
Delib. N° 10  /2016 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale  

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Approvazione dello Statuto del Gal Tuscia Romana modificato. 
 
 

 L’anno  2016   il giorno   04   del mese di aprile    alle ore  11.00    si è riunito presso la sede  di 

Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino              Componente                        

  

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente   

                     

========================================================================== 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 

n.267) 

        

       

 F.to Dr. Gabriele Cicconi 

 

============================================================================= 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue:  

 

       per il Segretario f.f.  

      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

           F.to Sira Lucchetti          F.to Dott. Rolando Luciani 

 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 5 aprile 2016              

                          

 per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 F.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O.  

  

                                     F.to Sira Lucchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello Statuto del Gal Tuscia Romana modificato. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Prende  atto che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo le funzioni 

dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di 

U.O. 

 

    

Premesso 

 

 che la Regione  Lazio con deliberazione di Giunta Regionale  n.770 del 29.12.2015  ha approvato il 

bando  per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di piano di Sviluppo Rurale 

2014/2020 a valere sulla Misura 19 – Sviluppo locale Leader -  PSR Regione Lazio 2014 – 2020 

stabilendo al 31 maggio 2016 il termine di scadenza per la presentazione delle relative candidature; 

 che il  Consorzio lago di Bracciano è socio del Gal Tuscia Romana  giusta  deliberazione del’ 

Assemblea Consortile N° 479/2009 

 che il Gal Tuscia Romana  nell’Assemblea dei soci del 16.12.2015  ha deliberato di candidarsi per 

l’ammissione alla prossima programmazione 2014 – 2020 nell’ambito delle strategie di sviluppo 

locale Leader Misura 19 Psr Lazio 2014 - 2020; 

 che ai fini della presentazione della proposta di PSL alla Regione Lazio occorre modificare lo Statuto del 

Gal Tuscia Romana , con riferimento , tra l’altro, all’oggetto dell’attività, ed in particolare in riferimento 

alla Programmazione Leader 2014 - 2020; 

Visti  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013  recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale  è stata 

adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 

Preso atto 

della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015con la quale è 

stato    approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 

2014/2020; 

Vista 

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa 

d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

Visto 



il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 

particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 

lo schema di Statuto della Associazione G.A.L. Tuscia Romana, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante (Allegato A); 

l’Art. 42  del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare  lo Statuto dell’Associazione del G.A.L.  Tuscia Romana, secondo lo schema che 

allegato al presente atto (allegato sub a) viene approvato come  sua parte integrante e indefettibile e 

che si compone di n° 35 articoli; 

2. Di dare atto che a seguito della modifica suddetta il G.A.L. Tuscia Romana opererà anche per 

l’attuazione del Programma Leader Misura 19 PSR Regione Lazio 2014 – 2020 presentando apposita 

proposta di PSL da sottoporre all’approvazione della competente autorità regionale; 

3. Di dare atto che la formale modificazione  avverrà con atto notarile in conformità alla legge e allo 

statuto subito dopo l’intervenuta esecutività delle deliberazioni consiliari con le quali viene 

determinata la modica statutaria di che trattasi; 

4. Di autorizzare il Presidente , in qualità di rappresentante legale dell’Ente, o suo delegato a compiere e 

sottoscrivere tutti gli atti necessari per la formale modificazione dello Statuto della predetta 

Associazione G.A.L Tuscia Romana; 

5. Di incaricare il Responsabile dell’ Ufficio Finanziario , in relazione al versamento della quota sociale 

dovuta ad adottare i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione, ai sensi del Vigente 

Regolamento di contabilità; 

6. La spesa relativa di cui al punto 5. Graverà sul capitolo 1306 art.3 cod. 101010300 esercizio 2016 e 

corrispondente capitolo per gli esercizi futuri 

7. Di trasmettere il presente atto al Gal Tuscia Romana per gli adempimenti di propria competenza. 

8. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 


