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VERBALE n.6/2022 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue, questo giorno dieci del mese di agosto alle ore 11.30 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. Bando Pubblico a valere sulla Tipologia Operazione 19.2.1 1.2.1 “Attività dimostrative e 

azioni di informazione”: Approvazione verbale richiesta proroga per inizio attività di 

formazione; 

3. Approvazione relazione sullo stato di avanzamento e rendicontazione: Domanda di 

Pagamento – I ACCONTO;  

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

- Fiorenzo De Simone – Presidente 

- Flaminia Valenza  – Vice Presidente 

- Piero Petrella – 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. 

 

 

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 la Tecno Service Coop Sociale, beneficiaria dell’atto di 

concessione prot.n.199 del 29/06/2022 n.19.2.1/01, con nota del 18/07/2022, inviata a mezzo pec in 

data 20/07/2022 ed assunta al protocollo di questo GAL in pari data al n.228, ha richiesto la proroga 

al 1 ottobre 2022 per l’inizio delle attività di informazioni per le motivazioni espressamente indicate 

nella nota suindicata e, richiamati: 

- La richiesta di proroga della Tecno Service Coop Sociale, domanda di sostegno 

n.14250056778, assunta al protocollo del GAL in data 20/07/2022 al n.228; 
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- Il verbale di istruttoria, assunto al protocollo del GAL, redatto dall’istruttore incaricato, in cui 

viene dato conto dell’iter istruttorio sulla richiesta di proroga; 

- La Determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste n.G06773 del 26/05/2022, recante la proroga 

dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell’ambito della sottomisura 19.2 e 

19.4; 

PROPONE 

 

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

proroga al 1 ottobre 2022 per l’inizio delle attività di informazione della prima edizione e a seguire 

per la seconda edizione a valere sul Bando Pubblico a valere sulla misura 

Mis.01/Sottom.1.2/Tipologia Operazione 1.2.1, relativo all’Atto di concessione prot.n.199 del 

29/06/2022 n.19.2.1/01. 

 

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 i contenuti 

della relazione e della rendicontazione da allegare alla richiesta di primo acconto relativo alla misura 

19.2. – spese di gestione ed animazione - al fine di consentire la presentazione della relativa domanda 

di pagamento nell’apposito portale SIAN. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare il punto n. 04 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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