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VERBALE n.9/2022
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaventidue, questo giorno nove del mese di novembre alle ore 15.00 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. Determinazione Regione Lazio n. G14597 del 26/10/2022, recante l’approvazione e l’autorizzazione
alla rimodulazione del Piano Finanziario del PSL del G.A.L. Futur@niene relativamente alla
sottomisura 19.2: Determinazioni;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
-

Fiorenzo De Simone – Presidente
Flaminia Valenza – Vice Presidente
Piero Petrella – 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 le avarie recenti attività della struttura e i rapporti con la Regione Lazio.
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 Determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Produzioni Agricolo, n.G14597 del 26/10/2022,
è stata approvata ed autorizzata la 1° rimodulazione finanziaria del GAL Futur@niene relativamente alla
sottomisura 19.2.1. In ragione di tale approvazione si rende necessario procedere alla presa d’atto della nuova
dotazione di spesa pubblica a valere sulle tipologie di intervento previste nel PSL del GAL Futur@niene, come
di seguito dettagliato:
Tipologia di
Operazione
19.2.1 – 1.2.1
19.2.1 – 4.1.1
19.2.1 – 4.2.1
19.2.1 – 6.2.1
19.2.1 – 6.4.1
19.2.1 – 7.5.1
19.2.1 – 7.6.1

€
€
€
€
€
€
€

Dotazione Spesa
Pubblica a seguito
della rimodulazione
28.725,00
622.940,25
47.344,46
850.000,00
313.822,86
894.913,00
1.222.027.35
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19.2.1 – 8.5.1
Totale 19.2.1

€
€

290.026,08
4.269.799,00

Pertanto, richiamato il Verbale del CdA n.28 del 29/12/2021, con il quale sono state approvate le graduatorie
degli interventi ammessi e non finanziabili per carenza di fondi per le tipologie di operazione 19.2.1 – 4.1.1,
19.2.1 – 7.6.1, 19.2.1 – 8.5.1;
VISTO:
- 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 prestazioni”, per un importo
complessivo pari ad Euro 426.565,18;
- 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”, per un importo
complessivo pari ad Euro 341.242,48;
- 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”,
per un importo complessivo pari ad Euro 215.433,95;
PROPONE
al CdA del GAL, in conformità con le premesse,
- di prendere atto della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Produzioni Agricolo, n.G14597 del
26/10/2022, con la quale è stata approvata ed autorizzata la 1° rimodulazione finanziaria del GAL
Futur@niene relativamente alla sottomisura 19.2.1;
- di approvare la nuova dotazione di spesa pubblica a valere sulle tipologie di intervento previste nel
PSL del GAL Futur@niene, come di seguito dettagliato:
Tipologia di
Operazione
19.2.1 – 1.2.1
19.2.1 – 4.1.1
19.2.1 – 4.2.1
19.2.1 – 6.2.1
19.2.1 – 6.4.1
19.2.1 – 7.5.1
19.2.1 – 7.6.1
19.2.1 – 8.5.1
Totale 19.2.1

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dotazione Spesa
Pubblica a seguito
della rimodulazione
28.725,00
622.940,25
47.344,46
850.000,00
313.822,86
894.913,00
1.222.027.35
290.026,08
4.269.799,00

di approvare, conseguentemente, l’elenco delle domande di aiuto ammissibili -con riserva e/o con
decurtazione della spesa – a valere sulle tipologie di operazione 19.2.1 – 4.1.1/7.6.1/8.5.1, allegato al
presente verbale, che a seguito della rimodulazione finanziaria vengono ammesse a finanziamento;

Il Consiglio approva ad unanimità

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare il punto n. 04 viene rinviato.
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Il Segretario
F.to Dott. Guido Mazzocco

Il RAF
F.to Dott. Marco Alimonti

Il Presidente
F.to Fiorenzo De Simone

