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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini per la programmazione
2014/2020 - PSR della Regione Lazio - Adesione preliminare

10

del

28/01/2016

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
28/01/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di
gennaio,con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si
è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to

BARONE SENZIO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere
sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.to

Presenti Assenti

Frascati, lì __________________

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CARBONI SIMONE

Si

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SEGRETERIA GENERALE

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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Alle ore 9,30 sono presenti il Sindaco, l'Assessore Sbardella e l'Assessore Filipponi. Il Sindaco aggiorna
la seduta alle ore 17,00 che prosegue alla presenza del Sindaco e degli Assessori: Sbardella, Cappello,
Carboni, Filipponi;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del Gruppo di Azione Locale "Castelli Romani e Monti Prenestini" n. 12 del
20.1.2016, con la quale viene trasmesso il vrbale dell'Assemblea del 16.12.2015, 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 dl 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 programma di sviluppo rurale (PSR);
Ritenuto di dover confermare l'adesione preliminare di questo Comune al GAL "Castelli Romani
e 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;
Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di prendere atto del verbale dell'Assemblea del GAL del 16.12.2015, 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 questo Comune avverrà con la deliberazione del
Consiglio Comunale che approva le modifiche statutarie del GAL, come indicato in premessa;
4. Di impegnarsi a prevedere nel bilancio di previsione 2'16 in corso di formazione la somma di
partecipazione, stabilita in sede di assemblea in € 6.000,00.
Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

29/01/2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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