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VERBALE n.11/2020
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaventi , questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16.30 in Madonna della Pace –
Agosta, Piazza 15 Martiri snc, si è riunito il Consiglio Di Amministrazione del G.A.L. anche mediante
utilizzo di modalità teleconferenza attraverso la piattaforma GoTo Meeting , per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)Comunicazioni del Presidente;
2)Bando Tipologia Misura 19.2.1 4.1.1. Approvazione;
3)Bando Tipologia Misura 19.2.1 6.2.1. Approvazione;
4)Rettifica, per mero errore materiale, dei criteri di selezione a valere sulla Tipologia di Intervento –
Operazione 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Approvazione;

5)Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- Fiorenzo De Simone – Presidente
- Emilio Innocenzi – Vice Presidente
- Piero Petrella – Consigliere
- Antonio Migliaccio- Consigliere
Assume la presidenza a norma di Statuto il Sig. Fiorenzo De Simone il quale, dopo aver constatato la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta , il Segretario del Gal , Dott.Guido Mazzocco svolgerà
le funzioni di Segretario .
Viene trattato il 1° punto iscritto all’O.d.G.
Il Consiglio approva ad unanimità le comunicazioni del Presidente in relazione alla gestione ed
all’attività programmatica ed esecutiva.
Viene trattato il 2° punto iscritto all’O.d.G
Il Presidente illustra ai presenti, con il supporto del Direttore Tecnico, il Bando Pubblico a valere sulla
misura Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni” e, richiamati:
- Il Verbale del CDA n.9 del 20/09/2019 con il quale è stato adottato lo schema di bando;
- La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Caccia e Pesca, n. G15647 del 17/12/2020, con la quale è stato validato lo schema di bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;
propone l’approvazione del bando con la individuazione dei termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle relative domande.
Il Consiglio approva ad unanimità.
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Viene trattato il 3° punto iscritto all’O.d.G.
Il Presidente illustra ai presenti, con il supporto del Direttore Tecnico, il Bando Pubblico a valere sulla
misura Mis.06/Sottom.6.2/Tipologia Operazione 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali” e, richiamati:
- Il Verbale del CDA n.6 del 26/08/2020 con il quale è stato adottato lo schema di bando;
- Il Verbale del CDA n.10 del 20/11/2020 con il quale è stata approvata una rettifica per mero errore
materiale;
- La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Caccia e Pesca, n. G15652 del 17/12/2020, con la quale è stato validato lo schema di bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;
propone l’approvazione del bando con la individuazione dei termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle relative domande.
Il Consiglio approva ad unanimità
Viene trattato il 4° punto iscritto all’O.d.G.
Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico del GAL che illustra le motivazioni della modifica
informando i presenti che nella fase di validazione della (VCM), relativa alla tipologia di intervento –
operazione 19.2.1 8.5.1, al fine di garantire la verificabilità e controllabilità (VCM) dei criteri di selezione e
degli obblighi delle misure (ICO), è emerso un mero errore materiale e che pertanto si rende necessario
procedere all’adeguamento dei criteri contenuti nell’art. 10 dell’avviso pubblico adottato con Verbale CDA
n.4 del 26/06/2020. In particolare si rende necessario provvedere all’adeguamento dei criteri di selezione, per
mero errore materiale, contenuti nella scheda di misura del PSL GAL approvato dalla Regione Lazio con
Determinazione n.G00653 del 25/01/2019.
In ragione di quanto sopra, il Direttore Tecnico del GAL, propone al CDA gli adeguamenti per mero errore
materiale di seguito indicati:
1) Priorità territoriale, n.1 Criteri Territoriali – Codice 8.5.1 A1: “Intervento interessante aree
comprensive di boschi di valore ambientale: a1) Al 100%” - 30 punti -, sostituire con:
Priorità territoriale, n.1 Criteri Territoriali – Codice 8.5.1 A1: “Intervento interessante aree
comprensive di boschi di valore ambientale: a1) Fra il 71 ed il 100%” - 30 punti
2) Priorità territoriale, n.1 Criteri Territoriali – Codice 8.5.1 A2: “Intervento interessante aree
comprensive di boschi di valore ambientale: a2) Fra il 70 ed il 100%” - 25 punti -, sostituire con:
Priorità territoriale, n.1 Criteri Territoriali – Codice 8.5.1 A2: “Intervento interessante aree
comprensive di boschi di valore ambientale: a1) Fra il 51 ed il 70%” - 25 punti
3) Approccio collettivo, n.2 Tipologia Richiedenti – Codice 8.5.1 B2: “a numero dei beneficiari: a2
più di 5” - 7 punti -, sostituire con:
Approccio collettivo, n.2 Tipologia Richiedenti – Codice 8.5.1 B2: “a numero dei beneficiari: a2
Fra 6 e 10” - 7 punti:
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4) Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D1: a) Presenza di interventi
del punto 4, lettere b-c-d enucleati alla voce “descrizione del tipo di intervento”” - 15 punti -,
sostituire con:
Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D1: a) Presenza di interventi
del punto 4 della scheda di misura del PSL, lettere b-c-d enucleati alla voce “descrizione del tipo di
intervento” - 15 punti
5) Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D2: b) Presenza di interventi
del punto 4, lettera a enucleati alla voce “descrizione del tipo di intervento”” - 5 punti -, sostituire
con:
Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D2: b) Presenza di interventi
del punto 4 della scheda di misura del PSL, lettere a enucleati alla voce “descrizione del tipo di
intervento” - 5 punti
6) Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D3: c) Presenza di interventi
del punto 4, lettera a e di almeno un’altra lettera del medesimo punto enucleati alla voce “descrizione
del tipo di intervento” - 20 punti -, sostituire con:
Caratteristiche del progetto, n.4 Tipologia dell’opera – Codice 8.5.1 D3: c) Presenza di interventi
del punto 4 della scheda di misura del PSL, lettera a e di almeno un’altra lettera del medesimo punto
enucleati alla voce “descrizione del tipo di intervento” - 20 punti

Il Consiglio approva ad unanimità.
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare il punto n. 5 viene rinviato.

Il Segretario
F.to Dott.Guido Mazzocco

Il RAF
F.to Dott.Marco Alimonti

Il Presidente
F.to Fiorenzo De Simone

