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L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede dell’ente, 
si è riunita la Giunta di Gestione con l’intervento dei Signori: 
 
                                                 NOMINATIVO                                      PRESENTI                ASSENTI 

1. Salinetti Giuseppe         (Presidente) X  
2. Chicca Sara                (Vicepresidente) X  
3. Santolamazza Gabriele    (Assessore) X  

 
 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe          
Assiste il segretario dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 

 
LA GIUNTA DI GESTIONE 

 
     Udita la relazione del presidente: 
     Premesso: 

 L’Università Agraria di Castel Madama, ha approvato il progetto la realizzazione dei  
lavori di miglioramento dei pascoli e la fruibilità turistica del patrimonio silvo-
pastorale di proprietà dell’ente, e richiesto alla Regione Lazio il contributo per la 
realizzazione degli stessi, mediante il P.S.R. 2014/2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.5 
- Tipologia di operazione  8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Bando pubblico 
approvato con la Determinazione della R.L. G14307 del 30-11-2020-Domanda di 
sostegno n. 14250039154; 

     Considerato che La Regione Lazio potrebbe finanziare solo l’80% dell’importo dei lavori, 
mentre il restante  20 % rimarrebbe a carico  dell’Università Agraria di Caste Madama; 
     Dato atto che le finanze dell’Università Agraria di Castel Madama non permettono di 
sostenere la spesa pari al 20% dell’importo dei lavori in quanto è stato necessario procedere 
alla realizzazione di altri interventi improcrastinabili e prioritari per l’ente; 



    Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, rinunciare alla richiesta di sostegno in 
oggetto;  
     Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso per quanto di 
competenza parere favorevole il segretario dell’Ente per quanto concerne la regolarità tecnica 
e contabile;  
      Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne 
parte integrante e sostanziale; 

- Di rinunciare alla richiesta di sostegno effettuata  alla Regione Lazio, P.S.R. 2014/2020 
– Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di operazione  8.5.1.a "Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali”. Bando pubblico approvato con la Determinazione della R.L. 
G14307 del 30-11-2020-Domanda di sostegno n. 14250039154, in quanto le finanze 
dell’Università Agraria di Castel Madama non permettono di sostenere la spesa pari al 
20% dell’importo dei lavori dato che è stato necessario procedere alla realizzazione di 
altri interventi improcrastinabili e prioritari per l’ente; 

- Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.to  IL PRESIDENTE                                                     F.to   Il Segretario 
     Salinetti Giuseppe                                                         Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 
O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta della giunta di gestione; 
O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno ……………; 
 per rimanervi per quindici giorni; 

 
 
Li       15/12/2021                                .                         -      Timbro   -                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


