
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 28 Novembre 2019 - ore 15.00 

 
Il giorno 28 del mese di Novembre dell’anno 2019, alle ore 15,00 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. PSL Terre di Qualità 2014/2020 - Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione schema bando mis. 

4.2.1; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Riapertura bandi mis. 6.4.1, 16.3.1, 

16.4.1; 
5. Parco dei Castelli Romani adesione al Biodistretto del vino: determinazioni; 
6. Procedura per l’individuazione del Consulente fiscale e del lavoro del GAL: presa d’atto della 

determina di non aggiudicazione e revoca della procedura; 
7. Nomina Commissione per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL: 

determinazioni. 
 
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Lino Sabelli, Antonio Mercuri, Stefano Asaro e 

Valerio Galeotti. 

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 informa il consiglio sulla opportunità di definire la location per l’evento di 

presentazione del progetto “Le eccellenze agroalimentari e gastronomiche del territorio” in fase di avvio con 

le scuole.  

Punto 3. Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico per l’esposizione dello schema di bando relativo 

alla sottomisura 4.2.1, allegato al presente verbale (ALL. A), che, dopo l’approvazione del consiglio verrà 

inviato all’autorità di Gestione per la relativa validazione, prima di poter essere pubblicato. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta disamina approva lo schema del bando relativo alla 

sottomisura 4.2.1, allegato al presente verbale, dando mandato al Presidente ed al Direttore Tecnico per tutti 

gli atti necessari e conseguenti. 

Punto 4.   Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico che propone al consiglio la riapertura dei bandi 

per i quali la richiesta di fondi non è stata esaurita con la pubblicazione dei bandi la cui scadenza è stata 

fissata al 27 settembre u.s. r che riguarda le tipologie di operazioni riferite alla 19.2.1 16.3.1 19.2.1 16.4.1 e 

19.2.1 6.4.1. Tale riapertura si aggancia alla pubblicazione del bando 19.2.1. 4.2.1. attivando così un 

pacchetto di bandi a beneficio delle imprese del territorio.  



Il CdA approva la proposta del DT dando mandato al Presidente ed al Direttore Tecnico di definire eventuali 

miglioramenti sul testo dei bandi , qualora necessario e di stabilire i tempi della pubblicazione dei medesimi.   

 

Punto 5.  Il Presidente chiede al Vice Presidente di riferire al Consiglio riguardo i colloqui intercorsi con il 

Presidente del Parco dei Castelli Romani per la quantificazione del contributo da liquidare per l’attivazione 

del partenariato per la costituzione del Biodistretto del Vino. Il Vice Presidente comunica che il Parco dei 

Castelli Romani sta già avviando le attività ed il Consigliere Asaro propone di concordare un incontro con 

tutti i partner per la condivisione degli obiettivi del progetto.   

Punto 6.  Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico il quale, in merito alla procedura attivata per 

l’individuazione del consulente fiscale, rappresenta al Consiglio che, le giustificazioni richieste alla ditta 

Giuliano Gentile di Napoli, ditta prima in graduatoria, riguardo l’anomalia dell’offerta presentata, non sono 

state ritenute adeguate e pertanto con propria determinazione n. 14/2019 ha provveduto, in qualità di RUP, a 

revocare la procedura.  

Il Consiglio prende atto della determinazione n. 14/2019 del Direttore Tecnico. 

Punto 7.  Il Presidente comunica al Consiglio che il 27 Novembre u.s. è scaduto il termine per la 

presentazione delle candidature per la selezione del Responsabile amministrativo e finanziario e, considerato 

che è necessario concludere la procedura di valutazione, propone la nomina della commissione di 

valutazione così composta: 

Dr.ssa Silvia Liantonio segretario comunale del Comune di Palestrina; 

Dr.ssa Graziella Cannizzaro segretario comunale del Comune di Lariano; 

Dr. Settimio Giovannetti responsabile area amministrativa del Comune di Monte Porzio Catone. 

Il Consiglio prende atto della necessità di procedere con la nomina della commissione di valutazione e 

all’unanimità delibera di nominare la commissione composta da: 

Dr.ssa Silvia Liantonio segretario comunale del Comune di Palestrina; 

Dr.ssa Graziella Cannizzaro segretario comunale del Comune di Lariano; 

Dr. Settimio Giovannetti responsabile area amministrativa del Comune di Monte Porzio Catone; delibera 

altresì di corrispondere ai componenti della Commissione un gettone di presenza pari ad Euro 250,00 per 

ogni seduta, al lordo di ogni onere di legge. 

 

       Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

        Letto, approvato e sottoscritto. 

     

     F.to Il Segretario Verbalizzante                                                                             F.to  Il Presidente 

             Patrizia Di Fazio                        Stefano Bertuzzi 

	


