
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 30 Ottobre 2019 - ore 17.30 

 
Il giorno 30 del mese di Ottobre dell’anno 2019, alle ore 17,30 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. Open Day 2019: report attività svolte e valutazione risultati; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4 int. a): Presa d’atto organizzazione 

attività istruttoria e graduatorie finali istruttori domande di sostegno pervenute;  
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19.4 int. a): Presa d’atto esito procedura per 

individuazione consulente fiscale e del lavoro; 
6. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19.4 int. b): Proroga incarico Ufficio stampa;    
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020 - Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione schema bando mis. 

4.2.1; 
8. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Riapertura bandi mis. 16.4.1, 16.3.1, 

6.4.1; 
9. Approvazione schema di avviso per rifacimento sito web; 
10. Approvazione schema di avviso per individuazione Responsabile Amministrativo e Finanziario; 
11. Modifica Statuto del GAL: approvazione modifiche artt. 14 e 30 – determinazioni. 

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

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 sull’andamento del progetto con le scuole esprimendo 

soddisfazione per l’importanza dell’iniziativa e la capacità di coinvolgimento delle amministrazioni locali.   

Punto 3 Il presidente relaziona sull’Open day dando qualche numero sull’evento così come dettagliato nel 

report agli atti del GAL dal quale si evincono numeri importanti e soddisfacenti in merito alla capacità del 

Gal d coinvolgere , per la prima volta nell’inizitiva, produttori ed attività dedite all’accoglienza.   

Punto 4. Il Direttore Tecnico sottopone al Consiglio, per la dovuta presa d’atto, l’elenco degli istruttori 

utilmente posizionati per l’attività di valutazione delle domande di sostegno pervenute da soggetti privati ed 

EE.PP. Il Presidente unitamente al Consiglio esamina la graduatoria degli istruttori e si rileva che il numero 

dei professionisti disponibili è piuttosto esiguo. Interviene il Vice presidente Lino Sabelli chiedendo 

chiarimenti in merito alla limitata risposta ed il Direttore Tecnico precisa che per la selezione degli istruttori, 

come da procedura prevista dal Regolamento di funzionamento del GAL e dall’Albo delle risorse umane, è 

stata trasmessa la richiesta di partecipazione alla procedura comparativa a tutti i presenti  nelle categorie 

utili. Il problema riscontrato riguarda il fatto che per poter essere configurati come istruttori per il GAL sul 



sistema gestionale SIAN i professionisti non debbono avere altri propri profili attivi e questo compromette 

sicuramente la ricerca di istruttori disponibili.  

Il CdA prende atto dell’elenco relativo agli istruttori  selezionati per le valutazioni delle domande di sostegno 

a titolarità pubblica e privata allegato al presente verbale (All. A) e chiede al Direttore Tecnico di attivare 

una ulteriore campagna di diffusione a mezzo social e sul sito web per la ricerca di istruttori.  

Punto 5. In riferimento al punto 5 risultano pervenute alla scadenza del 23/10/2019 n. 9 domande. Il giorno 

25 ottobre come da procedura, il RUP ha provveduto all’apertura delle buste e valutato le istanze come da 

verbale allegato (All B).  Il Rup informa il Vice Presidente che allo stato non esiste alcun affidamento poiché 

l’offerta più bassa pervenuta è stata considerata anomala ai sensi dei criteri di cui all’articolo 97 del Dlgs 

50/2016 e pertanto, come previsto ai sensi di legge, è stata inviata la richiesta di giustificazioni 

dell’anomalia dell’offerta alla ditta proponente.  

 Il Consiglio prende atto dello stato procedurale relativo al bando chiedendo al DT di relazionare al prossimo 

CdA sull’esito della procedura.. 

 

Punto 6. Il Presidente comunica al Consiglio che, al fine di poter dare attuazione al Piano di comunicazione 

approvato nel CdA del 2 ottobre u.s., è necessario provvedere all’estensione dell’incarico per tutto il 2020 

poiché l’attività prevista richiede un maggior impegno. Pertanto considerato che l’attività fin qui svolta 

dall’addetto stampa è assolutamente soddisfacente il CdA da mandato al Presidente di richiedere la 

disponibilità all’addetto stampa per un maggior impegno da concentrare nella fine dell’anno e da proseguire 

per tutto il 2020 con una stima di Euro 6.500 complessivi.  

 

Punti  7 – 8 e 9 dell’ordine del giorno vengono rimandati al prossimo CdA  su richiesta del Direttore 

Tecnico  

 

Punto 10. Il Presidente sottopone al Consiglio lo schema di avviso per la ricerca del Responsabile 

Amministrativo e Finanziario del GAL e chiede al Direttore Tecnico chiarimenti riguardo i tempi di 

pubblicazione del bando, la modalità di diffusione e spiegazioni su come sono stati definiti criteri di 

selezione ed i requisiti richiesti. Il Direttore Tecnico rappresenta al Consiglio che la procedura di 

individuazione del RAF deve essere conforme alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche ai sensi del D.lgs n. 165/2001 così come previsto anche dal bando  per la 

selezione del PSL ( cfr. art. 11 p. 7). Riguardo i tempi di pubblicazione propone di tenere il bando aperto per 

20 giorni come di prassi e, come definito dalle “Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 – Sostegno allo 

Sviluppo Locale Leader” (pag.10), il bando verrà pubblicato sul sito web del GAL, presso gli Albi pretori 

degli EE.PP soci e sul sito istituzionale Rete Rurale secondo i principi di trasparenza e pubblicità.  

In merito ai criteri di selezione ed ai requisiti richiesti anche questi sono previsti dal bando per la selezione 

del PSL da parte della Regione Lazio (art. 11 p. 7) e  dalle “Disposizioni per l’attuazione della Misura 19” 

(pag. 12/13).  



Il Presidente propone quindi di procedere con la pubblicazione del bando il giorno 6 Novembre prevedendo 

la scadenza al 27 Novembre. Scaduto il termine per la presentazione delle domande si procederà con la 

convocazione del CdA che nominerà la Commissione di Valutazione. 

 

Punto 11. Il Presidente descrive al Consiglio le modifiche da apportare allo statuto come da file allegato 

(Allegato B), e il  CdA le approva all’unanimità.   

 

 

       Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

        Letto, approvato e sottoscritto. 

     

     Il Segretario Verbalizzante                                                                                         Il Presidente 

             Patrizia Di Fazio                        Stefano Bertuzzi 

	


