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VERBALE n.17/2021 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno, questo giorno undici del mese di agosto alle ore 12.00 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 Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle 

attività agricole”: approvazione elenco delle domande pervenute; 

3. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di 

informazione”: approvazione elenco delle domande pervenute; 

4. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale 

di attività non agricole in aree rurali”: approvazione dotazione residua/disponibilità 

economica; 

5. “Press Tour della Valle dell’Aniene – Settembre 2021”: progetto di promozione e 

valorizzazione del territorio del G.A.L. Futur@niene. Approvazione;  

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

  

- Fiorenzo De Simone – Presidente 

- Emilio Innocenti – 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 Presidente aggiorna il  CdA in merito alla proposta di allocazione di eventuali risorse aggiuntive ai 

14 GAL attivi sul territorio regionale relative al biennio 2021-2022 (fondi europei dello sviluppo 

locale). A questo proposito il Presidente informa Il CdA delle note condivise ed inviate insieme agli 

altri GAL e all’Anci Lazio all’Assessore regionale e alla struttura che segue le politiche agricole nel 

Lazio . 

 

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

 

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 31/07/2021 a valere sulla Tipologia 

Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” e, richiamati: 
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- 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. G00643 del 25/01/2021, con la quale è stato validato lo schema di 

bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”; 

- Il Verbale del CDA n.2 del 29/01/2021 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione 

dei termini di apertura e chiusura bando; 

- I verbali del CDA n.6 del 26/03/2021, n.7 del 28/04/2021, n.8 del 12/05/2021, n.10 del 

28/05/2021, n.11 del 09/06/2021, n.13 del 21/06/2021 e n.15 del 09/07/2021, con i quali è 

stato prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande a causa delle problematiche 

inerenti la compilazione delle domande sul portale SIAN, fissando il termine ultimo alle ore 

23,59 del 31/07/2021; 

 

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 31/07/2021 a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 6.4.1 

“Diversificazione delle attività agricole”, 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 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 pervenute entro la scadenza delle ore 

23,59 del 31/07/2021 a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 “Attività dimostrative e 

azioni di informazione” e, richiamati: 

- Il Verbale del CDA n.2 del 08/05/2020 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. G06326 del 27/05/2021, con la quale è stato validato lo schema di 

bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione”; 

- Il Verbale del CDA n.10 del 21/05/2021 con il quale è stato approvato il bando, con 

indicazione dei termini di apertura e chiusura bando; 

- Il Verbale del CDA n.12 del 18/06/2021 con il quale è stato prorogato il termine di 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 31/07/2021: 

 

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 31/07/2021 a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 

“Attività dimostrative e azioni di informazione”, 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 4° punto iscritto all’O.d.G 
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Il Presidente comunica, su specifica informativa del Direttore Tecnico, che relativamente alla 

Tipologia di Operazione 19.2.1 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 domande) a seguito del noto e riscontrato 

malfunzionamento del sistema SIAN. La struttura del GAL ha provveduto ad attivare l’iter per 

l’inserimento delle domande nelle liste di perfezionamento tramite trasmissione dell’elenco 

all’Helpdesk SIAN.  

In attesa della conclusione dell’iter di perfezionamento delle domande ammesse, di competenza della 

struttura AGEA, rilevato che, il numero delle domande pervenute e rilasciate sul sistema SIAN entro 

la scadenza del 30/04/2021 sono pari a numero 14, per un totale di spesa pubblica richiesta pari ad € 

700.000,00, e che la spesa pubblica delle domande ammesse al perfezionamento ammonta ad € 

150.000,00 (n.3 domande), determinando una spesa pubblica complessiva di € 850.000,00, pari alla 

dotazione disponibile sulla tipologia di operazione prevista nel piano economico finanziario del PSL 

approvato. 

Con Verbale del CdA n. 12 del 18/06/2021 è stato approvato l’elenco delle domande pervenute e 

rilasciate sul sistema SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2021, con riserva di procedere 

all’implementazione dello stesso non appena verrà concluso l’iter di perfezionamento ed inserimento 

delle domande ammesse da parte della competente struttura AGEA. 

A seguito della nota della Ditta Felici Sonia del 28/07/2021, inviata a mezzo pec ed assunta al 

protocollo di questo GAL in 29/07/2021 al n.355, con la quale ha comunicato la rinuncia della 

Domanda n.14250055473, CUAA: FLC SNO 70T63 C542V, presentata in data 29/04/2021, si 

determina una dotazione residua/disponibilità economica sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1 

pari ad € 50.000,00. 

 

Pertanto, richiamati i seguenti atti: 

- 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”; 

- Il Verbale del CDA n.11 del 21/12/2020 con il quale è stato approvato lo schema di bando con 

l’individuazione dei termini di apertura e chiusura, fissando alle ore 23,59 del 04/03/2021 il 

termine ultimo per la presentazione delle domande; 

- Il Verbale del CDA n.4 del 26/02/2021 con il quale è stato prorogato il termine di 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 31/03/2021; 

- Il Verbale del CDA n.6 del 26/03/2021 con il quale è stato prorogato il termine di 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 30/04/2021; 

- Il Verbale del CDA n.12 del 18/06/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute e rilasciate sul sistema SIAN entro il termine di scadenza del 30/04/2021 con riserva 

di procedere all’implementazione dello stesso non appena verrà concluso l’iter di 

perfezionamento ed inserimento delle domande ammesse da parte della competente struttura 

AGEA; 

- La nota della Ditta Felici Sonia del 28/07/2021, inviata a mezzo pec ed assunta al protocollo 

di questo GAL in 29/07/2021 al n.355, con la quale ha comunicato la rinuncia della Domanda 

n.14250055473, CUAA: FLC SNO 70T63 C542V, presentata in data 29/04/2021; 
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Rilevato che il numero delle domande pervenute e rilasciate sul sistema SIAN entro la scadenza del 

30/04/2021 sono pari a numero 14, per un totale di spesa pubblica richiesta pari ad € 700.000,00, e 

che la spesa pubblica delle domande ammesse al perfezionamento ammonta ad € 150.000,00 (n.3 

domande), determinano una spesa pubblica complessiva pari ad € 850.000,00, a seguito della rinuncia 

della ditta Felici Sonia sopra richiamata, si rende disponibile una dotazione residua/disponibilità 

economica sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1 pari ad € 50.000,00. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità la dotazione residua/disponibilità economica sull’Operazione 

come sopra determinata e conferisce mandato al DT di procedere con la ripubblicazione del bando. 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

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

 

Premesso che:  

1. la realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla valorizzazione del territorio rientra a 

pieno titolo nelle finalità del GAL; 

2. l’edizione 2020 del Press Tour (10 – 13 Settembre) ha avuto un esito decisamente positivo, 

con un notevole riscontro in termini di servizi, reportage, articoli ed approfondimenti dedicati 

alla Valle dell’Aniene, con particolare riferimento al territorio del GAL; 

Considerato che nel corso del mese di settembre 2021, probabilmente da giovedì 16 a domenica 19, 

una decina di giornalisti delle principali testate nazionali ed internazionali di radio, televisione e della 

carta stampata, comprese le principali riviste specializzate, potrebbero essere chiamati a ripercorrere 

la Valle dell’Aniene allo scopo di conoscere e promuovere l’enorme patrimonio naturale, storico, 

archeologico e culturale di questo quadrante della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché il 

ricco tessuto di associazioni ed imprese che operano sul territorio; 

Considerato che compete al GAL, in collaborazione con i comuni, gli enti, le associazioni e le 

imprese eventualmente coinvolti nel progetto, accogliere ed accompagnare la delegazione in visita 

nella Valle dell’Aniene; 

Tenuto conto che, come per la prima edizione, le spese sostenute per l’organizzazione e lo 

svolgimento del progetto saranno sostenute con la concorrenza, nelle forme consentite dalla legge, 

dei soggetti pubblici e privati interessati o comunque che si sono resi disponibili alla 

compartecipazione; 

VISTA la nota del 06.08.21, protocollo del GAL numero 386, a firma dei giornalisti Valentino Saccà 

e Rossella Iannone (già promotori dell’edizione 2020 del Press Tour); 

 

PROPONE 

 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse di: 

Di accogliere la proposta del “Press Tour Valle dell’Aniene – Settembre 2021” per le ragioni riportate 

in premessa; 

Di dare mandato al Presidente e alla struttura di definire il nuovo progetto, di individuare un 

campione di comuni, siti e strutture particolarmente indicativi delle caratteristiche e delle potenzialità 

della Valle dell’Aniene, di formulare un quadro riassuntivo delle spese previste. 
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Il Consiglio approva ad unanimità l’iniziativa “Press Tour Valle dell’Aniene – Settembre 2021 – 

Progetto Di Promozione e Valorizzazione del Territorio del Gal Futur@niene”. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.06 viene rinviato. 
 

 

 

       Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

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

 

 

 

          Il RAF 

F.to Dott. Marco Alimonti 
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