione del Carnevale itinerante dell’Agro Pontino per l’allestimento carro allegorico “CATTIVISSIMO ME;

3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 200,00 graverà sul cap. 835 (ex ar. 58

L.R. 9/99 “legge sulla Montagna” annualità 2009 – es. fin. 2013 del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione, somma destinata nel Piano d’intervento di cui sopra al comune di Terracina per azioni di profilo Sociale e Culturale;

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e

Territorio – Direzione Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei comuni,
Servizi Militari e Università Agrarie Via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma;per i successivi adempimenti di competenza;

5. DI DARE mandato agli Uffici, ognuno per la parte propria di competenza,di adempiere ogni atto necessario e susseguente alla presente deliberazione;

Indi, con separata votazione, con voti unanimi, delibera di dare al presente atto carattere di
immediata esecutività ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgvo. n. 267/2000.

