COMUNE DI VICO NEL LAZIO
Provincia di Frosinone
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 83
DEL 09.11.2016

OGGETTO: Approvazione programma di rete denominato “Una Rete per
Vico” per la presentazione dell’istanza finalizzata alla richiesta di contributo
ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n.94 del
15/03/2016 e della determinazione dirigenziale n. G04816 del 09/05/2016.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di novembre alle ore 16.20, nella Residenza
Municipale e nella solita sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei signori:
Presente
1. GUERRIERO CLAUDIO
2. SABELLICO FRANCO
3. PELLONI MAURO B.

Sindaco
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Comunale: Dott.ssa Sandra Pece.

Il Sindaco assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
la Delibera di Giunta Regionale n. 94 del 15/03/2013 avente ad oggetto “Approvazione
delle “Disposizioni attuative dell’art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, come sostituito
dall’art. 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle Reti di Imprese
tra Attività Economiche su Strada” ha approvato l’avviso pubblico per il finanziamento regionale a
favore delle Reti di Impresa tra attività economiche su strada;
•
la determinazione dirigenziale n°G48016 del 09/05/2016 pubblicata sul burl n.37 del
10/05/2016 ha stabilito a favore dei comuni (soggetti beneficiari) la possibilità di presentare
richiesta di finanziamento previa approvazione del programma di rete predisposto dalla
costituenda rete di impresa (soggetto promotore);
Considerato che è volontà dell’amministrazione comunale di aderire alle opportunità offerte
dall’avviso pubblico in virtù della collaborazione avviata con la costituenda rete di impresa locale.
Preso atto che occorre da parte del Comune di Vico nel Lazio approvare il programma di rete
denominato“Una Rete per Vico” come richiesto dall’articolo 6 dell’avviso pubblico atto necessario
ai fini della richiesta di finanziamento.
Ritenuto che la realizzazione delle attività di cui al programma di rete possono costituire un
fondamentale supporto alle decisioni in tema di rilancio e sviluppo delle attività produttive e della
città stessa.
Visto il programma di rete denominato “Una Rete per Vico ” per la presentazione dell’istanza
finalizzata alla richiesta di contributo ai sensi e per gli effetti della deliberazione di giunta regionale
n.94 del 15/03/2016 e della determinazione dirigenziale n. G04816 del 09/05/2016, predisposto
dalla costituenda rete di Impresa che ha seguito i canoni e i parametri stabiliti dal bando.
Dato atto che i costi della realizzazione delle iniziative specificate nel programma di rete sono
coerenti, adeguate e descritte nel quadro economico ivi contenuto.
Visto:
• lo Statuto Comunale;
• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi
dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Fto Dott.ssa Sandra Pece

Il Responsabile del Servizio Finanziario
fto Rag. Alfonso Di Tullio

Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1.
di approvare il programma di rete denominato “Una Rete per Vico” allegato alla presente
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2.
di presentare domanda di finanziamento alla Regione Lazio, secondo le metodologie
stabilite dall’avviso pubblico (art.10);
3.
di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti necessari e conseguenti e il contestuale
inoltro, entro la scadenza fissata del 30 settembre prorogata al 15.11.2016, della domanda di
finanziamento e della documentazione prescritta a : retidiimprese@regione.lazio.legalmail.it ;
con distinta ed unanime votazione, di dichiarare la presente delibera immediatamente
4.
eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4° del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

