
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	17	Giugno		ore	17,30		

	

Il	 giorno	17	Giugno,	 alle	ore	17,30	 si	 è	 riunito	 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.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Beneficiari	EE.PP.	Richieste	di	proroga	
pervenute	per	consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni;	
4.	 Funzionamento	 struttura	 del	 GAL	 CRMP	 in	 relazione	 all’emergenza	 COVID	 19:	 Approvazione	
documento	valutazione	dei	rischi	e	ripristino	attività	in	presenza;	
5.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-operazione	
6.4.1:	Approvazione	modifiche	al	bando;	
6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bandi	tipologia	intervento-operazione	
16.3.1/	16.4.1/	16.9.1:	Approvazione	modifiche	ai	bandi.	
	
Sono	presenti:	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli	e	Valerio	Galeotti.		
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	 della	 maggioranza	 dei	 componenti	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione,	dichiara	la	riunione	validamente	costituita	e	introduce	la	trattazione	dell’odg.	
Preliminarmente	 il	Presidente,	su	 indicazione	del	Direttore	Tecnico,	chiede	che	venga	 integrato	 il	 relativo	
Odg	con	il	punto	che	riguarda	l’approvazione	dell’istruttoria	di	ammissibilità	del	progetto	esecutivo	relativo	
alla	 domanda	 	 di	 sostegno	 n.	 94250172932	 	 Tip.	 Op.	 7.6.1	 -	 Beneficiario	 Comune	 di	 Castel	 San	 Pietro	
Romano	che	propone	venga	inserito	come	punto	7.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	

	Punto	1	odg	-	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	Cda,	all’unanimità,	approva	il	verbale	della	seduta	precedente.	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		

Con	riferimento	al	 	Progetto	Qualification	et	Promotion	des	filières	viti-vinicoles	des	Aires	Protégées	de	la	
Méditerranée	 –	OENOMED,	 di	 cui	 il	 GAL	 è	 partner	 ,	 	 il	 Presidente	 comunica	 che	 si	 intende	 incontrare	 il	
Presidente	del	Parco	dei	Castelli	Romani	Ing.	Peduto	al	fine	di	 	avviare	un	tavolo	di	coordinamento	al	fine	
ottimizzare	i	risultati	delle	azioni	progettuali	in	termini	di	ricaduta	sul	territorio.	

A	tal	fine	il	Presidente	ritiene	opportuno,	fatte	salve	le	successive	determinazioni	inerenti	la	fase	operativa	
del	progetto,	di	individuare	il	RAF	quale	referente	degli	adempimenti	relativi	alla	fase	suddetta.	



l	Presidente	inoltre	comunica	che	la	struttura,	al	fine	di	essere	adeguata	per	i	controlli	amministrativi	sulle	
domande	 di	 sostegno	 e	 pagamento	 dei	 beneficiari,	 nonché	 sui	 fornitori	 di	 beni	 e	 servizi	 del	 GAL,	 ha	
necessità	di	dotarsi	di	un	servizio	di	accesso	alle	visure	camerali	on	line.	 	Pertanto	il	CdA	dà	mandato	alla	
struttura	di	procedere	con	i	relativi	adempimenti.	

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	
Punto	3	-	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Beneficiari	EE.PP.	
Richieste	di	proroga	pervenute	per	consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni;	
	
Il	DT	comunica	ai	consiglieri	che	sono	pervenute	le	richieste	di	proroga	del	termine	di	consegna	dei	progetti	
esecutivi	di	seguito	meglio	specificate:	
	

- Comune	di	Rocca	di	Cave	ns.	prot.	413	del	08/06/2020;	
- XI	Comunità	Montana	ns.	prot.	414	del	08/06/2020;	
- Comune	di	Nemi	ns.	prot.	421	del	09/06/2020.	

	
Il	Cda,	tenuto	conto	della	generale	disciplina	in	materia	di	sospensione	dei	procedimenti	amministrativi	 in	
relazione	 all’emergenza	 COVID	 19	 e	 che	 in	 assenza	 di	 specifica	 impeditiva	 della	 proroga	 in	 oggetto	 nel	
bando	 lex	 specialis	 rileva	 la	disciplina	generale	del	procedimento	amministrativo	L.241/1990,	autorizza	 la	
proroga	del	termine	di	consegna	dei	progetti	esecutivi	di	cui	alle	note	citate	al	31.08.2020.	
Tenuto	 conto,	 al	 contempo,	 della	 necessità	 di	 avanzamento	 della	 spesa	 della	 PSL	 “Terre	 di	 Qualità”,	
raccomanda	alla	struttura	un	adeguato	monitoraggio	al	fine	di	garantire	l’adempimento	suddetto	al	fine	di	
evitare	ulteriori	richieste	dilatorie	che	possano	pregiudicare	l’andamento	della	spesa	del	GAL	e	la	efficiente	
utilizzazione	delle	relative	risorse	finanziarie.	
	
Punto	4		ODG	-	Funzionamento	struttura	del	GAL	CRMP	in	relazione	all’emergenza	COVID	19:	
Approvazione	documento	valutazione	dei	rischi	e	ripristino	attività	in	presenza;	
Il	RAF	comunica	che	con	prot.	407	del	05/06/2020	è	stato	acquisito	il	documento	di	valutazione	dei	rischi	ex	
Dlgs	81/2008	relativo,	anche,		alle	misure	di	prevenzione	del	rischio	da	COVID19.	
A	seguito	di	ciò,	con	nota	prot.	416	del	09/06/2020,	è	stato	autorizzato	il	rientro	del	personale	dipendente	
nonché	l’accesso	alla	sede	secondo	le	misure	preventive	nello	stesso	indicato	che	rilevano	per	il	personale	a	
collaborazione	e	per	tutti	gli	altri	collaboratori	del	GAL	ai	quali	il	suddetto	documento	viene	trasmesso	per	
conoscenza.		
Il	Presidente,	sul	punto,	raccomanda	che	vengano	adempiute	con	la	massima	accuratezza	le	operazioni	di	
tracciabilità	degli	accessi	alla	sede	mediante	apposite	registrazioni.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
5.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	
intervento-operazione	6.4.1:	Approvazione	modifiche	al	bando;	
Il	 Dt	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 la	 Tipologia	 di	 Operazione	 19.2.1.6.4.1.	 dopo	 la	 prima	 pubblicazione	 del	
bando	nel	2019,	presenta	delle	 somme	residue	pari	a	Euro	375.000,00	per	 le	quali	è	possibile	procedere	
alla	seconda	pubblicazione	del	bando	medesimo.	Tuttavia	al	fine	di	renderne	più	efficace	l’applicazione	si	è	
reso	necessario	procedere	ad	alcune	modifiche	che	il	DT	ha	preventivamente	condiviso	con	l’AdG	Lazio	che	
ha	valutato	le	stesse	conformi.		
Pertanto	 il	 Presidente	 	 propone	 in	 approvazione	 le	 modifiche	 al	 bando	 come	 da	 allegato	 al	 presente	
verbale	.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	



	
6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bandi	tipologia	
intervento-operazione	16.3.1/	16.4.1/	16.9.1:	Approvazione	modifiche	ai	bandi.	
Il	 Dt	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 le	 Tipologia	 di	 Operazione	 19.2.1.16.3.1/16.4.1./16.9.1	 dopo	 la	 prima	
pubblicazione	 dei	 relativi	 bandi	 nel	 2019,	 presentano	 delle	 somme	 residue,	 rispettivamente	 pari	 a	 Euro	
100.000,00;	Euro	100.000,00	e	Euro	25.097,10	come	da	schema	allegato	al	presente	verbale,	per	le	quali	è	
possibile	procedere	alla	seconda	pubblicazione	dei	bandi	medesimi.	Tuttavia	al	fine	di	renderne	più	efficace	
l’applicazione	si	è	reso	necessario	procedere	ad	alcune	modifiche	che	 il	DT	ha	preventivamente	condiviso	
con	 l’AdG	 Lazio	 e	 che	 riguardano,	 in	 tutti	 e	 tre	 i	 bandi	 l’aspetto	 relativo	 all’ingresso	 e	 al	 recesso	 dei	
soggetti/partner	che	compongono	il	partenariato.		
Pertanto	il	Presidente	propone	in	approvazione	le	modifiche	ai	bandi	come	da	allegato	al	presente	verbale	.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
7	(inserire	punto	nuovo)	
PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	7.6.1	Domanda	di	sostegno	n.	
94250172932		Beneficiario	Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano:	Approvazione	progetto	esecutivo		
In	riferimento	all’approvazione	da	parte	del	CdA	della	graduatoria	relativa	alla	Tip.	Operazione	7.6.1	ed	alla	
successiva	 comunicazione	di	 ammissibilità	 con	 riserva	della	Domanda	di	 sostegno	 	n.	94250172932,	 il	DT	
comunica	che	il	beneficiario	Comune	di	Castel	San	Pietro	ha	inoltrato	nei	termini	previsti	il	relativo	progetto	
esecutivo,	che	il	tecnico	istruttore	del	GAL	ha	valutato	idoneo	come	da	verbale	acquisito	agli	atti	del	GAL.		
Pertanto	 il	 CdA	 approva	 l’esito	 istruttorio	 positivo	 della	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250172932,	 dando	
mandato	 al	 Presidente	 ed	 al	 DT	 di	 procedere	 con	 gli	 atti	 conseguenti	 per	 la	 sottoscrizione	 dell’atto	 di	
concessione	con	il	Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano,	soggetto	beneficiario.		
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		18,00		dichiara	sciolta	la	seduta.	

								Letto,	approvato	e	sottoscritto.	

					

		F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

	 Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	


