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VERBALE n.03/2022 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue, questo giorno ventitre marzo alle ore 15,30 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 - I edizione - “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”. Identificativo bando SIAN 

n.52601: Richiesta di inserimento elenco domande ammesse al perfezionamento nel 

portale SIAN – Allegato “A”; 

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

singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Identificativo bando 

SIAN n.52582: Richiesta di inserimento elenco domande ammesse al perfezionamento 

nel portale SIAN – Allegato “B”; 

4. 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 il1° punto iscritto all’O.d.G.: Il Presidente esplica le motivazioni della 

convocazione del presente CDA e le attività correnti in essere. 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, l’iter amministrativo che ha determinato l’approvazione dell’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; 

- Il Verbale del CDA n.10 del 20/11/2020 con il quale è stata approvata una rettifica per mero 

errore materiale; 
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- 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) 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; 

 

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”, a seguito della relativa istruttoria, sono risultate ammissibili e finanziabili 

n.3 domande di sostegno per un contributo pubblico complessivo pari ad Euro 150.000,00, e più 

precisamente: 

 

N. Denominazione N. Domanda CUAA Esito Istruttoria 

1 Azienda Agricola Natalizia Sara 14131621006 NTLSRA77T71L182I Ammessa perfezionamento 

2 Azienda Agricola Conti Alfredo  TCNTLRD64L16H501J Ammessa perfezionamento 

3 Azienda Bernardini Luigi 14250058824 BRNLGU56R06L625H Ammessa perfezionamento 
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Evidenziato che, con separate note, di seguito riportate, è stata inoltrata alla Regione Lazio la 

documentazione finalizzata al perfezionamento delle domande relative alle aziende sopra individuate: 
 

N. Denominazione CUAA Nota GAL PEC Regione 

1 Azienda Agricola Natalizia Sara NTLSRA77T71L182I 07/05/2021, prot.n.172 07/05/2021 

2 Azienda Agricola Conti Alfredo TCNTLRD64L16H501J 07/05/2021, prot.n.173 07/05/2021 

3 Azienda Bernardini Luigi BRNLGU56R06L625H 07/05/2021, prot.n.174 07/05/2021 

 

Rilevato che con riferimento alle tre domande, sono stati redatti i verbali di istruttoria finalizzati 

all’ammissione al perfezionamento, debitamente approvati con verbale del CdAn.8 del 12/05/2021, 

ed al successivo invio, a mezzo pec, alla struttura regionale competente come di seguito specificato: 
 

N. Denominazione CUAA Verbale Istruttoria PEC Regione 

1 Azienda Agricola Natalizia Sara NTLSRA77T71L182I 12/05/2021, prot.n.181 13/05/2021 

2 Azienda Agricola Conti Alfredo TCNTLRD64L16H501J 12/05/2021, prot.n.182 13/05/2021 

3 Azienda Bernardini Luigi BRNLGU56R06L625H 12/05/2021, prot.n.183 13/05/2021 

 

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla definizione della problematica al fine 

di consentire i successivi adempimenti di competenza di questo GAL;  

 

Accertato che non risulta imputabile ai beneficiari inclusi nella “Lista di perfezionamento” in 

argomento il mancato rilascio della domanda di sostegno a valere sulla tipologia di operazione 19.2.1 

6.2.1, avendo gli stessi manifestato l’espressa volontà di inoltrare la domanda di aiuto, anche 

relativamente all’azienda Bernardini Luigi, in quanto lo stesso aveva provveduto ad inoltrare presso 

la struttura Agea, prot.n.SGU.2021.0028788 del 23/03/2021, il numero di cellulare necessario per la 

sottoscrizione della domanda;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover comunicare ad AGEA di provvede a “sbloccare” le singole domande 

incluse nella “LISTA DI PERFEZIONAMENTO” in argomento consentendo l’accesso, ai soggetti 

richiedenti ed ai tecnici delegati alla compilazione delle domande di sostegno, alla piattaforma SIAN 

fornendo la necessaria assistenza per il completamento delle operazioni di rilascio 

 

PROPONE 

 

di comunicare ad AGEA di provvede a “sbloccare” le singole domande incluse nella “LISTA DI 

PERFEZIONAMENTO”, debitamente approvata con verbale del CdAn.8 del 12/05/2021, di cui 

all’Allegato “A” al presente atto, consentendo pertanto l’accesso, ai soggetti richiedenti ed ai tecnici 

delegati alla compilazione delle domande di sostegno, alla piattaforma SIAN fornendo la necessaria 

assistenza per il completamento delle operazioni di rilascio, in quanto le cause del mancato rilascio 

delle relative domande non sono imputabili ai singoli beneficiari, avendo manifestato nei termini 

l’espressa volontà di inoltrare la domanda. 
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Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

 

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

supporto del Direttore Tecnico, l’iter amministrativo che ha determinato l’approvazione dell’elenco 

delle domande ammissibili e finanziabili a valere sulla prima edizione del Bando Pubblico 

Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. 

Pertanto, richiamati i seguenti atti: 

 

- 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; 

 

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; 

 

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 sul Bando Pubblico 19.2.1 4.1.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non 

agricole in aree rurali”, a seguito della relativa istruttoria, sono risultate ammissibili e finanziabili 

n.1 domande di sostegno (ammessa al perfezionamento) per un contributo pubblico complessivo pari 

ad Euro 54.178,58, e più precisamente: 
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N. Denominazione N. Domanda CUAA Esito Istruttoria 

1 Azienda Conte Gianni 14250055291 CNTGNN77M01H501D Ammessa perfezionamento 

 

 

Evidenziato che con nota di seguito riportata è stata inoltrata alla Regione Lazio la documentazione 

finalizzata al perfezionamento della domanda relativa all’azienda sopra individuata: 
 

N. Denominazione CUAA Nota GAL PEC Regione 

1 Azienda Conte Gianni CNTGNN77M01H501D 07/05/2021, prot.n.175 07/05/2021 

 

Rilevato che con riferimento alla domanda, è stato redatto il verbale di istruttoria finalizzato 

all’ammissione al perfezionamento, debitamente approvato con verbale del CdA n.8 del 12/05/2021, 

ed al successivo invio, a mezzo pec, alla struttura regionale competente come di seguito specificato: 
 

N. Denominazione CUAA Verbale Istruttoria PEC Regione 

1 Azienda Conte Gianni CNTGNN77M01H501D 12/05/2021, prot.n.180 13/05/2021 

 

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla definizione della problematica al fine 

di consentire i successivi adempimenti di competenza di questo GAL;  

 

Accertato che non risulta imputabile al beneficiario incluso nella “Lista di perfezionamento” in 

argomento il mancato rilascio della domanda di sostegno a valere sulla tipologia di operazione 19.2.1 

4.1.1, avendo lo stesso manifestato l’espressa volontà di inoltrare la domanda di aiuto;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover comunicare ad AGEA di provvede a “sbloccare” le singole domande 

incluse nella “LISTA DI PERFEZIONAMENTO” in argomento consentendo l’accesso, ai soggetti 

richiedenti ed ai tecnici delegati alla compilazione delle domande di sostegno, alla piattaforma SIAN 

fornendo la necessaria assistenza per il completamento delle operazioni di rilascio 

 

PROPONE 

 

di comunicare ad AGEA di provvede a “sbloccare” le singole domande incluse nella “LISTA DI 

PERFEZIONAMENTO”, debitamente approvata con verbale del CdA n.8 del 12/05/2021, di cui 

all’Allegato “B” al presente atto, consentendo pertanto l’accesso, ai soggetti richiedenti ed ai tecnici 

delegati alla compilazione delle domande di sostegno, alla piattaforma SIAN fornendo la necessaria 

assistenza per il completamento delle operazioni di rilascio, in quanto le cause del mancato rilascio 

delle relative domande non sono imputabili ai singoli beneficiari, avendo manifestato nei termini 

l’espressa volontà di inoltrare la domanda. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il punto n.04 viene rinviato. 
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       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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