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VERBALE n.25/2021
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 15.00 in Madonna
della Pace – Agosta, Piazza 15 Martiri snc, 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 GoToMeeting, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia Operazione 7.6.1 “Studi
e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della
biodiversità”: Proroga scadenza termini per la presentazione delle domande di aiuto;
3. Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.08/Sottom.8.5/Tipologia Operazione 8.5.1
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”: Proroga scadenza termini per la presentazione delle domande di aiuto;
4. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 “Attività dimostrative e
azioni di informazione”: Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili –
dotazione residua spesa pubblica;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Fiorenzo De Simone – Presidente
Flaminia Valenza – Vice 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 illustra ai presenti che
avvicinandosi i termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere
sull’Operazione 19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità”, prevista per il giorno 31/10/2021 alle ore 23,59, al fine di
garantire l’accesso e la partecipazione alla relativa tipologia di operazione, a seguito di riunione
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operativa presso la sede del GAL con i tecnici incaricati dai potenziali beneficiari pubblici, che
hanno chiesto una proroga per la presentazione delle relative domande di aiuto, 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 10/11/2021.
Il Consiglio approva ad unanimità.
Viene trattato il 3° 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
31/10/2021, che in data 28/10/2021 è stato convalidato il bando al fine di consentire il rilascio delle
relative domande, rinviando nella successiva fase, la modifica in back office della rendicontazione
dell’IVA per i possibili soggetti beneficiari pubblici.
In ragione di quanto sopra, data l’imminente scadenza prevista per il 31/10/2021, 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 10/11/2021
Il Consiglio approva ad unanimità.
Viene trattato il 4° punto iscritto all’O.d.G
Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, con il
supporto del Direttore Tecnico, l’elenco delle domande ammissibili - con decurtazione della spesa e finanziabili a valere sul Bando Pubblico Mis.01/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1
“Attività dimostrative e azioni di informazione” 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. 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”;
3) Il Verbale del CDA n.10 del 28/05/2021 con il quale è stato approvato il bando, con
indicazione dei termini di apertura e chiusura bando;
4) Il Verbale del CDA n.17 del 11/08/2021 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. 1.2.1.
il professionista Dr. Luigi Servadei.
Visto il verbale di istruttoria redatto dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter
istruttorio delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
n.241/90;
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Considerato che sul Bando Pubblico Mis.01/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività
dimostrative e azioni di informazione”sono risultate ammissibili - con decurtazione della spesa e finanziabili n.1 domanda di sostegno per un contributo pubblico complessivo pari ad Euro
28.725,00.
Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 75.00,00 e,
pertanto, consente di procedere a finanziare la domanda di sostegno raccolta istruita con esito
positivo e ritenuta ammissibili con decurtazione della spesa, senza che sia necessario provvedere
alla formulazione della graduatoria unica;
il CdA del GAL, in conformità con le premesse, approva all’unanimità l’elenco delle domande di
aiuto ammissibili - con decurtazione della spesa - e finanziabili a valere sul Bando Pubblico
misura Mis.01/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione”, che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale e approva
la dotazione residua/disponibilità economica sull’Operazione pari ad € 46.275,00, come risultante
nel relativo allegato al presente verbale.

Il Consiglio approva ad unanimità.
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.05 viene rinviato.

Il Segretario
F.to Dott.Guido Mazzocco

Il RAF
F.to Dott.Marco Alimonti

Il Presidente
F.to Fiorenzo De Simone

