
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 255 del 14.10.2015

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 -  PLUS “APPIA VIA DEL MARE” -  ASSE V -  
ATTIVITÀ’ 1.7 -  APPROVAZIONE ATTO D’IMPEGNO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI 
RIMODULAZIONE PARCO PROGETTI E CONCESSIONI PROROGA

L’anno duemilaquindici addì 14 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore , SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Urbanistica e Lavori Pubblici -  
Prot.n.50 del 02.10.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica e LL. PP., Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

S e t t o r e  AA.GG.
Il  C o o r d in a t o r e  d e i R e s p o n s a b il i P l u s  
D ir ig e n t e  S e t t o r e  O O .P P . : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 - PLUS “ APPIA VIA DEL MARE” - 

ASSE V -  ATTIVITÀ’ I.7 -  APPROVAZIONE ATTO D' IMPEGNO AGGIUNTIVO A 

SEGUITO DI RIMODULAZIONE PARCO PROGETTI E CONCESSIONE PROROGA-

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con Deliberazione di G.C. n.344 del 15.09.2011 il Comune di Formia ha presentato la 
propria candidatura per la prequalificazione per la realizzazione di un piano locale e urbano 
di sviluppo (P.L.U.S.);
che con DTR Regionale n.B03110 del 24/05/2012 del Direttore della Dir.ne Reg.le 
Programmazione Economica Ricerca e Innovazione, è stata approvata la graduatoria 
deH’awiso “invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere 
sull’attività V .l -  rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree 
urbane" del POR FESR Lazio 2007-2013, pubblicata sul BURL n. 21 del 07.06.2012 che 
prevede il finanziamento complessivo degli interventi presentati dal comune di Formia per 
un totale di € 8.470.000,00;
con determinazione n. B04313 del 12.07.2012 la Regione Lazio ha approvato la 
concessione del Contributo a favore del Comune di Formia di € 6.120.000,00 per 
l’attuazione del P.L.U.S. “Appia via del Mare” di cui € 4.662.897,66 a valere sull’esercizio 
finanziario di 2012, quanto ad € 582.862,20 sull’esercizio finanziario 2013 ed € 874.240,14 
sull'esercizio finanziario 2014;
con deliberazione di G.C. n° 255 del 24.07.2012 si è preso atto della suddetta 
determinazione regionale di concessione del finanziamento per l’attuazione, del PLUS 
nonché l’atto di impegno da sottoscrivere da parte del legale responsabile dell’Ente;

• con Atto di Impegno datato 25.07.2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
255 del 24.07.2012, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti 
nel Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia via del mare" per un 
contributo di € 6.120.000,00 a valere sulle Attività V.l;
Con la determinazione del Direttore Regionale Programmazione Economica, Ricerca e 
Innovazione n. B01182 del 28.03.2013 si individuavano i progetti ammessi a finanziamento 
sull’attività 1.7 -  Sub-attività B4 “Smart Cities”;
Con l’Atto aggiuntivo all’Atto d’impegno, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale di Formia n. 33 del 03.02.2014, sottoscritto daN’Amministrazione medesima in 
data 03.02.2014, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi denominati 
“Realizzazione SIT”. “Attivazione di un sistema integrato di comunicazione e promozione 
turistica” e “Infrastruttura HW di progetto e sistema integrato” per un contributo 
complessivo di € 1.380.000,00 a valere sull'attività 1.7;



Con l’Atto aggiuntivo all’Atto d’impegno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di 
Formia n. 19 del 12.02.2015, sottoscritto daHAmministrazione medesima in data 12.02.2015, il 
Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti nel Piano Locale e Urbano 
di Sviluppo (P.L.U.S.) denominato “Appia Via del Mare” per un contributo di € 7.500.000,00 a 
valere sulle Attività V .l così come rimodulato, per il riutilizzo delle economie derivanti dai ribassi 
d'asta, con la determinazione n. G00392/2015;
Con l’Atto aggiuntivo all'Atto d’impegno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di 
Formia n. 151 del 02.07.2015, sottoscritto daH'Amministrazione medesima in data 02.07.2015, il 
Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti nel Piano Locale e Urbano 
di Sviluppo (P.L.U.S.) denominato “Appia Via del Mare” per un contributo di € 7.500.000,00 a 
valere sulle Attività V .l così come rimodulato, per il riutilizzo delle economie derivanti dai ribassi 
d’asta, con la determinazione n. G07310/2015;

Atteso che con apposita istanza prot. 0035194 del 15.09.2015 l’Amministrazione Comunale di Formia 
ha chiesto la proroga fino al 31.12.2015 del termine previsto dagli Atti d’impegno sottoscritti, termine 
ultimo entro il quale effettuare la conclusione delle attività programmate e la conseguente 
rendicontazione della spesa sostenuta, nonché richiesto lo stralcio dal proprio parco progetti, 
riprogrammato con la citata propria determinazione n. G07310/2015, dell’intervento denominato “Lavori 
di realizzazione Cisterna Borbonica in Piazza G. Marconi" per un valore di € 350.000,00, dovuto 
all’accertamento della peculiare complessità dell’opera, che ha comportato l’esecuzione di ulteriori 
indagini e accorgimenti di natura tecnica per la quale, di conseguenza, non è garantito il rispetto della 
tempistica prevista e, contestualmente richiesto, l’utilizzo della relativa economia di spesa ai sensi del 
punto 4/bis del Disciplinare regionale, per l’inserimento nel parco progetti PLUS di n. 2 interventi, già 
realizzati in area target, denominati: “Lavori di completamento parcheggio delle Poste -  Arredo Urbano 
Piazza Aldo Moro” per un valore di € 36.586,00 e “Parcheggio delle poste -  Arredo urbano Piazza Aldo 
Moro -  Lavori a completamento” per un valore di € 179.078,97;

Considerato che tale istanza è stata favorevolmente accolta con nota della A.d.G. prot. n. GR 517798 
del 29.09.2015;

Vista la determinazione del 28.09.2015 n° G11585 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive nonché Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 con la 
quale è stato confermato al Comune di Formia il contributo complessivo di € 7.500.000,0:

■ Per realizzare il Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia via del mare” che 
prevede l’attuazione di singoli interventi a valere sull’attività V .l e 1.7 per € 7.500.000,00 così 
come specificato nell’Allegato 1;

■ Con la stessa determinazione n° G11585 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo di 
impegno per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano;

Specificato che nella citata determinazione regionale si richiede al Comune di Formia, e per esso al 
legale rappresentante, di sottoscrivere ed approvare l’Atto d’impegno aggiuntivo da restituire aH'Autorità 
di gestione del POR FESR;

Visto l’atto d'impegno aggiuntivo sottoscritto dal sindaco pro-tempore dott. Sandro Bartolomeo ed il 
relativo Allegato 1) che si ritiene dover approvare;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Ritenuto necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) 
del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;



P R O P O N E

Per quanto in premessa:

1. Di prendere atto della determinazione del 28.09.2015 n° G11585 del Direttore della 
Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive nonché Autorità di Gestione 
del POR FESR Lazio 2007-2013 con la quale è stato confermato al Comune di Formia il 
contributo complessivo di € 7.500.000,00 per il PLUS denominato “Appia via del mare” che 
prevede l’attuazione di singoli interventi a valere sull’attività V .l e 1.7, anche con il relativo 
utilizzo delle risorse rese disponibili dai ribassi d’asta, per € 7.500.000,00 così come 
specificato neH’Allegato 1;

2. Di Approvare l'atto d'impegno aggiuntivo, sottoscritto dal sindaco pro-tempore dott. 
Sandro Bartolomeo, ed il relativo Allegato 1);

3. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive nonché Autorità di gestione unitamente all'Atto aggiuntivo d’impegno 
così sottoscritto;

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.

t





I I I t I

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.)

Piano Locale Urbano di Sviluppo 
(P.L.U.S.)

ATTO AGGIUNTIVO DI IMPEGNO

Il sottoscritto dott. Sandro Bartolomeo, Sindaco pro-tempore del Comune di Formia, cod. fiscale 
81000270595 -  P. Iva 00087990594 -  in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica 
presso il Comune di Formia con sede in Piazza Municipio sne;

PREMESSO che:
■ La Regione Lazio, nell’ambito del Programma Operativo Regionale -  POR FESR 2007/2013 

-Asse V “Sviluppo Urbano e Locale”, con deliberazioni della Giunta regionale n. 348/2011 e 
n. 359/2011 ha approvato l’Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per la 
prequalificazione dei progetti a valere sull’attività V .l” -  Rigenerazione delle funzioni 
economiche, sociali e ambientali delle aree urbane”;

■ Con determinazione n. B00027 del 09.01.2012 del Direttore della Direzione Regionale 
Programmazione Economica , Ricerca e Innovazione nonché Autorità di Gestione del POR 
FESR Lazio 2007-2013 è stata approvata la graduatoria e sono state individuate le 
candidature ammesse alla II Fase di selezione dei Piani Locali Urbani di Sviluppo (PLUS) 
definendo termini e modalità di presentazione delle candidature definitive;

■ Con la richiamata determinazione n. B00027/2012 è stato approvato il “Disciplinare 
regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano”, con il quale, 
richiamata la normativa, sono regolati i compiti gestionali dei soggetti beneficiari dei PLUS, 
sono definite le modalità attuative, le azioni e le spese ammissibili e vengono altresì 
specificati gli impegni e gli obblighi che i soggetti beneficiari sono chiamati ad adempiere 
unitamente alle attività da svolgere ;

■ Con determinazione n. B03110 del 24.05.2012 del Direttore della Direzione Regionale 
programmazione Economica, Ricerca e Innovazione nonché Autorità di Gestione del POR- 
FESR Lazio 2007-2013 è stata approvata la graduatoria dei PLUS che hanno concorso alla 
Il Fase e sono stati approvati gli interventi da ammettere a finanziamento;

■ Con la determinazione n. B04313 del 12.07.2012 del Direttore della Direzione Regionale 
Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione nonché Autorità di Gestione del POR 
FESR Lazio 2007-2013 è stato concesso al Comune di Formia il contributo complessivo di €
6.120.000.00 per realizzare il Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia 
via del Mare” che prevede l’attuazione di singoli interventi a valere sull’attività V .l per €
6 .120.000 .00 ;

■ Con la stessa determinazione n. B04313/2012 è stato approvato lo schema di atto, 
d’impegno previsto al punto 2) del II paragrafo deN'art. 2 del Disciplinare regionale per la 
realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano approvato con la suddetta 
determinazione n. B00027/2012;



Con Atto di Impegno datato 25.07.2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
255 del 24.07.2012, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti 
nel Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia via del mare” per un 
contributo di € 6.120.000,00 a valere sulle Attività V.l;
Con la determinazione del Direttore Regionale Programmazione Economica, Ricerca e 
Innovazione n. B01182 del 28.03.2013 si individuavano i progetti ammessi a finanziamento 
sull'attività 1.7 -  Sub-attività B4 “Smart Cities”;
Con nota prot. 46453 del 27.01.2014 l’Autorità di Gestione del POR-Fesr Lazio 2007-2013, 
ai sensi dell’art. 4bis del suddetto Disciplinare, ha invitato il Comune di Formia, quale 
beneficiario del contributo, ad avanzare formale richiesta di rimodulazione del PLUS a 
seguito di economie dovute ai ribassi d’asta delle gare già esperite;
Con l'Atto aggiuntivo all’Atto d’impegno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
di Formia n. 33 del 03.02.2014, sottoscritto daH’Amministrazione medesima in data
03.02.2014, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi denominati 
“Realizzazione SIT". “Attivazione di un sistema integrato di comunicazione e promozione 
turistica” e “Infrastruttura HW di progetto e sistema integrato” per un contributo complessivo 
di € 1.380.000,00 a valere sull’attività 1.7;
Con la determinazione del Direttore Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. 
G02750 del 07.03.2014 viene concesso il contributo di € 1.380.000,00 e impegnata la 
stessa somma a favore del Comune di Formia per la realizzazione degli interventi 
denominati “Realizzazione SIT”. “Attivazione di un sistema integrato di comunicazione e 
promozione turistica” e “Infrastruttura HW di progetto e sistema integrato” Sull’Attività 1.7 del 
POR-FESR Lazio 2007-2013;
Con la determinazione del Direttore Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive n. 
G00392 del 22.01.2015 è stato approvato il nuovo parco progetti PLUS, conseguente 
all’espletamento delle procedure di gara di alcuni interventi ed il relativo utilizzo delle 
economie derivanti dai ribassi d’asta;
Con l’Atto Aggiuntivo all’Atto di Impegno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
di Formia n. 19 del 12.02.2015, sottoscritto dall’Amministrazione medesima in data
12.02.2015, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti nel 
Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) denominato “Appia Via del Mare” per un 
contributo di € 7.500.000,00 a valere sulle Attività V .l così come rimodulato con la predetta 
determinazione n. G00392/2015;
Con apposite istanze, note prot. 0021485 del 28.05.2015, pervenuta tramite PEC del
28.05.2015 h. 13,39 e prot. 0023162 del 10.06.2015, pervenuta via PEC del 10.06.2015 ore 
13,43, l'Amministrazione Comunale di Formia ha comunicato la consistenza di economie 
derivante dai ribassi di gara delle procedure di affidamento dell’intervento denominato 
“Progetto Formia Plus -  il sistema ICT per Formia intelligente” riconducibile all’Attività 1.7 
che ammontano ad € 125.703,06 e, contestualmente avanzato proposta di riutilizzo delle 
stesse per il finanziamento di un nuovo intervento di completamento denominato “Sistema 
Formia Plus -  Il sistema ICT per Formia intelligente -  Implementazione e completamento”; 
Con la determinazione del Direttore Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. 
G07310 del 12.06.2015, in accoglimento delle predette istanze prot. 0021485 e prot. 
0023162, è stato approvato il nuovo parco progetti PLUS;
Con l’Atto Aggiuntivo all’Atto di Impegno, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale di Formia n. 151 del 02.07.2015, sottoscritto daH'Amministrazione medesima in 
data 02.07.2015, il Comune di Formia si è impegnato a realizzare gli interventi contenuti nel 
Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) denominato “Appia Via del Mare”, così come 
rimodulato con la predetta determinazione n. G07310/2015;
Con apposita istanza prot. 0035194, accertata via PEC in data 15.09.2015 ore 13,43, 
l'Amministrazione comunale di Formia, ha chiesto la proroga del termine previsto dagli Atti di 
Impegno sottoscritti fino al 31.12.2015, per effettuare la conclusione delle attività 
programmate e la conseguente rendicontazione della spesa sostenuta;
Con la medesima nota prot. 0035194, accertata via PEC in data 15.09.2015 ore 13,43 il 
Comune di Formia ha richiesto lo stralcio dal proprio parco progetti, riprogrammato con la 
citata propria determinazione n. G07310/2015, dell’intervento denominato “Lavori di



realizzazione Cisterna Borbonica in Piazza G. Marconi” per un valore di € 350.000,00, 
dovuto all’accertamento della peculiare complessità dell'opera, che ha comportato 
l’esecuzione di ulteriori indagini e accorgimenti di natura tecnica per la quale, di 
conseguenza, non è garantito il rispetto della tempistica prevista e, contestualmente 
richiesto, l’utilizzo della relativa economia di spesa ai sensi del punto 4/bis del Disciplinare 
regionale, per l’inserimento nel parco progetti PLUS di n. 2 interventi, già realizzati in area 
target, denominati: “Lavori di completamento parcheggio delle Poste -  Arredo Urbano 
Piazza Aldo Moro” per un valore di € 36.586,00 e “Parcheggio delle poste -  Arredo urbano 
Piazza Aldo Moro -  Lavori a completamento” per un valore di € 179.078,97;

■ Con la medesima nota prot. 0035194 del 15.09.2015, pervenuta tramite PEC del
15.09.2015, ore 13,43, il Comune di Formia ha chiesto la proroga fino al 31.12.2015 del 
termine previsto dagli Atti d’impegno sottoscritti, termine ultimo entro il quale effettuare la 
conclusione delle attività programmate e la conseguente rendicontazione della spesa 
sostenuta;

Preso atto che

Con la determinazione del 28.09.2015 n° G11585 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive nonché Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 è 
stato confermato al Comune di Formia il contributo complessivo di € 7.500.000,00 per realizzare il 
Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia via del mare” che prevede 
l’attuazione di singoli interventi a valere sull’attività V .l e 1.7 per € 7.500.000,00 così come 
specificato nell’Allegato 1;

Con la stessa determinazione n° n° G11585/2015 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo di 
impegno per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano.

Consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo ottenuto e degli obblighi 
di corretta utilizzazione, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste dal POR FESR 
Lazio 2007-2013 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente,

con il presente atto si

IMPEGNA

1. a realizzare il Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato “Appia via del mare” per un 
contributo di € 7.500.000,00 così come rimodulato con l’istanza prot. 0035194, pervenuta tramite 
PEC del 15.09.2015 h. 13,43 e approvato con determinazione del 28.09.2015 n. G11585/2015 
del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive nonché Autorità 
di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013, notificata a questo Comune con nota prot. n. 
GR517798 del 29.09.2015;

3. a realizzare gli interventi contenuti nel PLUS rimodulato a seguito delle economie derivanti dai 
© \  ribassi d’asta nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali e nel rispetto delle

condizioni previste dal POR FESR Lazio 2007-2013 e dal “Disciplinare regionale per la 
realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano” e dagli atti in esso citati; 
a rispettare le disposizioni generali e gli obblighi previsti nel capitolo 2 del “Disciplinare regionale 
per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano”;

4. a realizzare gli interventi complementari con le stesse modalità e tempistiche previste dal Bando
e, in particolare, la conclusione e rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2015;

5. a confermare i contenuti sia dell’Atto di Impegno sottoscritto in data 25.07.2012 e approvato con 
DGC n. 255 del 24.07.2012, sia dell’Atto aggiuntivo all’Atto di Impegno del 03.02.2014, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 03.02.2014, dell’Atto aggiuntivo 
all’Atto di impegno del 12.02.2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del
12.02.2015 e dell’Atto aggiuntivo all’Atto di Impegno del 02.07.2015, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 151 del 02.07.2015;



6. a presentare, in caso di variazioni del Piano Operativo e Finanziario, allegato agli atti di impegno 
di cui sopra, una richiesta di modifica del Piano Finanziario con le modalità previste dal capitolo 4 
del “Disciplinare regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano”;

X  per quanto non previsto ad applicare le disposizioni dei regolamenti comunitari e della normativa
Anazionale e regionale vigente.
o \
dobntenuto del presente Atto di impegno si aggiunge al contenuto degli Atti d’impegno in premessa 

^ e n tre rà  in vigore a decorrere dalla data di notifica del provvedimento della Regione Lazio di 
'^modulazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Formia, _______________ _

IL

A teh. Marilena Terrai

IL SINDACO 
Dott. Sandro Bartolomeo



A L L E G A T O  A 

Allegato  1

I Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali V.l 350.000,00 1.260.911,37
2

3

Valorizzazione e recupero area archeologica località Caposele 

Valorizzazione Villa Comunale
V.l 1.2 17.695.95

4 Lavori di completamento Pineta di Vindicio - Il stralcio
V. I 

V.l
723.689.55

233.774,45
9 Lavori di completamento Pineta dì Vindicio - III stralcio V.l 250.000.00
5 Valorizzazione siti archeologici: Criptoportici di Piazza della Vittoria e Via 

Sarinola V.l *
539.127,69

6 Arredo e riqualificazione aree pubbliche V.l 292.632,44
8 Arredo e riqualificazione aree pubbliche - Completamento V.l 567.000,00
14 Incentivi PMI V.l 265,000,00
13 W o rk  - Experience V.l 200.000.00

11 Interventi dì Politica attiva per ex lavoratori della Pesca (Attività di 
pescaturismo) V.l 100.000.00

12 Piano Comunicazione e Valutazione del PLUS V.l 120.000,00
Nuovo

intervento
Lavori di completamento parcheggio delle Poste - Arredo urbano 
Piazza Aldo Moro V.l 36.586.00

Nuovo
intervento

Parcheggio delle Poste - A rredo urbano Piazza Aldo Moro - Lavori 
a completamento V.l 179.078,97

7 Progetto Formia Plus - il sistema ICT per Formia intelligente I.7 1.254.296.94

Progetto di Completamento - Sistema Formia Plus -  Il Sistema ICT 
per Formia Intelligente — Implementazione e completamento I.7 125.703.06

Economie disponibili per eventuale ulteriore rimodulazione V.l 134.503,58

TOTALE 350.000,00 7.500.000,00
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 - PLUS “ APPIA VIA DEL MARE” - ASSE V 

-  ATTIVITÀ’ I.7 -  APPROVAZIONE ATTO D' IMPEGNO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI 

RIMODULAZIONE PARCO PROGETTI E CONCESSIONE PROROGA-

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla predente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: /

L \  VPer quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ,_/  n i  H ______________________

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

data e timbro

TTORE AA .G G . 
IA TERRERI

Firma e timbro

SEI \IZIARIO



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
15.10.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 15.10.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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