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VERBALE n.28/2021 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di dicembre 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 Tipologia Operazione 19.2.1 7.6.1 – “Studi e 

investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della 

biodiversità”: Presa atto non ammissibilità domanda di sostegno presentata dall’Unione 

dei Comuni Medaniene; 

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”: Approvazione 

elenco domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili ma non 

finanziabili per carenza di fondi; 

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”: 

Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili 

ma non finanziabili per carenza di fondi; 

6. 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 

domande ammissibili e finanziabili; 

7. Bando Pubblico a valere Tipologia Operazione 19.2.1 7.6.1 – II edizione “Studi e 

investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della 

biodiversità”: Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili e delle domande 

ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi; 

8. 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”: Approvazione II elenco 

domande ammissibili e finanziabili; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Fiorenzo De Simone – Presidente 

- Flaminia Valenza – Vice Presidente 

- Piero Petrella – Consigliere 

- Antonio Migliaccio– Consigliere 

- Lisa Colantoni– Consigliere 
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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. 

 

Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, quanto 

è stato approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci tenutasi il 22/12/2021, relativamente allo 

spegnimento delle tipologie di operazione misure 19.2.1 3.2.1 e 19.2.1 7.4.1 e all’atto di indirizzo 

che la stessa Assemblea ha formulato nei confronti del CdA. 

Pertanto, comunica alla struttura del GAL di procedere con la predisposizione dello schema di 

rimodulazione della dotazione economica del PSL approvato, successivamente al completamento 

dell’attività istruttoria delle domande di sostegno pervenute a valere sulle altre tipologie di 

operazioni contenute nel PSL, e di sottoporlo al medesimo CdA per la relativa approvazione e 

per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

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, che con riferimento alla domanda di sostegno n.04250137298, 

presentata telematicamente dall’Unione dei Comuni Medaniene, CUAA n. 07249491007, in data 

30/09/2020, e alla successiva rettifica n. 14250043487 in data 20/04/2021, a valere sul bando 

pubblico  19.2.1 7.6.1 – I edizione - “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla 

conservazione della biodiversità”, è stata disposta la non ammissibilità della medesima a seguito 

della verifica del criterio della cantierabilità, come risultante nel verbale di Check List 

prot.n.1091498 del 28/09/2021, sottoscritto dal tecnico istruttore e successive comunicazioni, ai 

sensi della legge n.241/1990, inviate all’interessato. Pertanto, richiamati: 

 
1) Il Verbale del CDA n.8 del 26/07/2019 con il quale è stato adottato lo schema di bando; 

2) Il Verbale del CDA n.3 del 22/05/2020 con il quale è stata approvata una rettifica per mero 

errore materiale; 

3) La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, n. G06745 del 10/06/2020, con la quale è stato validato lo schema di 

bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale e alla conservazione della biodiversità”; 
4) Il Verbale del CDA n.4 del 26/06/2020 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione 

dei termini di apertura e chiusura bando; 

5) Il Verbale del CDA n.9 del 23/10/2020 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 

6) Il Verbale del CDA n.9 del 21/05/2021 con il quale è stato approvato  l’elenco delle domande 

di aiuto ammissibili - con riserva e/o con decurtazione della spesa - e finanziabili a valere sul 

Bando Pubblico misura Mis.07/Sottom.7.6/Tipologia Operazione 7.6.1; 

 

mailto:gal@cmaniene.it


  
  

GRUPPO AZIONE LOCALE futur@niene 
   Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 

Agosta (Rm) | 
Tel. 0774.176003 | info@galfuturaniene.eu| galfuturaniene@pec.it | 

 
 

Visto il verbale di Check List prot.n.1091498 del 28/09/2021, sottoscritto dal tecnico istruttore, con 

il quale è stata dichiarata non ammissibile la domanda presentata dall’Unione dei Comuni Medaniene, 

per le motivazioni in esso contenute; 

Vista la nota del 22/09/2021, prot.n.463, ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/90, con la quale sono stati 

comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; 

Rilevato che nei termini indicati nella suindicata nota non sono pervenute osservazioni da parte 

dell’Ente interessato; 

Vista la nota del 15/10/2021, prot.n.513, con la quale è stato comunicato il diniego all’accoglimento 

della domanda; 

PROPONE 

 
al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di prendere atto della non ammissibilità della 

domanda di sostegno presentata dall’Unione dei Comuni Medaniene.  

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 illustra ai presenti, con il 

supporto del Direttore Tecnico, l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con decurtazione 

della spesa - e finanziabili a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle 

attività agricole” 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. 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; 

- Il Verbale del CDA n.17 del 11/08/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 

- 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. 6.4.1. 

i seguenti professionisti: Dr. Agr. Gustavo Eusepi e Dr. Agr. Paolo Savo Sardaro. 

 

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, 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 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” sono 

risultate ammissibili e finanziabili n.6 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo 

pari ad Euro 313.822,86; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 380.00,00 e, 

pertanto, consente di procedere a finanziare le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo 

e ritenute ammissibili, con riserva (criterio cantierabilità), senza che sia necessario provvedere alla 

formulazione della graduatoria unica: 

 

PROPONE 

 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e finanziabili 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 e approva la dotazione residua/disponibilità 

economica sull’Operazione pari ad € 66.177,14. 

 

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 riserva e/o con decurtazione 

della spesa - e finanziabili, nonché l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con 

decurtazione della spesa - e non finanziabili per carenza di fondi,  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 € 603.164,05, 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 € 657.342,63; 
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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; 

 

Visto il Verbale del CDA n.27 del 06/12/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 

 

Visto 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. 4.1.1. 

i seguenti professionisti: Dr. Agr. Gustavo Eusepi e Dr. Agr. Paolo Savo Sardaro. 

 

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio 

delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 250.00,00; 

 

Considerato che sul Bando Pubblico 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni” sono risultate: 

- ammissibili e finanziabili n.4 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo 

pari ad Euro 230.615,45; 

- ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi n.9 domande di sostegno per un contributo 

pubblico complessivo pari ad Euro 426.565,18. 

 

PROPONE 

 

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

 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

finanziabili a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, che allegato al presente verbale 

costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad Euro 

230.615,45; 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

non finanziabili per carenza di fondi a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
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prestazioni”, che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, per un 

importo complessivo pari ad Euro 426.565,18. 

 

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, l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con decurtazione 

della spesa - e finanziabili, nonché l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con 

decurtazione della spesa - e non finanziabili per carenza di fondi,  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” , e 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; 

 

Visto il Verbale del CDA n.27 del 06/12/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 
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Considerato che 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 € 312.729,30; 

 

Visto il Verbale del CDA n.9 del 23/10/2020 con il quale è stata 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. 8.5.1. 

i seguenti professionisti: Dr. Agr. Gustavo Eusepi e Dr. Agr. Paolo Savo Sardaro; 

 

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio 

delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 150.00,00; 

 

Considerato che sul Bando Pubblico 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” sono risultate: 

- ammissibili e finanziabili n.1 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo 

pari ad Euro 74.592,13; 

- ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi n.2 domande di sostegno per un contributo 

pubblico complessivo pari ad Euro 215.433,95. 

 

PROPONE 

 

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

 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

finanziabili a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, che allegato 

al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari 

ad Euro 74.592,13; 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

non finanziabili per carenza di fondi a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 8.5.1 “Sostegno 

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

ecosistemi forestali”, che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e 

sostanziale, per un importo complessivo pari ad Euro 215.433,95. 

 

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, l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili 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: 
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- 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; 

- Il Verbale del CDA n.27 del 06/12/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 

- 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. 6.2.1. 

il seguente professionista: Dr. Agr. Gustavo Eusepi. 

 

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; 

 

Considerato che sul Bando Pubblico 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non 

agricole in aree rurali” sono risultate ammissibili e finanziabili n.1 domande di sostegno per un 

contributo pubblico complessivo pari ad Euro 50.000,00; 
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Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 50.00,00 e, 

pertanto, consente di procedere a finanziare le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo 

e ritenute ammissibili, senza che sia necessario provvedere alla formulazione della graduatoria unica, 

 

PROPONE 

 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 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. 

 

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

 

Alle ore 12,30 il Presidente esce dal Consiglio e, a norma dello Statuto, assume la Presidenza per la 

trattazione del 7° punto all’ordine del giorno, il Vice Presidente Flaminia Valenza, 

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 riserva e/o con decurtazione 

della spesa - e finanziabili, nonché l’elenco delle domande ammissibili - con riserva e/o con 

decurtazione della spesa - e non finanziabili per carenza di fondi,  a valere sulla Tipologia 

Operazione 19.2.1 7.6.1 – II edizione - “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e 

alla conservazione della biodiversità” e, richiamati: 

 

- Il Verbale del CDA n.9 del 21/05/2021, con il quale è stata approvata la dotazione 

residua/disponibilità economica sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 7.6.1; 

- Il Verbale del CDA n.12 dell’18/06/2021 con il quale è stato adottato lo schema di bando a 

valere sulla tipologia di operazione 19.2.1 7.6.1; 

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

del Cibo, Caccia e Pesca, prot. n.0627191 del 20/07/2021, con la quale si autorizza il Gal 

Futuraniene per gli adempimenti successivi di competenza e alla formale approvazione del 

bando Tipologia di Intervento 19.2.1-7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale e alla conservazione della biodiversità”; 

- Il Verbale del CDA n.16 del 28/07/2021, con il quale è stato approvato il bando, con 

indicazione dei termini di apertura e chiusura bando; 

- Il Verbale del CDA n.21 del 24/09/2021, 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; 

- Il Verbale del CDA n.26 del 17/11/2021 con il quale è stato approvato l’elenco delle domande 

pervenute; 

- 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; 
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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. 7.6.1. 

II Ed. il seguente professionista: Dr. Luigi Servadei; 

 

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio 

delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico è pari ad Euro 475.020,95, 

come espressamente approvata con verbale del CDA n.26 del 17/11/2021; 

 

Considerato che sul Bando Pubblico 19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale e alla conservazione della biodiversità” sono risultate: 

- ammissibili e finanziabili n.3 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo 

pari ad Euro 441.006,82; 

- ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi n.3 domande di sostegno per un contributo 

pubblico complessivo pari ad Euro 341.242,48. 

 

PROPONE 

 

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

 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

finanziabili a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla 

tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”, che allegato al presente verbale 

costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad Euro 

441.006,82; 

- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con decurtazione della spesa - e 

non finanziabili per carenza di fondi a valere sul Bando Pubblico 19.2.1 7.6.1 “Studi e 

investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”, 

che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo 

complessivo pari ad Euro 341.242,48. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Alle ore 12,40 rientra il Presidente Fiorenzo De Simone e, a norma dello Statuto, assume la Presidenza 

del Consiglio per la trattazione del 8° punto dell’ordine del giorno. 
 

Viene trattato il 8° 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 e finanziabili a valere sulla prima 

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; 
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- 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; 

 

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; 

 

Visto 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. 6.2.1. 

i seguenti professionisti: Dr. Agr. Gustavo Eusepi e Dr. Agr. Paolo Savo Sardaro; 

 

Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio 

delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.241/90; 

 

Considerato che sul Bando Pubblico 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non 

agricole in aree rurali” sono risultate ammissibili e finanziabili n.3 domande di sostegno per un 

contributo pubblico complessivo pari ad Euro 150.000,00; 
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Evidenziato che si rende necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali” – I Edizione – con rideterminazione della 

graduatoria definitiva a seguito dell’avvenuta istruttoria delle domande ammesse a perfezionamento, 

 

PROPONE 

 

di approvare l’elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili a valere sulla “Tipologia 

Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

- I Edizione - con rideterminazione della graduatoria definitiva a seguito dell’avvenuta istruttoria 

delle domande ammesse a perfezionamento, che allegato al presente verbale costituisce parte 

integrante e sostanziale 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.09 viene rinviato. 

 

 

 

      Il Segretario                   Il Presidente 

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

 

 

 

           Il RAF                                                                                    Il Vice Presidente 

F.to  Dott. Marco Alimonti                                                          F.to  Dott.ssa Flaminia Valenza 

 

 

mailto:gal@cmaniene.it

