
COPIA 

COMUNITA’ MONTANA 

 ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 29 del 27/09/2022 

 
Oggetto: Accordo partenariato rilancio turismo montano Patto di collaborazione. 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì ventisette del mese di 

settembre  alle ore 16 nella sala delle adunanze posta nella Sede 
Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni 
Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 
07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della 
GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del  verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

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

Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     27/09/2022           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

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

 
 
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 Dott. Mariosante Tramontana 

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

 

 

❑ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Facente funzione di Giunta 

 
 
VISTO: 
 L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di   intervento 
per il rilancio del turismo montano italiano (Montagna Italia) del Piano    Sviluppo e Coesione 
del Ministero del Turismo, Delibera CIPESS n.58/2021.  
 
PREMESSO CHE: 

• Le Comunità Montane hanno il compito di salvaguardare e tutelare il territorio montano, con 
particolare riguardo alla difesa dell'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane, 
culturali e delle attività economiche connesse. 

• La promozione dello sviluppo socio-economico del territorio è realizzata in attuazione di un piano 
pluriennale di sviluppo socio economico con scadenza quinquennale e si realizza attraverso la 
programmazione di opere ed interventi inseriti all'interno di piani annuali d'intervento finanziati con 
trasferimenti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni. 
VISTO CHE: 
Con delibera n. 58 del 03/11/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), il CIPESS ha 
approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero del Turismo, avente una 
dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC); 
 
VISTO il Patto di collaborazione (che si allega alla presente deliberazione per fare parte integrante e 
sostanziale,) ai sensi dell’art. 4, c.3 dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla 
presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso 
adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di 
sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del 
Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021, emesso dal Ministero del Turismo, Direzione Generale 
della Valorizzazione e della Promozione turistica, Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico 
e valorizzazione del patrimonio informativo, Protocollo - DG Valorizzazione Prot. n.0009049/22 del 
18/07/2022. 

 Visto il D.Lsg. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del      
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto espresso in premessa 

 

) Di approvare l’allegato Patto di collaborazione con La Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB, con sede 
in Roma, Via Goito 39, P.IVA/CF 12102591000, rappresentata nel presente atto dalla Legale 
Rappresentante Sig.ra Mancini Manuelita nata a Benevento (BN) il 13 marzo 1976, residente in Roma 
(RM). 

 

) Di manifestare, con la presente, la volontà della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di partecipare 

all’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il 

rilancio del turismo montano italiano (Montagna Italia) del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del 

Turismo, Delibera CIPESS n.58/2021.  

)  Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della 



      Comunità Montana; 
        4)  Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente. 
        5)   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
       4 del D.Lgs.267/2000. 
 
 


