
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI HETI 

DELIBERA No 1 DEL 11.03.2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADESIONE P.I.T. DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI. 

L'anno duemiladieci, addi undici del mese di Marzo alle ore 18.55 e sqguenti nella 
sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, 
previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 

X 
X 
X 

MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 

X 
X 

1 FEDERICI MARIA LUISA X 
-- 

GRAZIOLI MALTRIZIO 
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA 

X 
X 

- - 

BONIFAZI IVAN 
CREMISINI GUALTIERO 

TZVFFETTI ANGELO 
MARUCCI DIEGO 

Presenti: 13 ; Assenti: = . 

X 
X 
x 
X 

COIRO GIUSEPPE 
Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssaGabriella CIOLLI la quale provvede alla 
redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicate. 

1 

X 
13 - - 



I 1  Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione. 

Per tutto quanto sopra emerso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 
2007/2013 di cui al Regolamento (CE) N. 1698J05, ha promosso con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 360 del 15.05.2009 il bando pubblico relativo alla Progettazione 
lntegrata Terribriale (PIT), insieme ccrordinato ed organico di operazioni, riferibili a piG 
rnisure dell'Asse 111 del PSR 2007120 13; 

TENUTO CONTO delle Misure delllAsse I11 dello stesso PSR che hanno finalita di 
promuovere if territorio rurale della Regione, anche mediante progetti e programmi 
complessi per favorire lo sviluppo locale, la promozione dell'ambiente e del paesaggio 
rurale e dei piccoli centri urbani in aree rurali, del turismo di qualit3 nel settore 
dell'ambiente e del paesaggio, della multifunzionalita delle imprese agricole, del sostegno 
alle imprese artigiane, allo sviluppo di nuova occupatione, alla ,prornozione di sistemi di 
energiada fonti rinnovabili; 

PREMESSO che il Parco Regionale dei Monti Lucretili ha presentato alla Regione Lazio - 
Assessorato ali'Agricoltura - per via telematica in data 9.8.2009 una MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE prot. n. 3474 cat.11 c1.5 f.1, per la progettazione integrata territoriale 
denominata "lniziative di sviluppo rurale nel compresorio del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili a sostegno dell'occupazione e delle imprese nel 
settore agricolo e d  extragricolo"; 

VISTA la D.G.R. n. 654 del 7.8.2009 con la quale sono stati approvati i bandi pubblici per 
I'attuazione delle misure ad investimento asse I I I; 

RICHIAMATA la Deiberazione di Giunla cif!'o~ uni delta Valle d'Olio n. 33 
del 10.9.200Q, cui fa parte il Cornune di n la quale ha aderito alla 
Programmazione lntegrata Territoriale promossa dal Parco Regionale dei Monti Lucretili; 

RILEVATO che sono state attivate le seguenti misure del PSR: 
3.1.3 lncentivazione di attivita turistiche 
3.2.1 Servizi essenziali per I'econornia e la popolazione rurale; 
3.2.2 Sviluppo e rinnovarnento dei villaggi 
3.2.3 Tutela e riqualificazione dei patrimonio rurale 
3.3.1 Formazione ed informazione 
3.4.1 Acquisizione di competenze e animazione 

VISTA la Deliberazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. 45 del 
10.9.2009 con la quale 8 stata approvato il progetto pretiminare deila .PIT.denorninata 
"lniziative di sviluppo rurale nel compresorio del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretiii a sostegno dell'occupazione e delle imprese ne! settore agricolo eci 
extragricolo" alla quale ha aderito ItUnione dei Cornuni delta Vale delllOlio; 



\+!!STc chc .con ~2$,3:z~~n;l i~; 481 cjmfitfire W ~ g i ~ n a ! ~  de! ~ ] p ~ ~ i f i e ! ~ ~ t ~  t c c n c ! ~ i c ~  5'' 

Occupazionale n. C0103 del 25.1.2010 la Progettazione l~ilegrata Territoriale denorninata 
"Initiative di sviluppo turale nel ~ampresorio del Parca Naturale Regionate dei i'Aonti 
bucretili a sostegno dell'occupazione s deIIe imprese nel settore agricolo ed 
sxtragricolon, promossa dal Farco Naturale Regionale dei Monti Lucretili & stata ritenuta 
meritevole ed idonea ad essere valutata nella fase successiva di analisi dei progetti 
definitivi; 

RITENUTO di dover autorizzare il Presidcnte dellYUnione dei Co~nuni della Valle Dell'Olio, 
quale legate rappresentante a sottoscrivere mandato gratuito di rappresentanza al 
soggetto proponente per la PI-edisposizione e la organizzazio~e delta PIT preliminare in 
nome e per conto dei partners; 

ViSTO il parer-e di regolari'ta tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell'art. 49, comma Z del D. Lgs. 267 del 2000; 

VISTO I'art; 12 del Bando Pubhlico - PIT - approvato con D.G.R. n. 360 clel 15.5.2009; 

VlSTO il D. Lgs. n. 26712000; 

Con voti favorevoli unanimi; 

Dl RECEPIRE e far proprie le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono 
in.tcgrzlmente ripottate; 

Dl ADERlRE alla Progettazione lntegrala Territoriale denorninata "lniziative di sviluppo 
rurals nel compresorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili a sostegno 
dell'occuparione e d e b  imprese ne1 settore agricolo ed extragricolo", promossa 
dalI3Ente Parco Naturale Regionalc dei M ~ n t i  Lucretili con sede Palombara Sabina (RM); 

Dl DARE ampio mandato al Sindaco a stipulare tutti gli atti formali per la presentazione 
dei vari progetti di investimento che interessano I1Amminislrazione Cornunale; 

Dl DICHIARARE, su proposta det Sindaco, con separata votazione, con vori favorevoli 
unanimi espressi nei rnodi di legge il presente atto immediatarnente eseguibile ai sensi 
del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del A8.08.2000, a'ttesa I'urgenza del 
prowedere. 

Ai sansi dell'art. 49, 2" comma, del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 sulla proposta dellberazione, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica. 

~ d d l  j 3 ~ A R ,  2MO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABlhE DEE SERVIZIG 



Deliberazione di C.C. n. d d  4< 3 3 & 
I1 prese~te verbzie viene lettc, ccnfematc e s~t t~scr i t to  - - - 1 
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IL PRESIDENTE :' - +- 

-. 

.. - v 
I1 sottoscritto Messo co&iinaiee$8esta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 63 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, li -03,7& ,. 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rirnarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

- - _  n 
' -: - IL SEGRET 3 ALE 
. . -- DLssaMana - - -  . ,  -. olli 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi de13" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli 


