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VERBALE n.09/2021

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno  duemilaventuno , questo giorno  ventuno 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., per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.  Comunicazioni del Presidente

2. Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.07/Sottom.7.5/Tipologia Operazione 7.5.1 “Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala” : Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili;

3. Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia Operazione 7.6.1 “Sostegno per

studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 

gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” :

Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili;

4. Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia Operazione 4.2.1 “Investimenti

nelle imprese agroalimentari” : Approvazione elenco domande pervenute entro la scadenza delle 

ore 23,59 del 13/05/2021;

5. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia di intervento Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole

aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Approvazione elenco domande 

pervenute entro la scadenza delle ore 23.59 del 30/04/2021 : Determinazioni;

6. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia di intervento Operazione 6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali. Approvazione elenco domande pervenute entro la 

scadenza delle ore 23,59 del 30/04/2021 : Determinazioni;  

7. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia di Intervento Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle 

attività agricole” : Determinazioni;

8. Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL del GAL – Anno 2020.  Approvazione;

9. Conto Consuntivo 2020.  Approvazione;

10. Bilancio di Previsione 2021. Approvazione;

11. Quote associative 2022. Approvazione;

12. Varie ed eventuali.

Sono presenti: 

- Fiorenzo De Simone – Presidente

- Piero Petrella – Consigliere

- Antonio Migliaccio- Consigliere

- Lisa Colantoni- Consigliere
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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 all’andamento delle

pratiche di più recente trattazione. 

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

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente pro-tempore illustra ai presenti, con il

supporto del Direttore Tecnico, l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con decurtazione della

spesa -  e finanziabili a valere sul  Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.07/Sottom.7.5/Tipologia

Operazione  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” e, richiamati:

1) Il Verbale del CDA n.8 del 26/07/2019 con il quale è stato adottato lo schema di bando;

2) La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,

Caccia  e  Pesca,  n.  G06748 del  10/06/2020,  con  la  quale  è  stato  validato  lo  schema di  bando

Tipologia  di  Intervento  “19.2.1  -  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di  fruizione  pubblica  in

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

3) Il Verbale del CDA n.4 del 26/06/2020 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione dei

termini di apertura e chiusura bando;

4) Il  Verbale  del  CDA n.9  del  23/10/2020  con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco  delle  domande

pervenute;

5) Il Verbale del CDA n.9 del 23/10/2020 con il quale è stata l’approvata la graduatoria per la selezione

degli istruttori tecnici e relativa nomina;

considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo

delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando per la Misura 19.2.1. 7.5.1. i seguenti professionisti:

Dr. Luigi Servadei e Dr Federico Alimontani;

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle

domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90;

Considerato che sul Bando Pubblico misura Mis.07/Sottom.7.5/Tipologia Operazione 7.5.1 “Sostegno a

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture

turistiche su piccola scala”,  sono risultate ammissibili,  con riserva e/o con decurtazione della spesa - e

finanziabili n.7 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo pari ad Euro 894.913,00;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 900.00,00 e, pertanto,

consente di procedere a finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute

ammissibili, senza che sia necessario provvedere alla formulazione della graduatoria unica;

PROPONE

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -

con  riserva  e/o  con  decurtazione  della  spesa  -  e  finanziabili  a  valere  sul  Bando  Pubblico  misura

Mis.07/Sottom.7.5/Tipologia  Operazione  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di  fruizione  pubblica  in

infrastrutture  ricreative,  informazioni  turistiche  e  infrastrutture  turistiche  su  piccola  scala”,  che

allegato  al  presente  verbale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale.  Inoltre,  propone  di  approvare  la

dotazione  residua/disponibilità  economica  sull’Operazione,  come  determinata  nell’allegato  al  presente

verbale.
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Il Consiglio approva ad unanimità l’elenco delle domande di aiuto ammissibili - con riserva e/o con

decurtazione della spesa - e finanziabili come da allegato e la dotazione residua/disponibilità economica

sull’Operazione, come determinata nell’allegato .

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

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente pro-tempore illustra ai presenti,

con  il  supporto  del  Direttore  Tecnico,  l’elenco  delle  domande  ammissibili  -  con  riserva  e/o  con

decurtazione  della  spesa  -  e  finanziabili  a  valere  sul  Bando  Pubblico  misura

Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia  Operazione  7.6.1  “Sostegno  per  studi/investimenti  relativi  alla

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi,

del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di

tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” e, richiamati:

1) Il Verbale del CDA n.8 del 26/07/2019 con il quale è stato adottato lo schema di bando;

2) Il Verbale del CDA n.3 del 22/05/2020 con il quale è stata approvata una rettifica per mero errore

materiale;

3) La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,

Caccia  e  Pesca,  n.  G06745 del  10/06/2020,  con  la  quale  è  stato  validato  lo  schema di  bando

Tipologia di Intervento “19.2.1 - 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla

conservazione della biodiversità”;

4) Il Verbale del CDA n.4 del 26/06/2020 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione dei

termini di apertura e chiusura bando;

5) Il  Verbale  del  CDA n.9  del  23/10/2020  con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco  delle  domande

pervenute;

6) Il Verbale del CDA n.9 del 23/10/2020 con il quale è stata l’approvata la graduatoria per la selezione

degli istruttori tecnici e relativa nomina;

considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo

delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando per la Misura 19.2.1. 7.6.1. i seguenti professionisti:

Dr. Luigi Servadei e Dr Federico Alimontani;

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle

domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90;

Considerato che sul Bando Pubblico misura Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia Operazione 7.6.1 “Sostegno per

studi/investimenti  relativi  alla  manutenzione,  al  restauro  e  alla  riqualificazione  del  patrimonio

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli

aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”, sono

risultate ammissibili, con riserva e/o con decurtazione della spesa - e finanziabili n.4 domande di sostegno

per un contributo pubblico complessivo pari ad Euro 589.726,34;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 914.799,00 e, pertanto,

consente di procedere a finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute

ammissibili, senza che sia necessario provvedere alla formulazione della graduatoria unica;

PROPONE

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -

con  riserva  e/o  con  decurtazione  della  spesa  -  e  finanziabili  a  valere  sul  Bando  Pubblico  misura

Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia  Operazione  7.6.1  “Sostegno  per  studi/investimenti  relativi  alla

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del

paesaggio  rurale  e  dei  siti  ad alto  valore  naturalistico,  compresi  gli  aspetti  socioeconomici  di  tali

attività,  nonché azioni  di  sensibilizzazione in materia di  ambiente”,  che  allegato al  presente  verbale

costituisce parte integrante  e sostanziale.  Inoltre,  propone di  approvare la dotazione residua/disponibilità

economica sull’Operazione, come determinata nell’allegato al presente verbale. Infine, propone di procedere

con l’attivazione delle modalità operative per la ripubblicazione del bando.
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Il  Consiglio  approva  ad  unanimità  l’elenco  delle  domande  di  aiuto  ammissibili  -  con  riserva  e/o  con

decurtazione della spesa -  e finanziabili  come da allegato e la dotazione residua/disponibilità economica

sull’Operazione,  come  determinata  nell’allegato  e  conferisce  mandato  al  DT  di  procedere  con  la

ripubblicazione del bando.

Viene trattato il 4° punto iscritto all’O.d.G.

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente pro-tempore illustra ai presenti, con il

supporto del  Direttore  Tecnico,  l’elenco delle  domande pervenute  entro la scadenza delle ore  23,59 del

13/05/2021  a  valere  sulla Tipologia  di  Operazione Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia  Operazione  4.2.1

“Investimenti nelle imprese agroalimentari” e, richiamati:

1) Il Verbale del CDA n.2 del 08/05/2020 con il quale è stato adottato lo schema di bando;

2) La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,

Caccia  e  Pesca,  n.  G02170 del  02/03/2021,  con  la  quale  è  stato  validato  lo  schema di  bando

Tipologia di Intervento “19.2.1 - 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”;

3) Il Verbale del CDA n.5 del 10/03/2021 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione dei

termini di apertura e chiusura bando;

PROPONE

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare l’elenco delle domande  pervenute entro la

scadenza  delle  ore  23,59  del  13/05/2021  a  valere  sulla Tipologia  di  Operazione

Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia  Operazione  4.2.1  “Investimenti  nelle  imprese  agroalimentari”,  che

allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio approva ad unanimità l’elenco delle domande pervenute, come da allegato.

Viene trattato il 5° punto iscritto all’O.d.G.

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica, su specifica informativa del

Direttore  Tecnico,  che  relativamente alla  Tipologia  di  Operazione 4.1.1,  con  Verbale  del  CdA n.8  del

12/05/2021 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse al perfezionamento (n. 1 domanda), a seguito

del riscontrato malfunzionamento del  sistema SIAN, e che su specifica direttiva della Regione Lazio, la

struttura  del GAL ha provveduto ad attivare l’iter  per l’inserimento delle  domande sull’apposito portale

SIAN. Concluso tale iter, che vede interessata la competente struttura AGEA, si procederà all’approvazione

dell’elenco delle domande pervenute con la successiva assegnazione e fase istruttoria.

Il Consiglio approva ad unanimità quanto sopra e le modalità attuative.

Viene trattato il 6° punto iscritto all’O.d.G.

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica, su specifica informativa del

Direttore  Tecnico,  che  relativamente alla  Tipologia  di  Operazione 6.2.1,  con  Verbale  del  CdA n.8  del

12/05/2021 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse al perfezionamento (n. 3 domanda), a seguito

del riscontrato malfunzionamento del  sistema SIAN, e che su specifica direttiva della Regione Lazio, la

struttura  del GAL ha provveduto ad attivare l’iter  per l’inserimento delle  domande sull’apposito portale

SIAN. Concluso tale iter, che vede interessata la competente struttura AGEA, si procederà all’approvazione

dell’elenco delle domande pervenute con la successiva assegnazione e fase istruttoria.

Il Consiglio approva ad unanimità quanto sopra e le modalità attuative.
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Viene trattato il 7° punto iscritto all’O.d.G

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica, su specifica informativa del

Direttore Tecnico, che relativamente alla Tipologia di Operazione 6.4.1, i cui termini di presentazione delle

domande  è  stato  prorogato  al  31/05/2021,  a  seguito  del  riscontrato  malfunzionamento  del  sistema

SIAN,giusta Verbale del CdA n.8 del 12/05/2021, che a tutt’oggi permangono le problematiche sul portale

SIAN tali da impedire ai soggetti interessati l’inserimento e la compilazione delle domande.

Il Consiglio approva ad unanimità di prendera atto di quanto sopra rappresentato.

Viene trattato il 8° punto iscritto all’O.d.G

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno,  il Presidente illustra i contenuti della  Relazione

Annuale sullo stato di attuazione del PSL del GAL in relazione all’esercizio 2020.

Il Consiglio approva ad unanimità la Relazione Annuale del 2020

Viene trattato il 9° punto iscritto all’O.d.G

Il Consiglio approva ad unanimità il Conto Consuntivo 2020, come da allegato.

Viene trattato il 10° punto iscritto all’O.d.G

Il Consiglio approva ad unanimità il Bilancio Preventivo 2021, come da allegato.

Viene trattato il 11° punto iscritto all’O.d.G

Il Consiglio approva ad unanimità le Quote Associative 2022, come da allegato.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.12 viene rinviato.

        Il Segretario          Il Presidente

F.to Dott.Guido Mazzocco                                F.to Fiorenzo De Simone

          Il RAF

F.to Dott.Marco Alimonti


