
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  08                                                                               Addì 08/03/2018 

L'anno  DUEMILADICIOTTO il  giorno  08  del  mese  di  marzo  alle  ore  21,00  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede in Via Bersaglieri n.1 in Gualdo
Tadino.
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, la signo-
ra Barbara Mariotti che accetta.  
Il Presidente dopo aver constatato: 
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:
Monacelli Nadia  - Presidente
Diso Dino - Consigliere
Guerrieri Mauro – Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere
Anderlini Valerio – Assente 
- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione validamente costituita, per la presenza della maggioranza dei componenti, per di -
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ADESIONE ALLA COSTITUENDA RETE SMARTAGRI RELATIVAMENTE AL BANDO DI EVIDENZA PUB-
BLICA CONCERNENTE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALLA
MISURA 16,   COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.2, TIPOLOGIA D’INTERVENTO 16.2.1 - SOSTEGNO
A  PROGETTI  PILOTA  E  ALLO  SVILUPPO  DI  NUOVI  PRODOTTI,  PRATICHE,  PROCESSI  E
TECNOLOGIE  REALIZZATI  DA  RETI  E  POLI  DI  NUOVA  COSTITUZIONE    DEL  PROGRAMMA  DI
SVILUPPO  RURALE  PER  L’UMBRIA  (PSR)  2014-2020,  D.D.  N.  5648  DEL27/06/2016  E  SS.MM.II.,
PUBBLICATO IN DATA 06/07/2016;
   

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

La Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, ha 
approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti 
dalla sottomisura 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie realizzati da Reti e Poli di nuova costituzione” .

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione (CDA) della Comunanza Agraria Appennino Gualdese n. 13
del 29 settembre 2016 il CDA ha autorizzato il Presidente della Comunanza Agraria Appennino Gualdese a
far parte del partenariato con sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e ad assumere i relativi impegni, nel
rispetto delle disposizioni e delle normative comunitarie inerenti il PSR secondo la modulistica allegata a
ciascun bando , stabilendo che il presente atto sarà efficace per l’intero periodo di validità del PSR 2014-
2020 limitatamente alla Misura 16 - Sottomisura 16.2.1.

Con la Determinazione Dirigenziale n.12279 del 21 novembre 2017della Regione Umbria è stata approvata
la  graduatoria  di  ammissibilità  agli  aiuti  per  le  domande  presentate,  relativamente  alla  misura  16.2.1,
unitamente agli importi ammissibili. La domanda presentata dal partenariato è stata dichiarata ammissibile
ed è pertanto necessario procedere insieme gli altri membri del partenariato alla costituzione di una specifica
persona giuridica con atto stipulato presso un notaio in una delle forme previste dal codice civile a conferire
autonomia patrimoniale e fiscale. Il Presidente comunica inoltre che di concerto con gli altri partner è stato
stabilito di costituire una Rete  soggetto denominata “Smartagri”. 
E’ pertanto necessaria attribuire apposita delega affinché una persona incaricata proceda in nome e per
conto della Società a firmare l’Atto costitutivo della costituenda Rete d’Impresa.
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Tutto ciò premesso e considerato e visto altresì lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare l’adesione alla costituenda Rete  denominata “Smartagri”

2. Di autorizzare il Presidente della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, Dr.ssa Nadia Mo-
nacelli, nata a Gualdo Tadino, il 01 Ottobre 1969, Residente in Gualdo Tadino, Loc. Poggio S. 
Ercolano n.9, CF MNCNDA69R41E230B a firmare l’Atto Costitutivo della Rete  denominata 
“Smartagri” . 

3. Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria;

Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                  PROT.n.  __________   del_______________

    
                                                                                                        
Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Barbara Mariotti
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