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OGGETTO: FINANZIAMENTO PER LA STESURA DEI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E VILLAGGI
SITUATI IN ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE. PSR 2014-2020. PROTOCOLLO
ASSOCIATIVO TRA COMUNI ED ENTI PER INOLTRO RICHIESTA FINANZIAMENTO — APPROVAZIONE
SCHEMA.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Settembre a partire
dalle ore 11:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che:
- la Regione Lazio con det. n° G07996 del 7.6.2017 ha approvato il Bando
Pubblico per la stesura di piani di sviluppo (PSR) dei Comuni laziali e dei
villaggi situati nelle zone rurali, approvando le linee guida per il trattamento
delle domande ammesse a finanziamento da parte degli enti locali;
- con D.G.R. n. 267/2017 vengono destinate risorse finanziarie al
rinnovamento dei villaggi rurali (frazioni) previsti nella Misura 7 del PSR 2014-
2020 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali";
- i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi,
ed il Consorzio Lago di Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano,
rientrano nei requisiti di ammissibilità del bando regionale “misura 7” - 2014 —
2020, avendo nel proprio ambito territoriale villaggi rurali o frazioni, con
popolazione inferiore a 1500 abitanti;
- quale condizione di partecipazione ed attribuzione di punteggio integrativo
come disciplinato dall'art. 9 del Bando, si rappresenta la necessità di
costituzione di una associazione pro tempore tra comuni, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi pubblici previsti nel bando regionale in oggetto,
la quale si impegna altresì a presentare il Progetto Pubblico Integrato (PPI) in
occasione della domanda al Bando Pubblico PSR 2014-2020;
- per le funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 267/2000 art 50 - 54 al Sindaco, nel
rispetto degli obiettivi di pubblica utilità finalizzati al raggiungimento degli scopi
e delle risorse destinate dal Bando regionale per la riqualificazione ed
efficientamento dei villaggi rurali o frazioni siti nei territori comunali di
competenza, si intende approvare un protocollo associativo nell'ambito della
“Misura 7” del Bando Pubblico Regionale PSR 2014-2017, tra i Comuni di
Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi, ed il
Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano nonché l’Università Agraria di
Bassano;
Considerato che è stato redatto dall'Ufficio di coordinamento tra Enti
attualmente posto nel Comune di Anguillara Sabazia, schema di protocollo
associativo tra i comuni aderenti al Bando Regionale finalizzato al
conseguimento delle risorse economiche;
Vista la D.G.R. n. 267 del 23.5.2017;
Vista la det. reg. G07996 del 7.6.2017;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto:
a) Di approvare lo schema di protocollo associativo tra i Comuni di Anguillara



Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi, ed il Consorzio Lago di
Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano, finalizzato alla
partecipazione al Bando Regionale "FINANZIAMENTO PER LA STESURA DI
PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE
RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE ", che si allega al presente atto
per costituirne sua parte integrante e sostanziale;
b) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del suddetto
protocollo associativo;
c) Di nominare il Comune di Anguillara Sabazia capofila del progetto di
sviluppo intercomunale tra i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano,
Trevignano Romano, Monterosi, ed il Consorzio Lago di Bracciano nonché
l’Università Agraria di Bassano - Misura 7 PSR 2014-2020 e di conferire allo
stesso mandato di rappresentanza per gli adempimenti relativi alla
presentazione della domanda di finanziamento e successivi, come
espressamente previsto nel Bando Pubblico di cui alla det. reg. Lazio G07996
del 7.6.2017;
d) Di assumere il formale impegno a presentare il Progetto Pubblico Integrato
(PPI) in occasione della presentazione della domanda ai sensi del Bando
Pubblico del PSR Lazio 2014/2020, combinando le diverse tipologie di
operazione, così come dalle analisi e dagli studi risultanti dai Piani di Sviluppo
finanziati con il Bando di cui alla det. n° G07996 del 7.6.2017;
e) Dichiarare con successiva e separata votazione unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. Di cui
al D. Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 04-09-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA COMUNI

Regione Lazio DGR 267/2017 . Determinazione G07996 del 31.5.2017 — piano finanziario PSR 2014-2017 
Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi rurali" — costituzione associazione temporanea di 
scopo tra Comuni territorialmente omogenei ed affini per strategie ed obiettivi fissati dal Bando Regionale in 
oggetto. 

Protocollo costituzione associazione temporanea tra comuni ed enti pubblici

Premesso: 

- che la Regione Lazio con determina n° G07996 del 7.6.2017 ha approvato il Bando Pubblico per la stesura 
di Piani di Sviluppo (P.S.R.) dei Comuni laziali e dei villaggi situati nelle zone rurali, approvando altresì le 
linee guida per il trattamento delle domande ammesse a finanziamento da parte degli enti locali; 

- che con DGR 267/2017 vengono destinate risorse finanziarie al rinnovamento dei villaggi rurali (frazioni 
ed agglomerati urbani) previsti nella Misura 7 del PSR 2014-2020 "Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali";

- che i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi, ed il Consorzio Lago di 
Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano, rientrano nei requisiti di ammissibilità, del bando 
regionale 2014 — 2020 “Misura 7”, avendo nel proprio ambito territoriale villaggi rurali o frazioni, con 
popolazione inferiore a 1500 abitanti;

- che quale condizione di partecipazione ed attribuzione di punteggio integrativo come disciplinato dall'art. 9 
del Bando, si rappresenta la necessità di costituzione di una associazione pro tempore tra comuni finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi pubblici previsti nel bando regionale in oggetto, la quale si impegna altresì 
a coordinare la presentazione del Progetto Pubblico Integrato (PPI) di ogni comune, in occasione della 
domanda al Bando Pubblico PSR 2014-2020; 

- che, sentiti i Sindaci pro tempore, per le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 267/2000 art 50 -54, ognuno nel 
rispetto dei propri obiettivi di pubblica utilità, finalizzati al raggiungimento degli scopi e delle risorse 
destinate dal Bando regionale per la riqualificazione ed efficientamento dei villaggi rurali o frazioni, siti nei 
territori comunali di competenza, si è inteso redigere e sottoscrivere l'unito schema di protocollo costitutivo 
di associazione, Misura 7 del Bando Pubblico Regionale PSR 2014-2017; 

- tale protocollo è stato altresì approvato dagli Enti Locali in questione con i seguenti atti: 

Comune di Anguillara Sabazia : del. GC________________

Comune di Bracciano : del. GC ______________

Comune di Trevignano Romano : del. GC________________

Comune di Monterosi : del. GC _____________-

Consorzio  Lago di Bracciano: Det. N.___________________

Università Agraria di Bassano: Del. N._________________

Nella ottemperanza delle procedure e nelle finalità del Bando Regionale e dei contingentati tempi di 
scadenza, nonché nell'intento di raggiungere obiettivi di pubblico interesse attraverso il finanziamento di 
opere pubbliche di interesse esclusivo delle popolazioni dei villaggi o  frazioni ubicate nei Comuni aderenti 
al seguente protocollo associativo temporaneo, si conviene e sottoscrive quanto di seguito narrato:



Art. 1 Finalità del protocollo. 

Le premesse dell'unito protocollo associativo, costituiscono condizione prevalente per la sua sottoscrizione. 
La finalità pubblica è dettata dal raggiungimento del finanziamento regionale sui bandi Misura 7 e relative 
sotto misure così come descritte nella determinazione regionale agricoltura e sviluppo rurale n° G07996 del 
31.5.2017 — allegato A. 

Art. 2 Obiettivi del protocollo. 

I Comuni e gli Enti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a rispettare gli obiettivi e gli indirizzi 
di interesse generale richiamati all'art. 1 del Bando Regionale, con richieste di finanziamento secondo le 
tipologie ed i requisiti fissati nelle seguenti sotto misure: Sottomisura 7.2.1— Miglioramento ed 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala; Sottomisura 7.2.2. — Favorire l'approvvigionamento ed 
utilizzo di energie da fonti rinnovabili;  Sottomisura 7.4 — Miglioramento o espansione di servizi di base a 
livello locale, comprese attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura; Sottomisura 7.7 — 
Sostegno ad investimenti per la ricollocazione e riconversione di fabbricati o impianti vicino a centri rurali, 
al fine di migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali. 

Art. 3 Finalità associativa tra Comuni ed Enti.

La finalità associativa tra i comuni sottoscrittori il presente protocollo si rende opportuna ai sensi dell'art. 3 
del Bando Regionale, avendo i suddetti comuni continuità territoriale ed affinità di requisito per i villaggi 
rurali ivi ubicati. Nonché ai fini del conseguimento dei punteggi di valutazione, attribuibili secondo i criteri 
di selezione dell'art. 9 del medesimo Bando Regionale. In ottemperanza sempre al suddetto disposto 
regionale, gli Enti  sottoscrittori il presente protocollo nominano soggetto capofila il Comune di Anguillara 
Sabazia, data la sua collocazione geografica baricentrica rispetto all'ambito territoriale intercomunale, 
nonché per estensione del territorio interessato dal Programma. 

Con la sottoscrizione del presente protocollo i firmatari conferiscono espressamente mandato di 
rappresentanza al Comune di Anguillara Sabazia, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro 
tempore, per gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di finanziamento e successivi come 
espressamente previsto nel Bando Pubblico di cui all’oggetto.

Art. 4 Attività del comune capofila 

Il Comune di Anguillara Sabazia istituirà un "Ufficio del Piano di Sviluppo intercomunale” tra i Comuni di 
Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi, ed il Consorzio di Navigazione del Lago di 
Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano.

Il Comune di Anguillara Sabazia, nella qualità di Comune capofila svolgerà le ulteriori seguenti funzioni:
a) curerà la redazione della relazione programmatica – progettuale del Piano di Sviluppo, così come 

previsto dall’art. 8 del Bando Regionale ;
b) acquisirà le proposte ed i dati progettuali delle singole richieste dei comuni aderenti, rielaborandole 

secondo strategie e finalità in coerenza con il suddetto Bando regionale;
c) avvierà ogni azione di concertazione e coordinamento con i Comuni aderenti, ottimizzando progetti e 

proposte purché sempre compatibili con le Sotto misure previste dal Bando Regionale. 
d) provvederà agli adempimenti connessi alla  redazione  del PSL  e di tutta la documentazione 

richiesta ai fini della presentazione della domanda di finanziamento. 
A conclusione, curerà la presentazione della domanda, nelle modalità e termine dell’avviso pubblico 
regionale.
Il contributo previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico per la redazione del Piano di Sviluppo, eventualmente 
assegnato, sarà attribuito al Comune capofila per la copertura dei costi dell’attività sopra descritta.



Poiché per la rendicontazione delle spese ammissibili previste dall’art. 5 del Bando Regionale sono incluse 
servizi di consulenza, elaborazione di cartografie, studi e rilievi, anche con utilizzo di personale 
interno/esterno agli Enti, sarà adeguatamente motivata e descritta l’attività intrapresa dal Comune capofila 
finalizzata alla redazione del PSl e alla presentazione della domanda di finanziamento. 

Il Comune capofila, curerà  ogni rapporto di comunicazione  e scambio di informazioni con la Regione 
Lazio, dando opportuna e tempestiva conoscenza ai Comuni aderenti l’unito protocollo associativo. 
In caso di finanziamento concesso provvederà a curare ogni aspetto di trasmissione e gestione della 
rendicontazione, così come disciplinata dall’art. 13 ed art. 14 del Bando Regionale. 

Art. 5 Obblighi di informazione.

Il Piano di Sviluppo intercomunale tra i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, 
Monterosi, ed il Consorzio Lago di Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano, riporterà l'emblema 
della Regione Lazio quale soggetto finanziatore e sarà reso in forma pubblica per la massima divulgazione 
presso gli Enti Locali interessati. 

Art. 6 Attività dei Comuni aderenti.

Ogni Comune o ente aderente al presente protocollo associativo, visti i tempi contingentati del 15 settembre 
2017 quale data ultima per la presentazione della domanda di finanziamento (art. 8) dovrà produrre 
all'Ufficio del Comune capofila, i seguenti documenti in forma sintetica: 

1. Atto pubblico dì impegno a presentare il Progetto Pubblico Integrato nell'ambito del PSR Lazio 
2014-2020, comprensivo del mandato di rappresentanza al comune capofila (delibera di G.C. di 
approvazione del protocollo d’intesa);

2. Scheda sintetica sulle caratteristiche della frazione o villaggio: superficie , abitanti, volumi edificati;

3. Descrizione degli interventi che si intendono realizzare e delle diverse tipologia di operazioni alle 
quali si vuole aderire con il PPI, illustrando necessità ed obiettivi di tale individuazione;

4. Descrizione dettagliata di ogni singolo intervento per cui si intende chiedere il finanziamento, 
progetto di fattibilità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e quadro economico dell'opera comprensivo di 
ogni onere ritenuto necessario alla sua realizzazione;

5. Documentazione relativa alla conformità dell’intervento al Programma triennale delle opere 
pubbliche.

La documentazione sarà fornita in formato digitale per una più facile e tempestiva gestione del documento 
finale, nonché sottoscritta dal Responsabile Tecnico dell’Ufficio LL.PP. e sarà trasmessa in tempo utile a 
consentire la stesura definitiva del PSL.

In ordine a tutta la documentazione sopra richiamata, ogni Comune si impegna a presentarla, completa di 
ogni suo documento al Comune capofila, nel formato richiesto dal bando entro e non oltre il giorno 7 
settembre. Il ritardo nella consegna comporterà l’esclusione e la decadenza del Comune e/o dell’ente 
pubblico ritardatario dal presente protocollo di intesa.

Art. 7 Variazioni ai contenuti.

II presente protocollo associativo tra comuni è finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei singoli 
obiettivi tecnico — finanziari così come indicati nel Bando Regionale approvato con det. n° G07996 del 



31.5.2017 — allegato A. Il protocollo associativo decade autonomamente al momento della comunicazione 
da parte della Regione Lazio al Comune richiedente di concessione o meno del finanziamento in questione.

Successivamente e solo in caso di accesso al finanziamento sarà facoltà dei Comuni mantenere l'Ufficio 
intercomunale del Piano di Sviluppo presso il Comune di Anguillara Sabazia per la attività di gestione — 
rendicontazione e trasmissione, sulle attività finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, compreso ogni 
rapporto di comunicazione e scambio di informazioni con gli Uffici Regionali preposti. Fino a tale momento, 
il presente protocollo associativo può essere variato ma non annullato, essendo parte essenziale della 
documentazione trasmessa ai sensi dell' art. 7 del bando regionale. 

Art. 8 Autonomia gestionale del PPI.

Ogni Comune o Ente aderente conserva la propria autonomia nella individuazione delle singole proposte da 
inserire all'interno delle sotto misure sopra indicate. Tali progetti indicati nel documento di sviluppo locale in 
forma descrittiva e sintetica, saranno oggetto di progettazioni definitive — esecutive in competenza 
comunale, una volta comunicato da parte degli Uffici Regionali la assegnazione del finanziamento. Così 
come le fasi di individuazione e progettazione delle Opere Pubbliche, anche la fase procedure di 
realizzazione, sarà eseguita dal Comune beneficiario, in completa autonomia gestionale. Per questa fase del 
programma di attuazione del PSR 2014-2020 , qualora gli importi lo richiedessero, sarà facoltà dei Comuni o 
Enti aderenti al protocollo associativo costituire attraverso convenzionamento, una Centrale Unica di 
Committenza Territoriale, quale unica stazione appaltante, secondo criteri e metodologie fissate dal D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Art. 9 Norme generali di coordinamento.

I Comuni e gli Enti aderenti al presente protocollo associativo, contribuiranno attivamente e fattivamente con 
le proprie strutture comunali a fornire ogni utile indicazione e dato progettuale utili a comporre il Documento 
di Sviluppo Intercomunale Misura 7 2014-2020. In fase di istruttoria regionale, saranno propositivi nel 
fornire al Comune capofila, ogni richiesta suppletiva di informazioni o dati ovvero qualsiasi altra nozione 
utile al raggiungimento del finanziamento richiesto. In questa fase interlocutoria e fino alla eventuale 
assegnazione del finanziamento Regionale, i Comuni nomineranno i Sindaci o loro delegati a partecipare ad 
ogni riunione presso gli Uffici del Piano Intercomunale di sviluppo tra i comuni aderenti al protocollo. Sarà 
facoltà di ogni Comune aderente proporre modifiche, integrazioni o specifiche all'unito documento 
associativo, sempreché nell'interesse comune e degli obiettivi in esso richiamati. 

______________ li___________   

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA - il Sindaco Sabrina Anselmo

COMUNE DI BRACCIANO – Il Sindaco Armando Tondinelli

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO - Il Sindaco Dott.ssa. Claudia Maciucchi

COMUNE DI MONTEROSI – il Sindaco Dott. Sandro Giglietti



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO – Il Presidente Avv. Renato Cozzella

UNIVERSITA’ AGRARIA DI BASSANO –Il Presidente Quaglia Trento


