
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    56           DEL     14/6/2017
OGGETTO:  OPERE  MIRATE  ALLA  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  STRADA
VICINALE DI USO PUBBLICO “DEL MULINO” DALLA FRAZ. RIPALVELLA
AL CONFINE  CON  IL  COMUNE  DI  MONTECASTELLO  DI  VIBIO  –  PSR
UMBRIA 2014/2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 INTERVENTO 7.2.1 -

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno QUATTORDICI del mese di  GIUGNO    alle ore 
16,00  nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –
Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                               f.to S. Mortaro

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE    
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to R. Tonelli



PRESO ATTO:
 Che la Giunta regionale con deliberazione n. 1506 del 12 dicembre 2016 “Avvio delle

procedure per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 7 del Programma
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020”, ha disposto tra l’altro:
- di avviare le procedure per l’attivazione della sottomisura 7,2 “Sostegno agli 
investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture 
varie”, del Programma di Sviluppo Rurale per ’Umbria 2014-2020 della Regione Umbria;
-  che,  per  i  criteri  di  selezione,  i  progetti  e  le  domande  presentate  debbano
superare una soglia minima di punteggio per essere finanziati consentendo, così, di
attivare  una  selezione  con  graduatoria  delle  domande  pervenute,  che  permetta  di
finanziare i progetti che superano la soglia minima sino a completo utilizzo delle
risorse stanziate  nell’avviso;
- che l’avvio delle suddette procedure avviene nelle more della definizione delle
procedure  informatizzazione  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno  e
pagamento  e  per  la  controllabilità  e  verificabilità  delle  condizioni,  impegni  e
obblighi previsti da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
-  che  ciascun  richiedente,  in  sede  di  presentazione  delle  domande  di  sostegno,
sottoscriva apposita clausola di salvaguardia a favore della Regione con la quale si
dichiara consapevole ed accetta che la presentazione della domanda non prefigura
alcun diritto alla concessione degli aiuti;
- che i contributi previsti dalla sottomisura 7.2, intervento 7.2.1, sono concessi in
forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100% della spesa ammissibile;
- che i finanziamenti relativi la sottomisura 7.2, intervento 7.2.1 non costituiscono
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Finanziamento
dell’Unione  Europea  (TFUE)  –  (Decisione  della  Commisione  (25.7.2016)  –  Aiuti  di
Stato/Italia )Umbria – SA.45478(2016/N9;

 Che  con  Determinazione  Dirigenziale,  Direzione  Regionale  agricoltura,  ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo – Servizio foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica -, del 14 aprile 2017 n. 3665, con la quale :
- Prende atto che i criteri di selezione della misura 7, sottomisura 7.2, intervento
7.2.1 sono adottati nelle more di approvazione di eventuali modifiche derivanti dalle
Strategia  Aree  Interne,  da  Investimenti  Territoriali  e  Integrati  e  da  ulteriori
criteri da utilizzare in caso di proposte progettuali a parità di punteggio;
-  Approva  il  bando  di  evidenza  pubblica  concernente  modalità  e  criteri  per  la
concessione degli aiuti previsti dalla misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico,  intervento  7.2.1  “Sostegno  agli  investimenti  nella  creazione,
miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie“ del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, allegato “A”, completo dell’allegato 1 (scheda
progettuale)  e  dell’allegato  2  (dichiarazione  di  coerenza  tra  gli  investimenti
previsti dalla domanda di sostegno e la proposta progettuale);
 

 Che  il  bando  regionale,  pubblicato  sul  B.U.R.  n.  17  del  26/04/2017  Supplemento
Ordinario n. 4, del  al punto 3.1.1 stabilisce che i soggetti che intendano accedere
agli aiuti previsti dalla sottomisura devono presentare le proposte progettuali,
redatte in conformità alla Scheda di Progetto (All. 1), e inviate a mezzo PEC, come
previsto al punto 3.1.7, alla Regione Umbria entro il 15 giugno 2017;

VISTO:
 Che  questo  Ente  ritiene  necessario  ed  opportuno  partecipare  al  suddetto  bando

regionale proponendo un intervento coerente con la sottomisura 7.2.1 “Sostegno agli
investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture varie”
riguardante il tratto di strada vicinale ad uso pubblico “Del Molino” dalla frazione
di Ripalvella al confine del Comune di Monte Castello di Vibio, eseguendo opere atte
a migliorare la sicurezza e la funzionalità del tracciato eliminando le situazioni di
grave degrado che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti;

 Che  la  strada  in  oggetto  è  inserita  nell’elenco  delle  strade  vicinali  di  uso
pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/1954;  

 Visto lo Studio di Fattibilità, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio
LL.LL., con il quale propone interventi sull’intero tracciato della strada vicinale
di uso pubblico “Del Molino” alla frazione di Ripalvella al confine del Comune di
Monte Castello di Vibio, mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità del
tracciato  al  fine  di  garantire  la  maggiore  sicurezza  agli  utenti  serviti  dalla
medesima, con il quale si prevede un costo dell’intervento pari ad € 499.952,31 oltre
IVA al 22%, come meglio specificato nel quadro tecnico economico;



 Quanto sopra espresso; 

 Ad unanimità di voti  

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;

2. Di  approvare lo   studio  di fattibilità  redatto Responsabile  dell’Area Tecnica  –
Ufficio LL.LL., con il quale propone interventi sull’intero tracciato della strada
vicinale di uso pubblico “Del Molino” dalla frazione di  Ripalvella  al confine del
Comune di Monte Castello di Vibio” mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità
del tracciato al fine di garantire la maggiore sicurezza agli utenti serviti dalla
medesima, con il quale si prevede un costo dell’intervento pari ad € 499.952,31 oltre
IVA al 22%;

3. Di approvare la proposta progettuale, redatta in conformità alla Scheda di Progetto
(All.1  dell’avviso),  per  progetto  per  la  realizzazione  di   “Opere  mirate  alla
riqualificazione della strada vicinale di uso pubblico “Del Molino” dalla frazione di
Ripalvella  al  confine  del  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  attraverso  il
miglioramento della sicurezza e funzionalità del tracciato nonché all’eliminazione
delle situazioni di grave degrado che pregiudicano la sicurezza degli utenti -PSR per
l’Umbria 2014-2020 Misura 7- Sottomisura 7.2 tipo di intervento 7.2.1” per un importo
complessivo pari ad € 609.941,83 compresa IVA al 22%; 

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto la seguente documentazione,
la quale dovrà essere trasmessa allegata la  proposta progettuale con le modalità
previste al punto 3.1.6:
a) Planimetria  catastale  in  scala  1:2000con  evidenziata  la  strada  oggetto  

dell’intervento; 
b) Dichiarazione di non avvenuto inizio dei lavori;
c) Quadro economico di progetto;
d) Cronoprogramma delle fasi attuative;

5. Di autorizzare il Sindaco, entro il termine di cui al punto 3.1.7 dell’avviso, a
presentare  la proposta  progettuale in  oggetto con  i relativi  allegati, entro  il
termine di cui al punto 3.1.7 dell’avviso di pubblicazione del bando;

6. Di assumere, prima della liquidazione del saldo finale del contributo, l’impegno ad
acquisire al demanio pubblico la strada vicinale in oggetto inserendola nell’elenco
delle strade comunali;  

7. Di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Stefano Mortaro, Responsabile
Unico del Procedimento, relativamente all’opera in oggetto;

8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge con
apposita ed unanime votazione.



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARINELLI Marsilio             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 
______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  2867 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   14.06.2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to        Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici

giorni  consecutivi  dal  14.06.2017 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il
………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma
4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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