
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	18	Giugno	2021	ore	09,30		

Il	 giorno	 18	 del	 mese	 di	 Giugno	 alle	 ore	 09,30,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 564	 del	
15/06/2021,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 relative	 all’emergenza	 Covid-19	 sul	 distanziamento	 sociale,	 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. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Bandi	pubblicati	con	scadenza	14/06/2021:	Approvazione	elenchi			

domande	di	 sostegno	pervenute	 a	 valere	 sulla	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Tipologia	 intervento	
Operazione:	4.1.1	–	6.2.1	–	7.7.1	–	8.5.1;		

4. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Organizzazione	attività	 istruttoria	
delle	domande	di	sostegno	pervenute	alla	scadenza	del	14/06/2021;	

5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 esito	 istruttoria	 di	
variante	per	ribassi	d’asta	beneficiari:	
-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	
-	 Comune	 di	 Rocca	 di	 Cave	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250174912	 -	 Tipologia	 intervento	
Operazione:	7.4.1;	

6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 esito	 istruttoria	 di	
variante	 beneficiario:	 Verrelli	 Giovanni	 domanda	 di	 sostegno	 04250205491	 –	 Tipologia	 intervento	
Operazione	4.1.1;	

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 graduatoria	 bando	
16.3.1	e	16.4.1;	

8. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Domande	di	pagamento	dell’anticipo	
e	acconto	EE.PP.	e	beneficiari	privati:	Presa	d’atto	istruttorie;		

9. Approvazione	 bozza	 Rendiconto	 2020	 e	 convocazione	 assemblea	 dei	 soci	 per	 l’approvazione	
definitiva.	

Sono	presenti	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli,	Valerio	Galeotti,	Antonio	Mercuri	e	
Stefano	Asaro.	E’	presente	il	componente	del	collegio	dei	revisori	dei	conti	Giuseppe	De	Santis.	

È	presente	inoltre	il	Direttore	Tecnico	Patrizia	Di	Fazio	e	il	RAF	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	 della	 maggioranza	 dei	 componenti	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione,	dichiara	la	riunione	validamente	costituita	e	introduce	la	trattazione	dell’odg.	
	
Il	Presidente,	su	richiesta	del	revisore	Giuseppe	De	Santis,	propone	al	Consiglio	di	anticipare	la	trattazione	
del	punto	9		all’o.d.g.	che	diventa	il	punto	3.	
Il	CdA	approva	all’unanimità.	
	

Punto	1.	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Omissis	

Punto	2.	Comunicazioni	del	Presidente	

Omissis	



Punto	 3.	 Approvazione	 bozza	 Rendiconto	 2020	 e	 convocazione	 assemblea	 dei	 soci	 per	 l’approvazione	
definitiva;	
Omissis	

	

Punto	 4.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Bandi	 pubblicati	 con	 scadenza	 14/06/2021:	 Approvazione	
elenchi			domande	di	sostegno	pervenute	a	valere	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	
Operazione:	4.1.1	–	6.2.1	–	7.7.1	–	8.5.1;	

Il	Presidente	informa	i	consiglieri	che	alla	scadenza	dei	bandi	rivolti	ad	agricoltori,	imprese	e	associazioni	di	
produttori,	alla	data	del	14	Giugno,	sono	pervenute	41	domande	di	sostegno,	con	una	richiesta	complessiva	
pari	ad	Euro	2.382.391,49	ed	un	contributo	pubblico	pari	a	2.156.458,15.		

Il	Presidente	dà	la	parola	al	DT	per	la	presentazione	dei	singoli	elenchi	della	domande	di	sostegno:		

- Il	 bando	 per	 la	 Tip.Op.	 19.2.1	 4.1.1	 che	 aveva	 una	 dotazione	 di	 spesa	 pubblica	 pari	 a	 Euro	
120.000,00	ha	raccolto	domande	per	Euro	534.200,70	con	una	richiesta	di	contributo	pubblico	
per	Euro	308.267,40	(All.	n.	1).		

- Il	 bando	 per	 la	 Tip.Op.	 19.2.1	 6.2.1.	 che	 aveva	 una	 dotazione	 di	 spesa	 pubblica	 pari	 a	 Euro	
500.000,00	 ha	 raccolto	 domande	 per	 Euro	 1.080.000,00	 con	 una	 richiesta	 di	 contributo	
pubblico	per	Euro	1.000.000,00	(All.	n.	2);	

L’elenco, riferito alla tipologia di operazione 6.2.1, contiene n. 25 domande che risultano allo stato di 

“Rilasciate” sul sistema Sian. Per ulteriori due domande che non risultano correttamente rilasciate sul 

Sistema Sian, si rende necessario richiedere alla Regione Lazio l’attivazione della procedura di 

perfezionamento in seguito alle comunicazioni pervenute a mezzo pec al GAL ns. prot. 560 e 563 del 

14/06/2021.   

- Il	 bando	 per	 la	 Tip.Op.	 19.2.1	 7.7.1.	 che	 aveva	 una	 dotazione	 di	 spesa	 pubblica	 pari	 a	 Euro	
77.500,00	ha	raccolto	domande	per	Euro	536.293,74	con	una	richiesta	di	contributo	pubblico	
per	Euro	536.293,70	(All.	n.	3);	

- Il	 bando	 per	 la	 Tip.Op.	 19.2.1	 8.5.1.	 che	 aveva	 una	 dotazione	 di	 spesa	 pubblica	 pari	 a	 Euro	
100.000,00	ha	raccolto	domande	per	Euro	231.897,05	con	una	richiesta	di	contributo	pubblico	
per	Euro	231.897,05	(All.	n.	4).	
	

I	 suddetti	 elenchi,	 in	 allegato	 alla	 presente	 deliberazione,	 ai	 sensi	 di	 quanto	 stabilito	 dalle	 disposizioni	
regionali	 per	 la	 Misura	 19,	 vengono	 proposti	 per	 l’approvazione	 da	 parte	 del	 CdA	 e	 per	 la	 successiva	
pubblicazione	sul	sito	del	GAL.	

Il	 Cda	 nell’esprimere	 grande	 soddisfazione	 per	 l’ottima	 risposta	 ottenuta	 dal	 GAL	 in	 questo	 difficile	
momento	per	il	territorio	approva	all’unanimità.	

	

Punto	 5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Organizzazione	 attività	
istruttoria	delle	domande	di	sostegno	pervenute	alla	scadenza	del	14/06/2021;	
	
Omissis	
		



	
Punto	6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	
variante	per	ribassi	d’asta	beneficiari:	
-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	

-	 Comune	 di	 Rocca	 di	 Cave	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250174912	 -	 Tipologia	 intervento	 Operazione:	
7.4.1;	
	
Omissis	
	

Punto	7.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	
variante	 beneficiario:	 Verrelli	 Giovanni	 domanda	 di	 sostegno	 04250205491	 –	 Tipologia	 intervento	
Operazione	4.1.1;	

Omissis	

		
Punto	8.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	bando	
16.3.1	e	16.4.1;	

Omissis	
	
Punto	 9.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Domande	 di	 pagamento	
dell’anticipo	e	acconto	EE.PP.	e	beneficiari	privati:	Presa	d’atto	istruttorie;		
Omissis	

	

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		11,00			dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 																 	 					 	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	


