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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
Deliberazione n. 4 

del 29/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Presa d'atto e assenso all'iniziativa progettuale della XXII Comunità 
Montana degli Aurunci e Ausoni di cui all'avviso pubblico della Regione Lazio ad 
oggetto: "Misure per la promozione, il consolidamento, la riqualificazione e la 
diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione 
lavorativa delle persone diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli Enti 
Locali". 

dd' ventinove l d' aprile Il 19,00 Il L'anno duemiladieci al. ............ ue mese 1 .............. a e ore.......... ne a 
sede comunale 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale vennero oggi convocati a seduta i. componenti della Giunta Municipale. 
All'appello risultano presente assente 
De Meo Salvatore Sindaco x 
De Santis Onorato Vice sindaco x 

Biasillo Lucio Assessore x 

Capasso Vincenzo Assessore x 
Conti Piergiorgio Assessore x 
Di Manno Onorato Assessore x 
Maschietto Beniamino Assessore x 
Peppe Arcangelo Assessore x 

Pietricola Silvio Assessore x 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Salvatore DE Meo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopraindicato 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in argomento 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

Non si esprime parere in quanto il 
presente atto non comporta impegno di 
spesa 

____ d_o_tt_.s_sa_~~.A. VIDerio 



• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la nota a pervenuta in data 15 aprile 2010, giusto prot. n. 16040/ A a firma del 
Presidente della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni con la quale si 
comunica che lo stesso Ente, intende aderire e promuovere come Ente capofila, una 
iniziativa progettuale di cui all'avviso pubblico della Regione Lazio ad oggetto: "misure 
per la promozione, il consolidamento, la riqualificazione e la diffusione di servizi e 
strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone 
diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli enti locali" pubblicato sul BURL n. 
45 del 7 dicembre 2009; 
VISTA la deliberazione dell'O.E. n. 13 del 3 marzo 2010 della XXII Comunità Montana 
degli Aurunci ed Ausoni che si rende promotore dell'iniziativa progettuale, unitamente agli 
altri Comuni ricadenti nel comprensorio montano che vorranno esprimere la propria 
adesione; 

VISTE: 
La legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in 
particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del Fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili; 
La L.R. 14 luglio 2003 n. 19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" 
ed in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo di cui al citato art. 14 
della legge 68/99 per finanziare, sulla base di Piani presentati dalle Province, 
iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi 
servizi di sostegno e di collocamento mirato; 

VISTA 
La DGR n. 851 del 31 ottobre 2007 "Approvazione, ai sensi dell'art. 4 della L:R. 
14 luglio, n. 19 del Programma Operativo Triennale per il diritto al lavoro delle 
persone diversamente abili"; 
l'avviso pubblico della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la promozione, il 
consolidamento, la riqualificazione e la diffusione di servizi e strutture per il 
miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone diversamente 
abili e la valorizzazione del ruolo degli Enti Locali" pubblicato sul BURL n. 45 del 
7 dicembre 2009; 

RITENUTO, che il Comune di Fondi possa esprimere il proprio assenso all'iniziativa 
progettuale; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso da responsabile del servizio interessato; 
Con voto unanime 

DELIBERA 

l) di prendere atto ed esprimere il proprio assenso all'iniziativa progettuale promossa 
come Ente capofila dalla XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, 
delibera dell'Organo Esecutivo n. 13 del 3/3/2010, di cui all'avviso pubblico della 
Regione Lazio ad oggetto: "Misure per la promozione, il consolidamento, la 
qualificazione e la diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo 
sviluppo della condizione lavorativa delle persone diversamente abili e la 
valorizzazione del ruolo degli Enti Locali; 

2) di demandare il presente provvedimento al Responsabile del ~~ Settore per 
l'adozione di tutti gli atti consequenziali. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SEGRET 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliber~e viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal.<:'~ ........ . 

~~. 
Fondi............... ~ t::f. 

IIJMft~~9.a;;gE 
i Fondi 

';;:;~~) 

La presente deliberazione: 

ILSEG O GENERALE 
( dotto F 

ESECUTIVIT A' 

~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T-U. 267/2000 

o è divenuta esecutiva il giorno ................................ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

Dalla Residenza Municipale, addì 

IL SEGRETAl'llll',"~"'-J 
""'''~'vricchio ) 


