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VERBALE n.18/2021 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno, questo giorno trentuno 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 di intervento - Operazione 19.2.1 8.5.1 

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali”: proroga tecnica scadenza termini per la presentazione 

delle domande di aiuto. 

3. 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 

 

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

informativa del Direttore Tecnico, che relativamente alla Tipologia di operazione 19.2.1 8.5.1 in corso 

di pubblicazione e con scadenza di presentazione delle domande prevista per le ore 23,59 del 

31/08/2021, a tutt’oggi non è stata apportata la variazione della rendicontazione dell’IVA nella 

profilatura del bando sull’apposito portale SIAN per i possibili soggetti beneficiari pubblici.  

In ragione di quanto sopra, evidenziato che la suddetta variazione risulta in lavorazione, al fine di 

garantire l’accesso e la partecipazione alla relativa tipologia di operazione, con possibilità di 

rendicontare l’iva per i soggetti pubblici, propone ai componenti del CDA una proroga tecnica del 

termine di presentazione delle domande fissando il termine ultimo di presentazione delle domande 

alle ore 23,59 del 15/09/2021 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 
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Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.03 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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