
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 16 Dicembre 2019 - ore 17.00 

 
Il giorno 16 del mese di Dicembre dell’anno 2019, alle ore 17,00 presso la sede del GAL, in Rocca Priora 

Via della Pineta 117, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti 

Prenestini per discutere e deliberare sul seguente:  

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario: presa d’atto della graduatoria finale ed 

adempimenti conseguenti e necessari; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione elenco e graduatoria 

delle domande ammissibili; 
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione elenco   delle 

domande non ammissibili. 
 
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Valerio Galeotti e Antonio Mercuri. 

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante. 

__________________________________________________________ 

 

Punto 1. Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva 

all’unanimità. 

Punto 2. Il Presidente comunica al Consiglio che in data odierna è pervenuta dalla Regione Lazio una 

convocazione per un incontro plenario, con tutti i GAL della regione, per il giorno 20 dicembre. L’incontro è 

programmato per verificare lo stato di attuazione della misura 19 e relative sottomisure – 19.2/19.3/19.4, con 

le procedure connesse alla pubblicazione dei bandi e la gestione delle istruttorie relative. Durante l’incontro 

verrà trattata anche la misura 19.3 “Cooperazione” che, seppur non presente all’interno del nostro PSL, 

rappresenta una misura a cui il GAL intende accedere anche utilizzando fondi propri, poiché ritenuta valido 

strumento per lo sviluppo del territorio. A tal fine chiederà in Regione le modalità per poter accedere alla 

misura 19.3. 

 

Punto 3. Il Presidente sottopone al Consiglio la graduatoria finale per la selezione del RAF, redatta dalla 

Commissione incaricata, a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio. Dalla graduatoria risulta 

utilmente selezionata la Dr.ssa Serena Magliano. 

 Il Consiglio prende atto dei lavori della Commissione e della graduatoria finale dando mandato al Presidente 

per tutti gli atti formali conseguenti e necessari per l’avvio del nuovo rapporto di lavoro. La collaborazione 

del nuovo RAF prenderà avvio dal 1 Gennaio 2020.     

Il Presidente inoltre propone al CdA di presentare il nuovo RAF alla compagine sociale in occasione della 

prossima Assemblea dei soci fissata per il 19 dicembre p.v.. 

  



     

I punti 4 e 5 sono rimandati al prossimo CdA convocato prima dell’assemblea del 19 dicembre p.v.   

 

       Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 18,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

        Letto, approvato e sottoscritto. 

     

     Il Segretario Verbalizzante                                                                                         Il Presidente 

             Patrizia Di Fazio                        Stefano Bertuzzi 

	


