DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto:
Progetto di interesse regionale “Oltre l'Isola-Mento”Attivazione

N°: 11

Data:04.02.2013

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di Febbraio alle ore 16 in Formia presso la sala C.S.S.I.
Del Comune di Formia in via Lavanga, sede decentrata di questa Comunità, si è riunita la Giunta di
questa Comunità nelle persone:
Presenti
Assenti
1.

CORAGGIO Daniele Presidente

X

_

2.

SANDOLO Maria Claudia

X

_

3.

AMBROSINO Francesco

X

_

Funge da Segretario verbalizzante l'assessore Sandolo Maria Claudia.
LA GIUNTA
Vista la nota del 17.12.2012 prot.n. DB-03-00-232510 della Regione Lazio Dipartimento
Programmazione Economica con la quale è stato comunicato a quest'Amministrazione la
concessione di un contributo di complessivi Euro 40.000,00 per la realizzazione del progetto
denominato “Oltre l'Isola-Mento”,come da determinazione regionale n.BO8811/2012
Preso atto del Piano finanziario per la realizzazione della proposta per i Comuni di Ponza e
Ventotene come da progetto presentato da questa Comunità così come indicato in apposita
Determinazione presentata alla Regione Lazio il – Dipartimento Istituzionale- il 31-12-2012.
Rilevato che il predetto Piano Finanziario prevedeva una spesa complessiva di Euro 80.000,00 e
che con il citato atto regionale risultano impegnati Euro 40.000,00 per l'anno 2012;
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Visto il progetto presentato come approvato dalla Regione Lazio, che allegato alla presente ne
forma parte sostanziale ed integrante;
Rilevato che per carenze organiche e strutturali sia di quest'Ente è intenzionato ad attivare detto
progetto ricorrendo a figure esterne , anche in relazione alla circostanza che le figure per la
realizzazione di detto progetto non figurano negli organici dei Comuni di Ponza e Ventotene ai
quali viene richiesta collaborazione per il controllo ;
Preso atto che al netto delle spese per: A) progettazione U. d. P.(5% pari ad E. 2000) B) Evento
conclusivo (E. 500) C) Spese di gestione (E:1.500), la somma da affidare per la realizzazione
dei progetti per l'anno 2012, ammonta ad E 36.000,00
Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato attivare detto progetto ricercando idonee figure
per la realizzazione delle iniziative come programmate;
Ad unanimità di voti legalmente resi e verificati
delibera
La premessa è parte integrante del presente atto.
Di prendere atto ed attivare con la collaborazione dei Comuni di Ponza e Ventotene, il progetto
“Oltre l'Isola-Mento” che prevede una spesa per l'anno 2012 di Euro 40.000,00
complessivamente di cui E.4.000 per spese di gestione di quest'Amministrazione.
Di attivare le procedure finalizzate alla ricerca di specifiche professionalità cui affidare la
realizzazione del progetto mediante la pubblicazione sul sito di questa Comunità di apposito
avviso pubblico.
Di trasmettere ai Comuni interessati alla realizzazione di detti progetti copia della presente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

CORAGGIO Daniele
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Pubblicazione
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole
Ponziane” e trasmessa ai Comuni di Ponza e Ventotene dalla data odierna e così per quindici giorni
consecutivi per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000.
addì 09, 02,2013

Il Segretario Verbalizzante

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE
PROVINCIA DI LATINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ponza, lì

l’addetto alle pubblicazioni
Firmato
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