
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 9 del 04-02-2016

 
OGGETTO:GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI PROGRAMMAZIONE
2014/2020 – PSR DELLA REGIONE LAZIO – ADESIONE PRELIMINARE.
 

 
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Febbraio 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 Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
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;
 



 
 
Vista la nota del Gruppo di Azione Locale “Castelli Romani e Monti Prenestini” n. 24del 25/01/2016, con la
quale viene trasmesso il verbale dell’Assemblea del 16 dicembre 2015, nella quale sono state approvate, tra
l’altro, le linee d’indirizzo per la partecipazione del nostro territorio alla nuova programmazione europea
2014/2020 attraverso l’approccio “leader”, ricompreso nel programma di sviluppo rurale della regione Lazio,
misura 19;

Visto che la Regione Lazio nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER) la Regione Lazio ha approvato, con DGR n. 770 del 29/12/2015,  il Bando per la
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL)

Considerato 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 programmadi sviluppo rurale (PSR);

Ritenuto di dover confermare l’adesione preliminare di questa Comunità Montana 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;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1.     Di prendere atto del verbale dell’Assemblea del GAL del 16 dicembre 2015, che qui si
allega;
2.      Di aderire in via preliminare all’iniziativa di riproporre il GAL Castelli Romani e Monti
Prenestini al bando per la misura 19 del PSR Lazio 2014/2020, meglio indicato in premessa;
3.     Di dare atto che l’adesione formale di questa Comunità Montana avverrà con la
deliberazione del Consiglio che approva le modifiche statutarie del GAL, come indicato in
premessa;
4.  Di delegare il Presidente e l'Assessore al ramo a verificare la cooerenza del Piano di
Sviluppo che si andrà  a redigere con il Documento Unico di Programmazione 2016/2018
adottato dal Consiglio comunitario.
5.   Di impegnarsi a prevedere nel bilancio di previsione 2016 in corso di formazione la somma
di partecipazione, stabilita in sede di assemblea in €  10.000,00.
6.    Di dichiarare la presente 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, 26-01-2016 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, 26-01-2016 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, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. 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, 04-02-2016
 
 

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, 04-02-2016
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


