
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 25 del 18/07/2017 
 
Oggetto: RICHIESTA ALLA REGIONE LAZIO ACCREDITO FONDI RESIDUI 
FINANZIAMENTI PIANI PLURIENNALI 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì diciotto del 
mese di luglio alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   13/09/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA 
Vista la legge n. 1102  del 3/12/1971 “ Nuove norme per 
lo sviluppo della montagna”e successive modificazioni; 
Vista la legge  97 del 31 gennaio 1994, con la quale “ 
nuove disposizione per le zone montane”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 6/12/88 
n.772 con la quale venivano ,tra l’altro,stabiliti gli 
indirizzi ed i criteri per la redazione  dei piani d’intervento  
da parte delle Comunità Montane del Lazio; 
Preso atto che con la citata deliberazione di consiglio 
regionale n. 772/88 è stata ripartita tra tutte le Comunità 
Montane del Lazio, per la redazione di piani di intervento, 
la somma totale di £ 48.500.000.000 pari a € 
25.048.159,61; 
Preso atto che con la ripartizione effettuata con la citata 
deliberazione di consiglio regionale n.772/88 è stata 
assegnata a questo Ente montano la somma di £ 
2.413.588.000 pari a € 1.246.514,17 per la redazione di un 
piano annuale di intervento; 
Vista la propria precedente deliberazione di consiglio 
comunitario n. 3 del 22/02/1991, con la quale è stato 
approvato un piano di intervento per opere sul territorio di 
questa comunità montana; 
Vista  la deliberazione  della Giunta Regionale n. 6949 del  
6/8/91 con la quale è stato  approvato il Piano generale di 
interesse finanziato con i fondi di cui  alla L.n.1102/71 
approvato dalla Comunità Montana con atto di Consiglio 
n. 3 del 22/2/91 
Considerato che il piano di intervento sopracitato è stato 
interamente realizzato e il relativo importo è stato 
interamente accreditato alla Comunità Montana; 
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n.108 del  
21/12/90, con la quale a seguito di riparto  tra tutte le 
Comunità Montane, è stata assegnata  a questa Comunità 
Montana la somma di £ 423.000.000  pari a € 218.461,27  
per la redazione di un piano di intervento riferito 
all’annualità   annualità 1990; 
Vista la deliberazione  di Consiglio Regionale n.284 del  
16/10/91 con la quale a seguito di riparto  tra tutte le 
Comunità Montane, è stata assegnata  a questa Comunità 
Montana la somma di £ 298.588.000  pari a € 154.207,83  
per la redazione di un piano di intervento riferito 
all’annualità   annualità 1991; 
Vista la delibera di Giunta Regionale n.12022 del  
29/12/93 con la quale a seguito di riparto  tra tutte le 
Comunità Montane, è stata assegnata  a questa Comunità 
Montana la somma di £ 423.000.000  pari a € 218.461,27  
per la redazione di un piano di intervento riferito 
all’annualità   annualità 1993; 
Vista la deliberazione  di Giunta  Regionale, n.4521 del 2 
giugno 1992, con la quale si approva un piano di 

intervento presentato dalla 
Comunità Montana con 
deliberazione di Giunta 
comunitaria  n.107 del 
24/05/1991, riferito 
all’annualità 1990, per un 
importo di € 218.461,27, 
assegnati con deliberazione di 
Consiglio Regionale n.108 
/90;  
Vista la deliberazione di 
Giunta Comunitaria n. 70 del 
21/07/99, con la quale si 
approva una variazione al 
suddetto piano di intervento; 
Vista la Determinazione 
Dirigenziale n. 210 del 27 
marzo 2000, con la quale la 
Regione Lazio ha approvato la 
variazione al suddetto piano di 
intervento; 
  Vista la deliberazione  di 
Giunta  Regionale, n.8380 del 
13 ottobre 1992, con la quale 
si approva un piano di 
intervento presentato dalla 
Comunità Montana con 
deliberazione di Giunta 
comunitaria  n.206 del 
13/12/1991, riferito 
all’annualità 1991, per un 
importo di € 154.207,83  , 
assegnati con deliberazione di 
Consiglio Regionale n.284 
/91;  
Vista la deliberazione di 
Giunta Comunitaria n. 71 del 
21/07/99, con la quale si 
approva una variazione al 
suddetto piano di intervento; 
Vista la Determinazione 
Dirigenziale n. 206 del 27 
marzo 2000, con la quale la 
Regione Lazio ha approvato la 
variazione al suddetto piano di 
intervento; 
 
  Vista la deliberazione  di 
Giunta  Regionale, n.11174  
del 29 dicembre 1995, 
rettificata, senza aumento di 



spesa,  con deliberazione di Giunta Regionale n. 3499 del 
17 giugno 1997, con la quale si approva un piano di 
intervento presentato dalla Comunità Montana con 
deliberazione di Consiglio comunitario   n.28 del 
20/05/1993, riferito all’annualità 1993, per un importo di € 
218.461,27  , assegnati con deliberazione di Giunta 
Regionale n.12022 /93;  
Vista la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 72 del 
21/07/99, con la quale si approva una variazione al 
suddetto piano di intervento; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 27 marzo 
2000, con la quale la Regione Lazio ha approvato la 
variazione al suddetto piano di intervento; 
Vista la delibera di Giunta Regionale n.4133 del  4/08/98 
con la quale a seguito di riparto  tra tutte le Comunità 
Montane, è stata assegnata  a questa Comunità Montana la 
somma di £ 85.526.530  pari a € 44.170,77  per la 
redazione di un piano di intervento riferito all’annualità   
annualità 1998; 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 242 del 6 aprile 
2000, con la quale la Regione Lazio ha approvato il piano 
di intervento presentato con deliberazione di Giunta 
Comunitaria n. 103 del 07/10/99; 
Preso atto  che le opere e gli interventi compresi nei piani 
annuali di intervento sopracitati sono stati tutti realizzati 
per i quali la Comunità Montana ha anticipato le relative 
somme per la loro realizzazione; 
Preso atto che una parte degli importi dovuti per la 
realizzazione delle opere sono state liquidate dalla 
Regione Lazio e che ad oggi risulta una residua somma da 
liquidare così come appresso specificato:   
  
 

DCR n. 108/90 

Interventi 
Importo 

assegnato in 
lire 

Importo 
assegnato 
in euro 

Importo 
liquidato 

IN 
EURO 

DA 
LIQUIDARE 

 
ALEATICO C. DI GRADOLI 

50.000.000 25.822,84 25.822,84 0 

ALL.TO STARNE C. DI ONANO 61.500.000 31.762,09 22525,39 9236,70 

 
STAZ.AGROMETEREOLOGICA 

30.000.000 15.493,70 6.289,47 9204,23 

CASOLARI P.FICO E SAN 
VINCENZO 

61.500.000 31.762,09 31.762,09 0 

NECROPOLI PIANEZZE C. 
GROTTE DI CASTRO 

25.000.000 12.911,42 12911,42 0 

VIABILITA’ RUR. GROTTE DI 
CASTRO 

25.000.000 12.911,42 10.329,13 2582,29 

CELLE VALENTANO 50.000.000 

POZZO AD USO IRRIGUO C.DI 
ACQUAPENDENTE 

120.000.000 

TOTALI  423.000.000 

 

 

DCR n. 284/91

Interventi 
Importo 

assegnato in 
lire 

ALEATICO C. DI GRADOLI 49.764.667

ALL.TO STARNE C. DI ONANO 49.764.667 
 

STAZ.AGROMETEREOLOGICA 
49.764.667 

CASOLARI P.FICO E SAN 
VINCENZO 

49.764.667 

NECROPOLI PIANEZZE C. 
GROTTE DI CASTRO 

24.764.465 

VIABILITA’ RUR. GROTTE DI 
CASTRO 

25.000.000 

CELLE VALENTANO 49764.667. 
TOTALI  298.588.000 

 
 

 
 
 
 
 

DGR n. 12022/93

Interventi 
Importo 

assegnato in lire 

Importo 
assegnato 
in euro

ALL.TO STARNE C. 
DI ONANO 

40.000.000 20.658,27

CASOLARI P.FICO E 
SAN VINCENZO 

100.000.000 51.645,69

NECROPOLI 
PIANEZZE C. 
GROTTE DI 
CASTRO 

43.000.000 22.207,65

CELLE 
VALENTANO  

150.000.000 77.468,53

VIABILITA 
ACQUAPENDENTE 

90.000.000 
. 

46.481,12

   

TOTALI 423.000.000 218.461,26

 
 



 

DGR n. 4133/98 

Interventi 
Importo 

assegnato in 
lire 

Importo 
assegnato 
in euro 

Importo 
liquidato 

IN 
EURO 

DA 
LIQUIDARE 

Finanz. 
Leader 
II° Piano 
di Azione 
Locale 

85.526.530 44.170,76 8834,15 35.336,61 

     
     
     
     

     

     
     

TOTALE 85.526.530 44.170,76 8834,15 35.336,61 

 
 
 
Preso atto che per quanto sopra descritto, la somma da 
richiedere alla Regione Lazio ammonta a €  209.712,02     
cosi come appresso specificato 
D.C.R. n.108/90 € 40.556,24  
D.C.R. 284/91    € 81.407,79   
D.G.R. n. 12022 € 52.411,38 
D.G.R.n.  4133   € 35.336,61 
TOTALE        €  209.712,02 
 Preso atto  che nell’anno 2006  sono stati effettuati tutti i 
rendiconti delle opere interventi realizzati con i fondi dei 
piani pluriennali  da  funzionari  della Regione Lazio 
Viterbo 
Visti i verbali  effettuati dalla struttura regionale nell’anno 
2006 ; 
Verificata con l’attuale  struttura regionale  la veridicità 
delle risultanze relativi ai verbali fatti in precedenza; 
Viste le note inviate da questa Comunità Montana alla 
Regione Lazio con le quali si chiede  l’accredito della 
somma non ancora liquidata  in riferimento ai 
finanziamenti sopra citati; 
Che  si rende necessario richiedere alla Regione Lazio la 
somma di cui sopra in quanto i lavori relativi ai Piani 

pluriennali sono ultimati  e la 
Comunità Montana ha 
anticipato le somme di cui si 
chiede  l’accredito. 
Ritenuto di procedere in 
merito con voti unanimi 
espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che i lavori 
effettuati con i finanziamenti 
relativi ai Piani Pluriennali  
sono ultimati. 
Di richiedere alla Regione 
Lazio l’accredito delle somme 
per un totale di  € 209712,02                            
relative alle annualità : 
 
 
 
 
Delibera di Giunta Regionale 
n. 108/90 per € 40.556,24 
delibera di Giunta Regionale  
n. 284/91,     €  81.407,79 
delibera  di Giunta Regionale 
n. 12022/93 , € 52.411,38 
 delibera di Giunta Regionale 
n. 4133/1998  € 35.336,61 
TOTALE                                                   
€    209.712,02 
 
Di inviare la presente alla 
Regione Lazio Direzione 
Regionale Politiche 
Sociali,Autonomie,Sicurezza 
e Sport Area Politiche per lo 
sviluppo socio-economico dei 
comuni servitù militari ed 
università agrarie   
 
 
 

 


