
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 44     in data: 23.05.2014 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE   -  PROGETTO  PER  LO  SVILUPPO  

DELLE AREE MONTANE - PROVVEDIMENTI.           
 

            

           L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggio nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta  Comunitaria .  

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO 

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO l’esito della votazione favorevole unanime resa per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
Delibera n. 44 del 23.05.2014  

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

 F.to Giuseppe Fabbroni 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 10.07.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di cui sopra, per 

cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 10.07.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Allegato  
 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

VISTO l’atto di Consiglio comunitario n. 7 del 15.4.2014 con cui vennero approvare le schede 

progettuali  aventi ad oggetto “Il ruolo della Comunità montana Monti azzurri per uno sviluppo 

locale integrato  sostenibile e partecipativo di area vasta nell’ambito della strategia nazionale per 

le aree interne, per il conseguente avvio di una tempestiva azione , in vista della programmazione 

dei fondi strutturali 2014/2020, intesa a costruire una strategia per le aree interne di questa 

Comunità montana; 

 

RITENUTO necessario per l’obiettivo di cui sopra effettuare una raccolta di dati indispensabili per 

la costruzione del futuro progetto da presentare alla Regione Marche, utilizzando allo scopo 

professionalità specifiche presenti sul territorio, data la esiguità dell’organico comunitario, peraltro 

impegnato in molteplici attività che rivestono carattere di urgenza; 

 

PRECISATO che le risorse che possono essere rese disponibili allo scopo in questa fase ammontano 

ad € 1.500,00 con riferimento all’intervento 20140206 RP; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla individuazione del Responsabile del procedimento nel Dr. 

Giuseppe Fabbroni, segretario generale di questo ente; 

 

SI PROPONE 

 
 

Rendere la premessa parte integrante  ; 

 

Individuare il responsabile del procedimento come in premessa, dando mandato di 

provvedere con la massima urgenza alla raccolta di dati ed informazioni preliminari per il 

conseguimento dell’obiettivo; 

 

Rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 


