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 L'anno 2021, addì trenta del mese di aprile alle ore 19.45, presso la Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a 
norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 
1 RADINI ATTILIO Si  
2 CHIOZZI DOMENICO Si  
3 DONATI FRANCESCO Si  
4 VACCHIO GIOVANNI Si  
5 DI GIOVANNI PAOLO Si  

 
Presenti:5             Assenti: 0 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a 
norma di statuto funge da verbalizzante;          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
 
VISTO lo Statuto universitario vigente; 
 
Vista la legge 168/2017; 
Vista la legge 1766/1927; 
Visto il Rd. 332/1928; 
 
Visto l’argomento post all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue: 
 
L’Ente intende costituire un’azienda zootecnica in agro di Vejano in modo di creare 
reddito avendo delle superfici agricole utilizzabili ed in ottemperanza alla biodiversità 
riconosciuta nelle ZPS e SIC con direttive comunitarie in ambito a rete 2000 denominate 
direttive Bird ed habitat. 
 
L’intenzione è quella di creare un nucleo composto da bovini appartenenti alla vacca 
maremmana. 
 
Viste le istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2021 con le quali AGEA ha descritto le 
modalità di compilazione e presentazione della domanda unica PAC per la campagna 
2021, che consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno: 

 
Regime di pagamento di base 
Inverdimento 
Pagamento per i giovani agricoltori 
Sostegno accoppiato facoltativo nei settori: 
- zootecnia bovina da latte 
- zootecnia bovina da carne 
- zootecnia ovi-caprina 
- riso 
- barbabietola da zucchero 
- pomodoro da industria 
- olio di oliva. 

  
 Considerato che Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola, dopo aver 

costituito o aggiornato il fascicolo aziendale elettronico e compilato il piano di 
coltivazione, può presentare la domanda unica entro la scadenza del 17 maggio 2021 
per le domande iniziali e il 31 maggio 2021 per le domande di modifica. 

 
Considerato che prima dell’aggiornamento del fascicolo aziendale occorre dotarsi dei 
titoli PAC reperibili sul mercato. 
 
Veniva sentita la Ditta Meloni Giovanni di Monte Romano che si rendeva disponibile alla 
cessione di 113 titoli PAC del valore di € 128,72 cedibili al prezzo di € 85,00; 
La suddetta offerta perveniva all’Ente ed assunta al protocollo con nota n. 247 del 
30/04/2021; 
 
Ritenuto acquistare i titoli con urgenza vista l’imminente scadenza per la presentazione 
della domanda   
 
Visto che il finanziamento della spesa è ottenuto attraverso la cessione di pari importo di 
titoli di stato provenienti da affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della L. 
1766/1927 
 
Sui sopra esposti punti all’o.d.g.  



   
UNANIME DELIBERA 

 
Di procedere all’acquisto dei titoli PAC dalla ditta Meloni Giovanni di Monte Romano che 
si rendeva disponibile alla cessione di 113 titoli PAC del valore di € 128,72 cedibili al prezzo 
di € 85,00 per una somma complessiva di euro 9.605,00; 
 
Di procedere all’impegno di spesa di € 9.605,00 sul Cap 7505 bilancio corrente finanziata 
mediante l’utilizzo dei titoli vincolati di cui all’art. 24 della L. 1766/1927 con stanziamento 
nel cap. 448 del medesimo importo; 
 
Di autorizzare il Presidente, dopo il formale acquisto dei titoli in oggetto, alla presentazione 
della domanda PAC secondo le istruzioni emanate da AGEA; 
 
Di procedere alla costituzione di un’azienda zootecnica gestita in economia diretta 
dall’Ente in agro di Vejano; 
 
Di Approvare lo schema di contratto che si allega al presente atto e ne fa parte 
integrante e sostanziale 
 
Di autorizzare il Presidente alla firma  
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dott. Luigi Artebani                Attilio Radini 
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IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dott. Luigi Artebani                Attilio Radini 


