
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 74 del 24-11-2015

 
OGGETTO:APPROVAZIONE PROGRAMMA PER EVENTO ENERGIA PER INNOVARE
UNA STRATEGIA PER I CASTELLI ROMANI E PRENESTINI NEL QUADRO DI
EUROPA 20-20
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Novembre a partire dalle ore 09:00, nella
Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

VISTO che la Comunità montana promuove lo sviluppo socio economico del territorio;

VISTO che l’ente ha affermato nel programma di governo la volontà politico programmatica di
attivare

iniziative per la sostenibilità del territorio attraverso la green economy ;

VISTO che la Regione Lazio attraverso il POR FERS 2014-2020 ha avviato una serie di iniziative
riferite al tema energetico e dell’innovazione per le quali l’Ente intende promuovere azioni di
sensibilizzazione e divulgazione sul territorio a favore sia delle imprese che delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO che in particolare sono stati pubblicati dei bandi rivolti alle imprese ed ai comuni nell’ambito
della Call for proposal ENERGIA SOSTENIBILE 2.0”;

VISTO che la Regione Lazio sta svolgendo un’azione di concertazione con tutti gli stakeolder
regionali per la definizione del piano energetico regionale;

VISTO che al fine di dare massima diffusione in ordine alle tematiche ed opportunità di cui in
narrativa l’assessorato allo sviluppo socio economico dell’ente ha proposto di svolgere un incontro
pubblico per il prossimo 2 dicembre a Frascati;

VISTO che allo scopo l’Area di sviluppo dell’ente, ha sviluppato un programma dei lavori e verificato
la disponibilità dei relatori;

VISTO il programma del Convegno in allegato al presente atto;

VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunitario;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;
 

DELIBERA

DI approvare la proposta del Vicepresidente di organizzare un incontro per la diffusione delle
opportunità connesse al tema della green economy   previste nel POR FERS 2014-2020;

DI approvare il programma del Convegno dal titolo Evento energia per innovare una strategia per i
castelli romani e prenestini nel quadri di Europa 20-20 che si svolgerà a frascati il 02 dicembre  p.v.
alle ore 17,00;

DI dare mandato all’Area di sviluppo socio economico attività di sistema e all’ufficio stampa dell’ente
di procedere con quanto necessario per garantire un’adeguata organizzazione dell’evento e darne
massima diffusione sul territorio;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 24-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 24-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 
 Rocca Priora, 24-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 25-11-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
|x | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 25-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


