
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle modifiche dello Statuto del GAL Castelli Romani e Monti 

Prenestini. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 61 del 02.05.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Approvazione delle 

modifiche dello Statuto del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini – Trasmissione alla Conferenza 

metropolitana per l’espressione del parere ex art. 21, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana 

di Roma Capitale”; 

 

Visti: 

 

l’art.1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, il quale ha stabilito che “Il 1 gennaio 2015 le 

Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e 

passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del 

patto di stabilità interno; alla predetta data il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di 

Sindaco metropolitano e la Città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, 

assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 (…)”; 

 

l’art. 1, commi 8, e ss.gg., della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città 

Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, i quali individuano le competenze 

e le attribuzioni degli organi della Città metropolitana, rimandando per la loro specifica articolazione 

allo Statuto della Città metropolitana stessa; 

 

l’art.1, comma 44, lettera e) della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città 

Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, il quale ha stabilito che alle Città 

metropolitane è attribuita, tra le funzioni fondamentali, anche quella relativa alla promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 

dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale, ed in particolare l’art. 9, che 

individua le competenze nel campo dello sviluppo economico e delle attività produttive, e gli artt. 18, 

21 e 22 che individuano le specifiche attribuzioni del Consiglio Metropolitano, della Conferenza 

Metropolitana e del Sindaco Metropolitano, nonché l’art. 25 che regola l’istituzione e la 

partecipazione a enti e società e l’art. 32 che disciplina gli accordi, le convenzioni e le altre forme di 

collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano; 

 

Premesso che: 

 

 



 

 

 

 

la Città metropolitana di Roma Capitale, allora Provincia di Roma, ha aderito al GAL Castelli 

Romani e Monti Prenestini con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 16 ottobre 2009 per 

la partecipazione al Bando Leader, nel periodo di programmazione 2007 – 2013, approvandone lo 

Statuto e autorizzando il Presidente a sottoscrivere l’Atto Costitutivo del costituendo GAL; 

 

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 23 maggio 2016, la Città 

metropolitana di Roma Capitale ha approvato le modifiche dello Statuto del GAL Castelli Romani e 

Monti Prenestini per la partecipazione alla programmazione Leader 2014 – 2020; 

 

all’Associazione di cui sopra aderiscono attualmente i seguenti soggetti pubblici e privati: 

 

1. XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini 

2. Città Metropolitana di Roma Capitale 

3. Parco Regionale dei Castelli Romani 

4. Comune di Castel S. Pietro Romano 

5. Comune di Colonna 

6. Comune di Frascati 

7. Comune di Gallicano nel Lazio 

8. Comune di Labico 

9. Comune di Monte Compatri 

10. Comune di Monte Porzio Catone 

11. Comune di Nemi 

12. Comune di Palestrina 

13. Comune di Rocca di Cave 

14. Comune di Rocca di Papa 

15. Comune di Rocca Priora 

16. Comune di San Cesareo 

17. Comune di Valmontone 

18. Università agraria di Valmontone 

19. Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane 

20. Associazione per la gestione della Strada dei vini dei Castelli Romani 

21. Associazione l’Alveare – amici del castagno 

22. Carchitti 77 Cooperativa agricola a r.l. 

23. CNA Roma 

24. INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione Castelli Romani 

25. Associazione Sviluppo Castelli Romani 

26. Consorzio tutela denominazione vini Frascati 

27. CSV Lazio 

28. Coldiretti Roma 

29. Pro loco di Palestrina 

30. Pro Loco Frascati 2009 

 

i Gruppi di Azione Locale (GAL), ai sensi della normativa comunitaria e della correlata 

normativa regionale, sono partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in 

associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice Civile, e 

che la costituzione di un G.A.L. è necessaria per la partecipazione ai Bandi Leader, approvati e indetti 

dalla Regione per l’attuazione di un Programma di Sviluppo Rurale finanziato con fondi comunitari; 

 

 

 



 

 

 

 

la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale ai Gruppi di Azione Locale 

(GAL) è strumento indispensabile per garantire la promozione dello sviluppo economico del proprio 

territorio in un’ottica di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

 

il Piano di Sviluppo Locale “Terre di Qualità 2014 – 2020”, presentato dal GAL Castelli 

Romani e Monti Prenestini, è stato approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G12462 

del 27 ottobre 2016; 

 

l’approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 dicembre 2020, ha stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

negli anni 2021 e 2022 e ha modificato i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) 

n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022, e il Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 

anni 2021 e 2022; sancisce normativamente anche il prolungamento dei tempi di vita dei GAL fino 

al 31 dicembre 2022; 

 

Considerato che: 

 

l’Assemblea dei soci del GAL, nella seduta del 6 ottobre 2021 ha deliberato, ai sensi dell’art. 

22 del vigente statuto del GAL, di avviare il procedimento di modifica dello Statuto medesimo come 

di seguito riportato: 

 

-art. 2 (Sede): la proposta di modifica dello Statuto riporta “Con decisione del Consiglio di 

Amministrazione potranno essere istituite sedi operative sia sul territorio nazionale che all’estero.”, 

mentre la versione tuttora vigente riporta “Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno 

essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia sul territorio nazionale che all’estero”; 

 

-art. 14 (Quota di adesione): la proposta di modifica dello Statuto riporta “Euro 4.000,00 

(quattromila virgola zero zero) per i Comuni fino a 10.000 (diecimila) abitanti, per il Parco 

Regionale dei Castelli Romani, Banche, Università, Enti di Ricerca e ASL”, mentre la versione tuttora 

vigente riporta “Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per i Comuni fino a 10.000 (diecimila) 

abitanti, per il Parco Regionale dei Castelli Romani e per gli Istituti di credito”. La modifica dell’art. 

14 si sostanzia, dunque, nell’aver previsto che debbano versare, in fase costitutiva, una quota di 

adesione pari ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), oltre i Comuni fino a 10.000 

(diecimila) abitanti e il Parco Regionale dei Castelli Romani e Istituti di credito anche Università, 

Enti di Ricerca e ASL; 

 

-Art. 30 (Collegio dei Revisori: costituzione e compensi): la proposta di modifica dello Statuto 

riporta “Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri effettivi e un supplente, nominati 

dall'Assemblea”, mentre la versione tuttora vigente riporta “Il Collegio dei Revisori si compone di 

tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.” La modifica dell’articolo si sostanzia, 

dunque, nell’aver previsto la possibilità di avere anche un unico Revisore effettivo, vista 

l’impossibilità che il Collegio dei Revisori sia costituito da un numero pari di componenti; 

 

Visto lo schema di Statuto modificato allegato e facente parte integrante del presente atto; 

 

Ritenuto opportuno approvare la citata bozza di Statuto; 

 

 



 

 

 

 

 Dato atto che la presente Proposta di Deliberazione sarà trasmessa alla Conferenza 

Metropolitana per l’acquisizione del parere di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto della Città 

metropolitana di Roma Capitale; 

 

Preso atto: 

 

che il Dirigente ad interim del Servizio 3 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del 

Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Dott. Stefano Carta ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, 

comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare le modifiche agli articoli 2, 14 e 30 dello Statuto sociale dell’Associazione GAL Castelli 

Romani e Monti Prenestini, il cui testo è riportato in premessa e che quivi si intende espressamente 

richiamato, trascritto e riportato. 

 

 

 


