COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 68 del 20/05/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DGR LAZIO N. 836 DEL 17/11/2020 - ADESIONE ALLA PROPOSTA
PROGETTUALE "LA FRANCIGENA E LE VIE DEL GUSTO IN TUSCIA" E SOTTOSCRIZIONE LETTERA
DI INTENTI

L’anno duemilaventuno e questo dì venti del mese di maggio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 836 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Reg. UE n.
1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del Programma regionale straordinario per il
rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei
danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di
promozione territoriale locale” ha approvato l’avviso pubblico di attuazione di interventi a sostegno
delle destinazioni turistiche del Lazio;
Vista la determinazione R.L. n. G05373 del 11/05/2021, avente ad oggetto DGR n. 836/2020
"Approvazione del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle
destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza
COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale.
Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali”, con la quale si proroga,
entro e non oltre il 31 maggio 2021, il termine per la presentazione delle proposte progettuali;
Vista la proposta progettuale “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia”, predisposta dal Comune di
Acquapendente, in qualità di Ente Capofila, nell’ambito dell’avviso pubblico sopra citato, acquisita al
protocollo comunale in data 23/04/2021, con n. 2536, ed allegata al presente atto come parte integrante
e sostanziale;
Vista la relativa lettera d’intenti di adesione alla proposta progettuale denominata “La Francigena e le
vie del gusto in Tuscia”, presentata in relazione all’avviso pubblico: Attuazione di interventi a
sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio – D.G.R. 17 Novembre 2020, n. 836 di delega a
perseguire gli obiettivi ed assumere gli impegni previsti dall’Avviso;
Ritenuto opportuno aderire al progetto presentato dal Comune di Acquapendente, impegnandosi:
• a costituire un partenariato in caso di effettiva erogazione del finanziamento;
• a collaborare al progetto in qualità di soggetto fondatore;
• a contribuire al cofinanziamento del progetto per un minimo di euro 1.000,00 nel caso in cui il
progetto venisse approvato;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1. di aderire alla proposta progettuale denominata “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia”,
presentata dal Comune di Acquapendente in relazione all’avviso pubblico: Attuazione di interventi
a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio – D.G.R. 17 Novembre 2020, n. 836;
2. di riconoscere il Comune di Acquapendente quale Capofila e di autorizzarlo a presentare la relativa
proposta progettuale;
3. di impegnarsi a:
• costituire un partenariato in caso di effettiva erogazione del finanziamento;
• collaborare al progetto in qualità di soggetto fondatore;
• contribuire al cofinanziamento del progetto per un minimo di euro 1.000,00 nel caso in cui il

progetto venisse approvato;
4. di autorizzare il Sindaco Attilio Mancini, in qualità di rappresentante legale del Comune di Gradoli,
a sottoscrivere la lettera di intenti di adesione alla proposta progettuale denominata “La Francigena
e le vie del gusto in Tuscia”, presentata in relazione all’avviso pubblico: Attuazione di interventi a
sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio – D.G.R. 17 Novembre 2020, n. 836;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 08/06/2021 al 23/06/2021 al n. 343 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
08/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

