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VERBALE n.27/2021 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno, questo giorno sei del mese di dicembre alle ore 16.00 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 Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 - II edizione – “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”: Approvazione elenco 

delle domande pervenute; 

3. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 6.4.1 – “Diversificazione delle attività 

agricole”: Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili; 

4. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle 

singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”: Determinazioni; 

5. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”: 

Determinazioni; 

6. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 – I edizione - “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”: Determinazioni; 

7. Approvazione quote associative 2022; 

8. 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 Presidente aggiorna il  CdA in merito allo stato di avanzamento dei bandi. 
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Viene trattato il 2° 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 pervenute entro la scadenza delle ore 23,59 

del 28/11/2021 a valere sulla seconda edizione del Bando Pubblico Mis.06/Sottom.6.2/Tipologia 

Operazione 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”. 

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.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; 

- Il Verbale del CDA n.17 del 11/08/2021, con il quale è stata approvata la dotazione 

residua/disponibilità economica sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1; 

- Il Verbale del CDA n.19 del 08/09/2021, con il quale è stato approvato l’elenco delle 

domande ammissibili con riserva e finanziabili; 

- La nota della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, prot. n.821295 del 13/10/2021, assunta al protocollo del Gal in 

pari data al n.510, con la quale si autorizza il Gal Futuraniene per gli adempimenti 

successivi di competenza e alla formale approvazione del 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.24 del 15/10/2021, con il quale è stato approvato il bando, con 

indicazione dei termini di apertura e chiusura bando; 

- Il Verbale del CDA n.26 del 17/11/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 28/11/2021; 

 

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 28/11/2021 a valere sulla Tipologia di Operazione 

l’approvazione del Bando Pubblico misura Mis.06/Sottom.6.2/Tipologia Operazione 6.2.1 

“Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”, che allegato al presente 

verbale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità l’elenco delle domande pervenute, come da allegato. 
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Viene trattato il 3° punto iscritto all’O.d.G. 

 

All’unanimità si dispone il rinvio dell’O.d.G. 

 

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 pervenute entro la scadenza delle ore 23,59 

del 30/04/2021 a valere sulla Tipologia di Intervento “19.2.1 - 4.1.1 Investimenti nelle singole 

aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” e, richiamati: 

 

- 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. G15647 del 17/12/2020, con la quale è stato validato lo schema di 

bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni”; 

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

l’indicazione dei termini di apertura e chiusura; 

- Il Verbale del CDA n.4 del 26/02/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

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 stata prorogata la scadenza per la 

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

- Il verbale del CDA n.8 del 12/05/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

ammesse al perfezionamento a valere sulla tipologia di operazione 19.2.1 – 4.1.1; 

 

Considerato che a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1, sono state presentate n.12 

domande per un importo complessivo del sostegno richiesto pari ad € 569.018,05, ed n.1 domanda 

ammessa al perfezionamento per un importo del sostegno richiesto pari ad € 54.178,58, per un 

totale di sostegno richiesto pari ad € 623.196,63; 

 

Evidenziato che dal maggio 2021 ad oggi non si è concluso l’iter per l’inserimento delle domande 

ammesse al perfezionamento sull’apposito portale SIAN, per cause non certamente imputabili al 

GAL, e che il mancato perfezionamento delle medesime non consentiva l’attivazione della fase 

istruttoria, come indicato dalla struttura regionale competente;  

 

Rilevato che nel corso della riunione plenaria del 03 dicembre 2021, è stata data espressa 

indicazione di procedere alla definizione delle istruttorie delle domande pervenute, in attesa di 

perfezionamento nel sistema SIAN, al fine di conseguire gli atti giuridicamente vincolanti entro la 

scadenza del 31/12/2021; 

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 30/04/2021 a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1, 

che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di procedere 

all’istruttoria delle domande pervenute, ai fini della conclusione del relativo procedimento per 

l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili entro il 31 dicembre 2021. 
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Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Viene trattato il 5° 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, le indicazioni emerse nel corso della riunione plenaria del 03 

dicembre u.s., e pertanto, con riferimento alla Tipologia Operazione 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli 

investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali” , richiamati: 

- Il Verbale del CDA n.4 del 26/06/2020 con il quale è stato adottato lo schema di bando; 

- Il Verbale del CDA n.11 del 21/12/2020 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. G04325 del 19/04/2021, con la quale è stato validato lo schema di 

bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 

- Il Verbale del CDA n.14 del 25/06/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

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

- Il Verbale del CDA n.16 del 28/07/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 31/08/2021; 

- Il Verbale del CDA n.18 del 31/08/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 15/09/2021; 

- Il Verbale del CDA n.20 del 15/09/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 04/10/2021; 

- Il Verbale del CDA n.22 del 01/10/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 15/10/2021; 

- Il Verbale del CDA n.24 del 15/10/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 31/10/2021; 

- Il Verbale del CDA n.25 del 29/10/2021, con il quale  è stata prorogata la scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 23,59 del 10/11/2021 

 

Evidenziato che le numerose e ripetute proroghe, si sono rese necessarie per consentire la 

variazione della rendicontazione dell’IVA nella profilatura del bando sull’apposito portale SIAN per 

i possibili beneficiari pubblici, come richiesto dal GAL ai competenti uffici regionali, e che, in data 

28/10/2021, è stato convalidato il bando rinviando nella successiva fase la modifica in back office 

della rendicontazione dell’IVA per i beneficiari pubblici; 

 

Considerato che entro la scadenza delle ore 23,59 del 10/11/2021, a valere sulla Tipologia 

Operazione 19.2.1 8.5.1, sono state presentate n.3 domande per un importo complessivo del 

sostegno richiesto pari ad € 316.048,58, giusto verbale del CdA n.26/2021 di approvazione 

dell’elenco delle domande pervenute; 

 

Vista la comunicazione del Comune di Camerata Nuova, inviata a mezzo pec ed assunta al 

protocollo di questo GAL in data 19/11/2021 al n.566; 

 

Vista la comunicazione del Comune di Vallepietra, inviata a mezzo pec ed assunta al protocollo di 

questo GAL in data 29/11/2021 al n.577; 
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Rilevato che nel corso della riunione plenaria del 03 dicembre 2021, è stata data espressa 

indicazione di procedere alla definizione delle istruttorie delle domande pervenute, in attesa di 

perfezionamento nel sistema SIAN, al fine di conseguire gli atti giuridicamente vincolanti entro la 

scadenza del 31/12/2021; 

 

PROPONE 

 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di procedere all’istruttoria delle domande 

pervenute entro la scadenza delle ore 23,59 del 10/11/2021 a valere sulla Tipologia Operazione 

19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali”, ai fini della conclusione del relativo procedimento per 

l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili entro il 31 dicembre 2021. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 
 

Viene trattato il 6° 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, le indicazioni emerse nel corso della riunione plenaria del 03 

dicembre u.s., e pertanto, con riferimento alla Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”, prima edizione,  richiamati: 

- 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.8 del 12/05/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

ammesse al perfezionamento a valere sulla tipologia di operazione 19.2.1 – 6.2.1; 

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

domande pervenute entro il termine di scadenza previsto per le ore 23,59 del 30/04/2021; 

- Il Verbale del CDA n.19 del 08/09/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle 

domande ammissibili e finanziabili; 

 

Evidenziato che 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 riscontrato malfunzionamento del 

sistema SIAN e che la struttura del GAL ha provveduto ad attivare l’iter per l’inserimento delle 

domande nelle liste di perfezionamento comunicando l’elenco all’Helpdesk SIAN, per l’importo 

complessivo pari ad € 150.000,00; 
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Rilevato che nel corso della riunione plenaria del 03 dicembre 2021, è stata data espressa 

indicazione di procedere alla definizione delle istruttorie delle domande pervenute, in attesa di 

perfezionamento nel sistema SIAN, al fine di conseguire gli atti giuridicamente vincolanti entro la 

scadenza del 31/12/2021; 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di procedere all’istruttoria delle domande ammesse 

al perfezionamento a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali”, ai fini della conclusione del relativo 

procedimento per l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili entro il 31 dicembre 

2021 

 

 

Al termine della discussione, il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Viene trattato il 7° punto iscritto all’O.d.G 

 

Il Consiglio approva ad unanimità le risultanze in allegato che saranno sottoposte all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci. 

 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.08 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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