
	

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 29 Maggio 2020 ore 17,30 

Il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 17,30  si è riunito con modalità telematica avvalendosi della 
piattaforma Skype 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 - bando tipologia intervento-

operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-

operazione 4.1.1: Approvazione bando e autorizzazione alla ripubblicazione; 
5. Funzionamento struttura del GAL CRMP in relazione all’emergenza COVID 19: determinazioni;  
6. Presa d’atto degli affidamenti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e privacy. 

 
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti  e Stefano Asaro. 
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 di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la 
riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell’odg. 
 

Punto 1 -  Approvazione verbale seduta precedente 

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

 
Punto 2 - Comunicazioni del Presidente 
Non essendoci comunicazioni il Presidente introduce la trattazione dell’odg.	

	

Punto 3 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia 
intervento-operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione 
 
Il DT comunica ai consiglieri che in data 26/05/2020, con Det. n. G06231 la Regione Lazio ha autorizzato il 
GAL a procedere, con provvedimento del CDA, alla formale approvazione del bando ed ai successivi 
adempimenti. Pertanto il Presidente propone ai consiglieri di procedere all’approvazione del bando e dei 
relativi Allegati n.1 e n. 2. indicando i termini di pubblicazione con decorrenza 29 maggio e scadenza 25 
agosto 2020. La disponibilità della Tip.di Operazione è pari a Euro 167.500,00.  
Il Consiglio approva all’unanimità il bando che sebbene non allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.  

  
Punto 4 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-
operazione 4.1.1: Approvazione bando e autorizzazione alla ripubblicazione 

Il DT comunica ai consiglieri che è prevista la ripubblicazione del Bando 4.1.1 per il quale a fronte di una 
dotazione inziale per la Tipologia di Operazione pari a Euro 600.000,00  le domande di sostegno ammissibili 
e finanziabili rispetto alla prima uscita del bando hanno assorbito una dotazione finanziaria di Euro 
360.790,54.  



 
Pertanto è possibile procedere alla ripubblicazione del bando 19.2.4.1.1 con le risorse finanziarie 
residue pari a Euro 239.209,46.  
Ai fini della ripubblicazione, considerato che il testo del bando è identico a quello già pubblicato 
eccetto due refusi riferiti al Comune di San Cesareo all’ art. 3 e alla Tabella dei comparti all’Art. 
10; che la VCM è rimasta identica, che il GAL con nota PEC ns. prot. 349 del 25/05/2020  ha 
comunicato alla Regione Lazio  la volontà di ripubblicare il bando nei termini sopradescritti; 
Richiamata  la Determina della Regione Lazio n. G09877 del 19/07/2019 con la quale il bando per 
la Sott. 19.2.1 Tip. Op. 4.1.1. è stato validato;  il Presidente pone in votazione l’autorizzazione alla 
ripubblicazione del bando a partire dalla data del 29 maggio e fino al 25 agosto 2020. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la ripubblicazione del bando che sebbene non allegato forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando mandato al Presidente ed al DT di 
procedere alla ripubblicazione del Bando Sott. 19.2.1 Tip. Op. 4.1.1 con una con scadenza 
25/08/2020 ed una dotazione finanziaria pari a Euro 239.209,46.  
 

Punto 5 - Funzionamento struttura del GAL CRMP in relazione all’emergenza COVID 19: 
determinazioni 

Il RAF comunica che è stato contrattualizzato l’affidamento alla Mitreo SRL in relazione alla 
predisposizione del documento di valutazione dei rischi e relativi adempimenti in materia COVID19 per un 
importo di euro 1.380,00 oltre IVA. 
Il Cda, all’unanimità, delibera di prorogare la gestione dell’attività dell’associazione in modalità smart 
working fino all’acquisizione della documentazione suddetta, fatto salvo l’accesso alla sede per il tempo 
strettamente necessario all’acquisizione di documenti e adempimenti indifferibili. 
 

Punto 6 - Presa d’atto degli affidamenti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e 
privacy 

Il RAF comunica, ad integrazione di quanto indicato al punto precedente, che il servizio in oggetto è stato 
affidato al Dott. Gianrocco  Franco per un importo di euro 2.300,00 oltre IVA. 
Il Cda all’unanimità prende atto. 
 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore  18,30  dichiara sciolta la seduta. 

        Letto, approvato e sottoscritto. 

     

  F.to Il Segretario Verbalizzante                                                                             F.to  Il  Presidente 

 Serena Magliano        Stefano Bertuzzi 
              	

 


