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VERBALE n.4/2022 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue, questo giorno uno del mese di giugno alle ore 16.00 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 

GoTo Meeting,per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL del GAL – Anno 2021.  Approvazione; 

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

agricole”: Approvazione schema atto di concessione; 

4. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese 

agroalimentari”: Approvazione schema atto di concessione; 

5. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”: Approvazione schema atto di concessione; 

6. Bando Pubblico 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”: Approvazione schema 

atto di concessione; 

7. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di 

informazione”: Approvazione schema atto di concessione; 

8. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”: Approvazione verbali richiesta proroga per la 

cantierizzazione dell’intervento; 

9. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”: Presa atto rinuncia domanda di sostegno della 

Sig.ra Battisti Gloria.  

10. Costituenda “Asso G.A.L. Lazio – Associazione dei G.A.L. del Lazio”. Adesione 

11. 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 illustra attività programmatiche ed operative. 
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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 i contenuti della Relazione 

Annuale sullo stato di attuazione del PSL del GAL in relazione all’esercizio del 2021, che si allega. 

 

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, il contenuto dello schema del provvedimento di concessione a valere sul Bando Pubblico 

a valere sulla misura Mis.06/Sottom.6.4/Tipologia Operazione 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; 

- I verbali di istruttoria redatti dagli istruttori incaricati, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle 

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

- Il Verbale del CDA n.28 del 29/12/2021 con il quale è stata approvato l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

Mis.06/Sottom.6.4/Tipologia Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”; 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare lo schema di provvedimento di concessione a 

valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.06/Sottom.6.4/Tipologia Operazione 6.4.1 

“Diversificazione delle attività agricole”, che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e 

sostanziale, dando mandato al Presidente all’emissione dei provvedimenti di aiuto a favore delle Ditte 

beneficiarie, autorizzandolo altresì unitamente al DT, ad assumere tutti gli atti ed i provvedimenti di 

competenza necessari alla definizione ed attuazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 

sottoscrizione del provvedimento di concessione e quelli necessari ad apportare al suddetto provvedimento le 

modifiche finalizzate a precisazioni del contenuto e/o ad eliminare eventuali errori materiali non di merito 

riscontrati nella documentazione, nonché a definire ulteriori ed eventuali integrazioni necessarie a concludere 

la relativa sottoscrizione. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 
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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, il contenuto dello schema del provvedimento di concessione a valere sul Bando Pubblico 

a valere sulla misura Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese 

agroalimentari” e, richiamati: 

- Il Verbale del CDA n.2 del 08/05/2020 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. G02170 del 02/03/2021, con la quale è stato validato lo schema di bando Tipologia 

di Intervento “19.2.1 - 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”; 

- Il Verbale del CDA n.5 del 10/03/2021 con il quale è stato approvato il bando, con indicazione dei 

termini di apertura e chiusura bando; 

- Il Verbale del CDA n.9 del 21/05/2021 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; 

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

ammissibili e finanziabili a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”; 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare lo schema di provvedimento di concessione a 

valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.04/Sottom.4.2/Tipologia Operazione 4.2.1 

“Investimenti nelle imprese agroalimentari”, che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e 

sostanziale, dando mandato al Presidente all’emissione dei provvedimenti di aiuto a favore delle Ditte 

beneficiarie, autorizzandolo altresì unitamente al DT, ad assumere tutti gli atti ed i provvedimenti di 

competenza necessari alla definizione ed attuazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 

sottoscrizione del provvedimento di concessione e quelli necessari ad apportare al suddetto provvedimento le 

modifiche finalizzate a precisazioni del contenuto e/o ad eliminare eventuali errori materiali non di merito 

riscontrati nella documentazione, nonché a definire ulteriori ed eventuali integrazioni necessarie a concludere 

la relativa sottoscrizione. 

 

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, il contenuto dello schema del provvedimento di concessione a valere sul Bando Pubblico 

a valere sulla misura Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 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; 
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- 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; 

- 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; 

- I verbali di istruttoria redatti dagli istruttori incaricati, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle 

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

- Il Verbale del CDA n.28 del 29/12/2021 con il quale è stata approvato l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

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

finalizzati al miglioramento delle prestazioni”; 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare lo schema di provvedimento di concessione a 

valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, che allegato 

al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente all’emissione dei 

provvedimenti di aiuto a favore delle Ditte beneficiarie, autorizzandolo altresì unitamente al DT, ad assumere 

tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza necessari alla definizione ed attuazione del presente atto 

deliberativo, ivi compresa la sottoscrizione del provvedimento di concessione e quelli necessari ad apportare 

al suddetto provvedimento le modifiche finalizzate a precisazioni del contenuto e/o ad eliminare eventuali 

errori materiali non di merito riscontrati nella documentazione, nonché a definire ulteriori ed eventuali 

integrazioni necessarie a concludere la relativa sottoscrizione. 

 

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, il contenuto dello schema del provvedimento di concessione a valere sul 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” 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; 
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- 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.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; 

- I verbali di istruttoria redatti dagli istruttori incaricati, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle 

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

- Il Verbale del CDA n.28 del 29/12/2021 con il quale è stata approvato l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sul 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”; 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare lo schema di provvedimento di concessione a 

valere sul 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”, 

che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente 

all’emissione dei provvedimenti di aiuto a favore delle Ditte beneficiarie, autorizzandolo altresì unitamente al 

DT, ad assumere tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza necessari alla definizione ed attuazione del 

presente atto deliberativo, ivi compresa la sottoscrizione del provvedimento di concessione e quelli necessari 

ad apportare al suddetto provvedimento le modifiche finalizzate a precisazioni del contenuto e/o ad eliminare 

eventuali errori materiali non di merito riscontrati nella documentazione, nonché a definire ulteriori ed 

eventuali integrazioni necessarie a concludere la relativa sottoscrizione. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Viene trattato il 7° 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, il contenuto dello schema del provvedimento di concessione a valere sul Bando Pubblico 

a valere sulla misura Mis.1/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di 

informazione” e, richiamati: 

- Il Verbale del CDA n.2 del 08/05/2020 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. 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”; 

- 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; 

- 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; 

- I verbali di istruttoria redatti dagli istruttori incaricati, in cui viene dato conto dell’iter istruttorio delle 

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

- Il Verbale del CDA n.25 del 29/10/2021 con il quale è stata approvato l’elenco delle domande di aiuto 

ammissibili e finanziabili a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

Mis.01/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione”; 
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PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare lo schema di provvedimento di concessione a 

valere sul Bando Pubblico a valere sulla 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, dando mandato al Presidente all’emissione dei provvedimenti di aiuto a favore delle Ditte 

beneficiarie, autorizzandolo altresì unitamente al DT, ad assumere tutti gli atti ed i provvedimenti di 

competenza necessari alla definizione ed attuazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 

sottoscrizione del provvedimento di concessione e quelli necessari ad apportare al suddetto provvedimento le 

modifiche finalizzate a precisazioni del contenuto e/o ad eliminare eventuali errori materiali non di merito 

riscontrati nella documentazione, nonché a definire ulteriori ed eventuali integrazioni necessarie a concludere 

la relativa sottoscrizione. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Viene trattato il punto 8° 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 sono pervenute da parte dei beneficiari privati, a valere sulla tipologia di operazione 

19.2.1 4.1.1, le richieste proroghe per la cantierizzazione degli interventi e, richiamati: 

- La richiesta di proroga della Società Agricola Graber, domanda di sostegno n.14250056778, assunta 

al protocollo del GAL in data 12/04/2022 al n.136; 

- La richiesta di proroga della Società Agricola Pianeta Gaia, domanda di sostegno n.14250041481, 

assunta al protocollo del GAL in data 11/04/2022 al n.131; 

- La richiesta di proroga della Società La Forcella, domanda di sostegno n.14250042471, assunta al 

protocollo del GAL in data 08/04/2022 al n.124 

- I verbali di istruttoria, assunti al protocollo del GAL, redatti dall’istruttore incaricato, in cui viene dato 

conto dell’iter istruttorio sulle richieste di proroghe; 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di approvare i verbali di istruttoria inerenti le proroghe per la 

cantierizzazione degli interventi a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 4.1.1. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Viene trattato il 9° punto iscritto all’O.d.G. 

 

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

del Direttore Tecnico, che in data 12/04/2022 prot.n.133 la Ditta Battisti Gloria ha comunicato la rinuncia alla 

domanda di sostegno n.14250036002 a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1 e, richiamato il 

verbale di istruttoria, assunto al protocollo del GAL in data 17/05/2022 al n.160, con il quale viene dato atto 

dell’esito positivo sulla domanda di rinuncia, 

 

PROPONE 

al CdA del GAL, in conformità con le premesse, di prendere atto e approvare il verbale di istruttoria inerente 

la rinuncia alla domanda di sostegno n.14250036002 a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 
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Viene trattato il 10° punto iscritto all’O.d.G. 

 

Come precedentemente previsto programmato in vari CdA nonché come informalmente discusso nell’ultima 

Assemblea si ritiene necessario e doveroso aderire ad “Assogal Lazio Leader – Associazione dei Gal Lazio 

Leader” poiché si condividono contenuti e finalità dell’allegato Statuto. 

 

Conseguentemente il CDA all’unanimità approva l’adesione nonché la bozza di statuto e di atto costitutivo 

autorizzando il Presidente alla sottoscrizione degli atti inerenti e conseguenti. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare il punto n. 11 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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