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

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 6 del 22-04-2016
 

OGGETTO: ADESIONE AL GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI - PROGRAMMAZIONE
2014/2020 PSR DELLA REGIONE LAZIO – MODIFICHE STATUTARIE - APPROVAZIONE

 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Aprile a partire dalle ore 10:20, nell' Aula Consiliare
dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione ordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

Consigliere Presenza Consigliere Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO A PANZIRONI MARCO A
BELLIA ARIANNA P PEDUTO GIANLUIGI P
BONI PAOLO P PERFILI SARA P
CAPPELLINI AGOSTINO P PROIETTI ENRICO P
CAPPELLINI AUGUSTO P PUCCI ANTONIO P
CASAGRANDE VINCENZO P PUCCI DAMIANO P
CENCI FRANCESCA P PULCINI MASSIMILIANO A
CONTI MICHELINO P RENZI GIORGIO A
D'UFFIZI FRANCO P ROMANO FIDEL A
FELICI FABIO A ROSSI MARCO A
FERRARESI RICCARDO A ROSSI MICHELE P
GALLI MARIO P ROTONDI ANTONELLA P
GARA SERENA P ROTONDI CLAUDIO P
GATTA MARIO A SABELLI LINO P
ILARI FEDERICA A SALVATI FABIOLA P
LUCARELLI MASSIMO A SELLATI ROBERTO A
LUCATELLI MONIA A STIRPE CHIARA A
MOSCATELLI GIANLUCA P TANNINGHER CLAUDIA P
MUCCIACCIO VINCENZO A VILLA STEFANO A
PACINI DANIELE P    

 
PRESENTI: 23 - ASSENTI: 16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio  GIANLUCA
MOSCATELLI.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:Bellia Arianna, Gara Serena, Sabelli Lino



 
 

L’assessore Peduto sulla base della precedente e positiva esperienza del Gal Castelli romani e
monti predestini nella programmazione europea 2007 – 2013 propone all’assemblea di approvare la
proposta di adesione alla nuova programmazione del gal per il periodo 2014 – 2020. Il nuovo
schema di statuto si differenzia leggermente da quello precedente solo per alcune specificazioni
richieste espressamente dal bando regionale relativo al programma Leader contenuto nel PSR
2014 – 2020.

 

Non avendo alcun consigliere chiesto d’intervenire il presidente pone in votazione il presente punto
all’odg.

Peranto

 

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

 

Vista la nota del Gruppo di Azione Locale “Castelli romani e monti prenestini” prot. n. 115 del
24/03/2016, con la quale viene trasmesso il testo dello statuto del GAL, adeguato alle esigenze
della nuova programmazione europea 2014/2020 e del bando per la misura 19 del PSR pubblicato
dalla Regione Lazio, così come definito in apposita riunione dell’Assemblea dei soci attuali e dei
nuovi soci in data 9 marzo 2016;

Visto il “bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di piano di sviluppo
locale (PSL) dei gruppi di azione locale (GAL) e disposizioni di attuazione”, pubblicato sull’apposito
sito del portale della Regione Lazio;

Dato atto che l’esperienza del GAL “Castelli romani e monti prenestini” per la precedente
programmazione europea 2007/2013 ha rappresentato un positivo modello operativo per affrontare
problemi di sviluppo locale, con la partecipazione delle imprese e dei comuni, che non trovano
risposta con nessun altro strumento;

Rilevato che il bando regionale di cui sopra consente al nostro GAL di partecipare alla selezione
per l’ammissione a finanziamento nell’ambito della programmazione 2014/2020, a condizione che
venga adeguato lo statuto alle nuove disposizioni del programma di sviluppo rurale (PSR);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunitaria n. 9 del 04/02/2016, con la quale è stata
confermata l’adesione preliminare al GAL “Castelli romani e monti prenestini” per la nuova
programmazione 2014/2020 al fine di partecipare da subito ai tavoli istituzionali e tecnici per la
redazione delle modifiche statutarie e per la formazione del piano di sviluppo locale;

Considerato che le modifiche allo statuto del GAL, che in base alla programmazione regionale è
costituito in forma di associazione riconosciuta, vertono sui seguenti aspetti:

·       Indicazione del nuovo Programma di sviluppo;
·       Spostamento della durata dell’Associazione dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2023 (art.
3);
·       Integrazione delle finalità dell’Associazione, così da ricomprendere la nuova programmazione
2014/2020, ma anche la possibilità di svolgere attività aggiuntive per lo sviluppo locale (art. 4,5 e
passim);
·       Adeguamento delle procedure di ammissione dei soci e di versamento della quota di adesione
alle esigenze dei bilanci degli enti pubblici (art. 7);
·       Ridefinizione parziale di alcune quote di adesione per particolari categorie di soci (art. 14);
·       Previsione della compilazione del solo bilancio consultivo con adozione del solo programma



di attività e previsione economico – finanziaria (art. 16 e passim);
·       Ridefinizione della struttura tecnico-amministrativa per adeguarla alle previsioni del bando
regionale relativo alla misura 19 (art. 19);
·       Modifica in merito all’attribuzione della funzione di segreteria degli organi (art. 24);
·       Semplificazione delle procedure di convocazione mediante posta elettronica (art. 26);
·       Alcuni altri adeguamenti di carattere funzionale atti ad assicurare la coerenza del testo e il
migliore funzionamento dell’Associazione sulla base dell’esperienza maturata nel precedente periodo
di programmazione (passim);

 

Considerato altresì che il GAL, per comodità di lettura, ha redatto e trasmesso il testo dello statuto
così come collegialmente definito nella riunione di cui sopra, integrando in un unico testo coordinato
le modifiche di cui sopra ai fini della sua formale approvazione;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle modifiche di cui sopra e, conseguentemente
dello statuto del GAL Castelli romani e monti prenestini nella sua stesura integrata, dando mandato
al Presidente, o a chi da lui delegato a rappresentare l’Ente, di procedere alla formale approvazione
dello stesso in sede di assemblea straordinaria dell’Associazione;

Considerato infine che la partecipazione della XI Comunità Montana del Lazio al GAL comporta un
onere una tantum di € 10.000,00- (diecimila/00) la cui imputazione di spesa può essere formalizzata
solo a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2016 in corso di approvazione, nel quale
viene previsto il relativo capitolo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
Dgls 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1.      Di esprimere formale adesione al GAL “Castelli romani e monti predestini;
2.      Di approvare le modifiche allo statuto del GAL “Castelli romani e monti prenestini” meglio
descritte in premessa e, conseguentemente, il testo coordinato con le stesse, che viene allegato alla
presente a formarne parte integrante;
3.      Di dare mandato al Presidente, o suo delegato, di intervenire nell’assemblea straordinaria
dell’Associazione per la formale approvazione delle modifiche statutarie al fine di consentire la
partecipazione di questo Ente alla candidatura del territorio al bando della misura 19 del PSR del
Lazio per la programmazione 2014/2020. Con espressa facoltà di compiere ogni atto necessario o
anche solo utile per lo svolgimento e le deliberazioni dell’assemblea stessa;
4.      Di dare mandato alla Giunta ed ai Responsabili dei servizi di procedere alla formalizzazione
dell’impegno di spesa relativo alla partecipazione per € 10.000,00- (diecimila), sulla base
dell’apposita previsione del bilancio in corso di approvazione;
5.     Di impegnare la Giunta e i servizi dell’Ente a dare seguito alle iniziative necessarie e conseguenti
alla presente deliberazione mediante la partecipazione attiva al percorso di formazione del piano di
sviluppo locale che il GAL;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva



 
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, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. 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 contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. 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, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

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, 27-04-2016
 

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, 27-04-2016
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


