
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 10 Aprile 2020 ore 15,00 
 
 
Oggi dieci Aprile alle ore 15,00  si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma Skype in 
conformità alle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID – 19, il Consiglio 
d’Amministrazione del  Gal Castelli Romani e Prenestini  per discutere e deliberare sul seguente: 
  

Ordine del giorno 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Relazione sullo stato di attuazione PSl anno 2019:determinazioni; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 

6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili;         
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia 

intervento-operazione 4.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione; 
6.  Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in 

relazione all’emergenza CODIV – 19; 
7.  Procedura di affidamento del servizio di realizzazione del sito web : determinazioni; 
8. Convocazione dell’assemblea dei soci: determinazioni. 

 
 
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti , Antonio Mercuri 
e Stefano Asaro. 
È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio e il Responsabile Amministrativo Finanziario Serena 
Magliano  che assume la funzione di segretario verbalizzante. 
E’ inoltre presente la Sig.ra Luisa Pucci per assistenza tecnica al CdA. 
Il Presidente, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la 
riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell’odg. 
 
Punto 1-  Approvazione verbale seduta precedente 
Omissis 
 
Punto 2- Comunicazioni del Presidente 
Omissis 

Punto	3-	Relazione sullo stato di attuazione PSL anno 2019: determinazioni. 
Omissis 
 
Punto 4 PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: 
Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili 
Omissis 
 
 
 



Punto 5 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-
operazione 4.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione 
 
 Il Direttore Tecnico sottopone all’approvazione del CdA lo schema di bando relativo alla Tipologia 
intervento-operazione 19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari" validato dall’ADG con 
determinazione G00380 20/01/2020 in esecuzione  delle disposizioni di attuazione della Misura 19- 
attuazione interventi con beneficiario diverso dal Gal - Predisposizione	e	pubblicazione	bandi. 
 Il CdA dopo attenta disamina approva all’unanimità il bando incaricando il D.T. dei conseguenti 
adempimenti in materia di profilatura al Sian e stabilisce di procedere alla pubblicazione del bando per 90 
giorni con decorrenza a partire dal 4 maggio termine ad oggi previsto per l’allentamento delle misure di 
restrizione sociale dovute all’emergenza  COVID – 19. 
 
	
Punto	6-	Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione 
all’emergenza CODIV – 19 
Omissis 
 
Punto 7 - Procedura di affidamento del servizio di realizzazione del sito web: determinazioni 
 
Omissis 
 
Punto 8 - Convocazione dell’assemblea dei soci: determinazioni 
Omissis 
 
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore  16,30 dichiara sciolta la seduta. 

        Letto, approvato e sottoscritto. 
     
  F.to Il Segretario Verbalizzante                                                                             F.to  Il  Presidente 
 Serena Magliano        Stefano Bertuzzi 
              	


