
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 210 del 29-09-2022
 

OGGETTO: INCONTRO PUBBLICO "COME ORIENTARE L'IMPRESA AGRICOLA
NELLA NUOVA PAC - IL PIANO STRATEGICO 2023- 2027" PROMOSSO DALLA
SOC. OATA S.R.L. (ORGANISMO DI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA DEL CAA
LIBERI PROFESSIONISTI) - COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN SISTO -
07/10/2022 - CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Settembre a partire dalle ore 17:00, SEDUTA
TELEMATICA, si è riunita la Giunta Comunale.
 
EMANUELA SOCCIARELLI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e
Nome

Carica Presenze

1 SOCCIARELLI
EMANUELA

SINDACO Presente

2 FABI
ANNAMARIA

CONSIGLIERE Presente

3 CORNIGLIA
FRANCESCO

CONSIGLIERE Presente

4 FEDELE
MARCO

ASSESSORE Presente

5 ATTI SIMONA CONSIGLIERE Presente
 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla
redazione del presente verbale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
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RICHIAMATE:  
 

-       la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024 (art.151 e 170 D.Lgs. n. 267/2000);
-       La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2022/2024;

 
PREMESSO che quello di Montalto di Castro è un Comune a forte a vocazione agricola e che, tra gli obiettivi che
questa Amministrazione intende perseguire, nell’ambito delle funzioni istituzionali ad essa attribuite concernenti, in
via generale, lo sviluppo economico del territorio e il sostegno alle imprese locali, c’è il sostegno alla promozione e
allo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari, alla valorizzazione dei prodotti e dell’immagine complessiva del
comparto agroalimentare locale, unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo produttivo,
ambientale e culturale;
 
DATO ATTO che il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente adottato la nuova politica agricola comune
(PAC) per il periodo 2023-2027 che mira a:
 

�         rafforzare il contributo dell'agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE;
�         fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni;
�         consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni
locali;

 
CHE i tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della PAC sono stati firmati dal Consiglio e dal
Parlamento e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 6 dicembre 2021 e la nuova politica si applicherà
integralmente nel 2023;
 
DATO ATTO che la nuova PAC, che regolamenterà lo sviluppo dell’agricoltura dei Paesi dell’Unione Europea nel
quinquennio 2023-2027, raccoglie una delle sfide più complesse degli ultimi decenni poiché per la prima volta nella
sua storia non si trova alle prese con la gestione di politiche “in allargamento” ma con l’uscita del Regno Unito
dall’Unione stessa;
 
CHE a questo si aggiungono le criticità di carattere sanitario e quindi sociale dovute al Covid-19, che hanno
destabilizzato le economie degli stati membri, nonché la crisi internazionale dovuta al conflitto russo-ucraino che
proprio sul piano agricolo ed energetico sta giocando una delle sue battaglie piùcomplesse e aggressive;
 
CONSIDERATO che a far da cornice a tale situazione assume rilevanza anche il problema della crisi climatica in
corso con una evoluzione ambientale crescente nelle sue manifestazioni e nei danni che causa al mondo agricolo;
 
VISTA pertanto la grande opportunità offerta dalla PAC 2023-2027 anche per le aziende agricole locali e la necessità
di divulgazione di informazioni che consentano un corretto e quanto più efficace orientamento delle imprese per
l’accesso alle misure previste;
 
VISTA, a tal proposito, la richiesta di patrocinio pervenuta a questo Ente al Prot. N. 29852/2022 del 28/09/2022 dalla
Soc. OATA s.r.l. (Organismo di Assistenza Tecnica Agricola del CAA Liberi Professionisti), con sede in Corso San
Martino, 4 a Torino (TO), nella persona del Presidente Enrica Allisiardi, relativamente alla organizzazione nel nostro
Comune di una riunione tecnica sul tema dal titolo “Come orientare l’impresa agricola nella nuova PAC – Piano
strategico 2023-2027” da tenersi il prossimo 7 ottobre presso il Complesso Monumentale San Sisto;
 
DATO ATTO che tale richiesta di patrocinio si concretizza nella richiesta di uso gratuito della sala del Complesso
Monumentale San Sisto, nella dotazione di un congruo numero di sedie, di amplificazione audio e della dotazione
tecnica video necessaria alla presentazione e che l’Ente ha già in dotazione tali materiali tra i beni patrimoniali;
 
PRESO ATTO dei relatori che interverranno all’incontro tra i quali il P.A. Lorenzo Benanti, amministratore del CAA
Liberi Professionisti, il Dott. Stefano Girardi, responsabile CAA della sede di Montalto di Castro e consulente PNRR
per la Regione Liguria e il Presidente degli Agronomi di Viterbo, Dott. Roberto Petretti;
 
CHE la partecipazione è liberamente aperta agli operatori del settore, alla popolazione tutta e agli eventuali altri
soggetti interessati;
 
RITENUTA, pertanto, la richiesta di patrocinio gratuito, presentata meritevole di accoglimento;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Cultura Turismo e Pubblica Istruzione in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile Finanziario per la regolarità contabile espresso sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
 
VISTI e Richiamati:
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-       il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

 
-       lo Statuto comunale;

 
Con voti unanimi resi in forma palese
 

DELIBERA
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
 

1.   Di prendere atto della richiesta di patrocinio pervenuta a questo Ente al Prot. N. 29852/2022 del
28/09/2022 dalla Soc. OATA s.r.l. (Organismo di Assistenza Tecnica Agricola del CAA Liberi Professionisti),
con sede in Corso SanMartino, 4 a Torino (TO), relativamente alla organizzazione nel nostro Comune di una
riunione tecnica sul tema dal titolo “Come orientare l’impresa agricola nella nuova PAC – Piano strategico
2023-2027” da tenersi il prossimo 7 ottobre presso il Complesso Monumentale San Sisto, ad ingresso libero,
di cui alla proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 
2.     Di concedere alla suddetta Società il patrocinio non oneroso di questo Ente per la realizzazione
dell’iniziativa suddetta;
 
3.     Di dare mandato al Responsabile del Servizio II – Economico Finanziario - Ufficio Tributi – SUAP – Attività
Produttive affinché venga datamassima divulgazione all’iniziativa, attraverso i canali informatici e telematici
a disposizione dell’Ente e al Responsabile del  Settore VII -  Ufficio Cultura e Turismo - , in quanto incaricato
della gestione del Complesso Monumentale San Sisto, affinché la sala venga allestita e dotata di tutti gli
impianti tecnici, nella disponibilità dell’Ente,  necessari alla buona riuscita dell’iniziativa;  
 
4.     Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del bilancio comunale;
 
5.   Di dare atto, altresì, che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun
obbligo, previsto da leggi e/o regolamenti, relativo all’esercizio dell’attività patrocinata;
 
6.   Di dare comunicazione della presente deliberazione alla suddetta Società OATA s.r.l. al fine di evidenziare
su tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo all’iniziativa in oggetto, il patrocinio concesso
dall'Amministrazione Comunale;
 
7.    Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico ed amministrativo
e di gestione per la cui attuazione vengono autorizzati i Responsabili dei Servizi di cui al punto 3. dei
dispositivi del presente provvedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 29-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO EMANUELA SOCCIARELLI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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