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VERBALE n.08/2021 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventuno, questo giorno 12 del mese di maggio 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:

Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Bando Tipologia Misura 19.2.1.6.4.1: proroga scadenza termini presentazione domande di

aiuto;

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: 

- Fiorenzo De Simone – 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 Presidente comunica ai presenti che relativamente alle tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1, sono

in fase di conclusione le istruttorie per la definizione delle graduatorie degli interventi ammessi e

finanziabili.  Inoltre,  comunica che il  prossimo 21/05 verrà  convocato un CDA in presenza per

discutere lo stato di avanzamento del PSL, l’approvazione dello schema di bilancio di previsione e

della relazione annuale 2020.

Il Consiglio approva ad unanimità le comunicazioni del Presidente. 

Viene trattato il 2° punto iscritto all’O.d.G

il  Presidente  comunica,  su  specifica  informativa  del  Direttore  Tecnico,  che  relativamente  alla

Tipologia  di  operazione  6.4.1  in  corso  di  pubblicazione  e  con  scadenza  di  presentazione  delle

domande  prevista  per  le  ore  23,59  del  13/05/2021,  a  tutt’oggi,  permangono  le  problematiche

inerenti la compilazione e presentazione delle domande sul portale SIAN, e che il GAL è in attesa

della  comunicazione  da  parte  della  Regione  Lazio  di  ripristino  del  sistema,  avendo  la  stessa

provveduto alla segnalazione presso i competenti uffici SIAN.

Pertanto,  al  fine di  garantire  l’accesso e  la  partecipazione  alla  relativa  tipologia di  operazione,

propone ai componenti del CDA una proroga del termine di presentazione delle domande fissando il

termine ultimo di presentazione delle domande alle ore 23,59 del 31/05/2021.
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Il Consiglio approva ad unanimità. 

Viene discusso il 3° punto iscritto all’O.d.G.

il  Presidente  comunica,  su  specifica  informativa  del  Direttore  Tecnico,  che  relativamente  alle

segnalazioni di malfunzionamento del sistema SIAN relative alle Tipologia di operazione 6.2.1 e

4.1.1,  pervenute  a  mezzo  pec  dalle  Aziende  interessate,  a  seguito  dell’avvio  della  procedura

amministrativa  finalizzata  al  riconoscimento del  malfunzionamento  del  sistema SIAN,  da parte

della  struttura del  GAL, la  stessa,  dopo le  comunicazioni  della  Regione Lazio  che accertano i

segnalati  malfunzionamenti,  ha  predisposto i  verbali  di  istruttoria  con le  relative valutazioni  in

merito.

Pertanto, visti i :

- Verbale del 12/05/2021, prot.n.180, relativo all’Azienda Conte Gianni, per la tipologia di

operazione 19.2.1 4.1.1 – riconoscimento malfunzionamento SIAN;

- Verbale  del  12/05/2021,  prot.n.181,  relativo  all’Azienda  Agricola  Natalizia  Sara,  per  la

tipologia di operazione 19.2.1 6.2.1 – riconoscimento malfunzionamento SIAN;

- Verbale del 12/05/2021, prot.n.182, relativo all’Azienda Conte Alfredo, per la tipologia di

operazione 19.2.1 6.2.1 – riconoscimento malfunzionamento SIAN;

- Verbale del 12/05/2021, prot.n.183, relativo all’Azienda Bernardini Luigi, per la tipologia di

operazione 19.2.1 6.2.1 – riconoscimento malfunzionamento SIAN;

propone  ai  componenti  del  CDA,  la  ratifica  dei  verbali  suindicati  ai  fini  degli  adempimenti

successivi di competenza.

Il Consiglio approva ad unanimità . 

                      Il Segretario          Il Presidente

               F.to Guido Mazzocco                                                                F.to  Fiorenzo De Simone

          Il RAF

F.to Dott. Marco Alimonti


