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VERBALE n.11/2021 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemilaventuno , questo giorno  nove del mese di giugno  alle ore 17.00 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 Tipologia di intervento – Operazione 6.4.1 

“Diversificazione delle attività agricole”: Proroga scadenza termini per la 

presentazione delle domande di aiuto 

3. Esito riunione Anci Lazio – GAL – Regione Lazio del 28/05/2021 : Determinazioni. 

4. Modalità di funzionamento del CdA e della struttura. 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
  

- Fiorenzo De Simone – Presidente 
- Piero Petrella – Consigliere 
- Antonio Migliaccio – Consigliere  
- Lisa Colantoni – 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 alle ragioni di 
convocazione urgente del CDA e sull’attività di programmazione.  
 
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 10/06/2021, già prorogato con verbale del CdA n.8 del 
12/05/2021 e verbale del CdA n.10 del 21/05/2021, a tutt’oggi, permangono le problematiche inerenti 
la compilazione e presentazione delle domande sul portale SIAN, come da ultimo segnalato, rif. Ns. 
prot. n.215 del 09/06/2021, con mail del 08/06/2021, ore 19:39, dall’Azienda Agricola Cecicli 
Massimiliano, CUA CCLMSM72D18H501J, ticket n.2021060810009301, 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. 
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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 21/06/2021. 

 
Il Consiglio approva ad unanimità  
 
 
 Viene trattato il 3° punto iscritto all’O.d.G. 
 

Il Presidente illustra ai presenti, con il supporto del Direttore Tecnico, l’esito della riunione tenutasi 
in videoconferenza il giorno 28 maggio u.s. con Anci Lazio – GAL – Regione Lazio. Nel corso della 
riunione è stata prospettata, in ragione della imminente scadenza prevista dalla D.G.R. n.524/2020, 
la possibilità di una proroga, a cui la struttura regionale, raccogliendo le istanze dei GAL, sta 
lavorando con la predisposizione dello schema di Delibera da sottoporre alla Giunta Regionale. Al 
termine della riunione si è concordato in modo unanime di far pervenire a mezzo mail le istanze di 
proroga dei GAL. 
Pertanto, il Presidente propone l’approvazione della nota di richiesta di proroga per l’inoltro al 
Presidente dell’Anci Lazio e alla struttura regionale competente.  
 

Il Consiglio approva ad unanimità. 
 
Viene trattato il 4° punto iscritto all’O.d.G. 
 

I componenti del CDA e gli Uffici danno atto che le modalità di funzionamento del CDA e delle 
relazioni con le strutture del GAL anche in modalità videoconferenza, inizialmente utilizzate per far 
fronte al periodo pandemico, hanno consentito di svolgere il lavoro con snellezza A riprova sia i 
verbali che le pratiche amministrative trovano pubblicazione quasi contestuale allo svolgimento. Si 
evidenzia ulteriormente che tali modalità oltre a consentire evidenti risparmi di tempo collegati ai 
minori spostamenti assicurano di poter dare risposte quasi immediate ai procedimenti con possibilità 
di confronto tempestivo e rapido. Conseguentemente, al di là delle previsioni normative collegate alla 
suddetta emergenza pandemica, si propone di continuare ad utilizzare modalità di riunioni sia in 
presenza che telematica o, come in data odierna, mediante formula mista.   
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.05 viene rinviato. 
 

 
 
        Il Segretario        Il Presidente 
F.to Dott.Guido Mazzocco                                 F.to   Fiorenzo De Simone 
 
 
 

          Il RAF 
F.to Dott.Marco Alimonti 


