
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NR. 03  DATA  04/03/2016 

  
OGGETTO: Gal Tuscia Romana – Programmazione 2014-2020 – adesione – approvazione statuto. 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 18,30, presso la sala delle 
adunanze consiliari dell’Ente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 
18/08/2000 n. 267, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica straordinaria, di 
prima convocazione nelle persone dei signori: 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE X  

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE  X 

CASTORI FLAVIA ASSESSORE  X 

FRANCHETTI SERAFINO CONSIGLIERE X  

STERPA EMILIO CONSIGLIERE X  

CASTORI CLAUDIO CONSIGLIERE X  

NOBILI GINO CONSIGLIERE X  

 

Assegnati N.   7 In carica N.   7 Presenti N.  5 Assenti N.  2 Dimissionari N.  0 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  Donati Francesco, ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Regolamento Universitario, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
Assiste il Segretario Dott. Artebani Luigi.  

 
Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 n.267 per quindici 
giorni all'Albo Pretorio a decorrere dall’ 08/03/2016 nr prot 18 

                                                                                                         IL SEGRETARIO  
Vejano lì  08/03/2016                                                                                          Dott.  Luigi Artebani 
 

 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                               IL SEGRETARIO  
Vejano lì 04/03/2016                                                                                           Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 
18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           Rag. Marcello Pierlorenzi 
  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 
5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vengono nominati scrutatori di seduta i sigg. : Franchetti Serafino, Sterpa Emilio, Castori 

Claudio; 

 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 

 

 
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 locale  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 Gal Tuscia Romana  nell’Assemblea dei soci del 16.12.2015  ha deliberato di candidarsi alla 

attuazione delle  strategie di sviluppo locale Leader Misura 19 Psr Lazio 2014 - 2020; 

• che l’Università Agraria di Vejano ritiene prioritario , per lo sviluppo del proprio territorio rurale, aderire 

all’Associazione Gal Tuscia Romana e attuare le strategie  di cui al Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale; 

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; 

VISTI: 

• 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; 



 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n. 05, votanti n 05, favorevoli n 

05 

 

DELIBERA 

 
1. di aderire al Gal Tuscia Romana e di approvare lo Statuto dell’Associazione del G.A.L.  Tuscia 

Romana, che allegato al presente atto (allegato sub a) ne forma parte integrante e indefettibile e che si 

compone di n° 35 articoli; 

2. di autorizzare il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, o suo delegato a tutti gli atti 

necessari per la formale adesione alla predetta Associazione G.A.L Tuscia Romana ; 

3. di incaricare la Giunta Universitaria di deliberare in relazione al versamento della quota sociale,  il 

provvedimento di impegno e di liquidazione, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità; 

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

 

Inoltre considerata l’urgenza di provvede in merito, con separata votazione resa per alzata di mano dalla quale 

risulta: consiglieri presenti n. 05, votanti n 05, favorevoli n 05 

 

DELIBERA 

 

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

 

 


