
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	28	Settembre	2020	-	ore	15,00		

Il	giorno	28	Settembre	2020	alle	ore	15,00,	si	è	riunito,	come	da	convocazione	prot.	576	del	25/09/2020	e	
nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 sul	 distanziamento	 sociale,	 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. Audit	Regione	Lazio	–	trasmissione	documentazione	richiesta	da	ADG	per	chiusura	RAC;		
4. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	

Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione		19.2.1	4.4.1;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 4.4.1	 Approvazione	

istruttorie	progetti	esecutivi:		
-	Domanda	di	sostegno	n.	94250174714		Beneficiario	Comune	di	Nemi;	
-	 Domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173807	 Beneficiario	 XI	 Comunità	 Montana	 del	 Lazio	 Castelli	
Romani	e	Prenestini;	

6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 7.5.1	 Approvazione	
istruttoria	progetto	esecutivo	Domanda	di	sostegno	n.	94250173997	Beneficiario	Parco	Regionale	
dei	Castelli	Romani:		

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Servizio	 di	 visure	 camerali	 dei	 beneficiari:	 Approvazione	
convenzione	CNA;		

8. Funzionamento	struttura	tecnico-amministrativa:	adempimenti	necessari	e	inderogabili;			
9. Progetto	 “Cibo,	 Arte	 e	 Territorio”	 –	 conclusione	 attività	 e	 consegna	 materiali	 alle	 scuole:	

determinazioni.	

Sono	presenti:	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli	e	Stefano	Asaro.	I	Consiglieri	Antonio	
Mercuri	e	Valerio	Galeotti	partecipano	on	line.	 Il	Responsabile	Amministrativo	e	Finanziario	Dr.ssa	Serena	
Magliano	funge	da	segretario	verbalizzante.		
È	presente	il	Direttore	Tecnico	Patrizia	Di	Fazio.		
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.	
	

Punto	1	odg	-	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Dopo	lettura	del	Verbale	il	CdA	approva	all’unanimità	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		

Il	Presidente	introduce	il	CdA	passando	direttamente	al	punto	successivo.	
	
Punto	3.	Audit	Regione	Lazio	–	trasmissione	documentazione	richiesta	da	ADG	per	chiusura	RAC;	



Il	 Presidente	 informa	 il	 Consiglio	 che	 in	 riferimento	 all’oggetto	 è	 stata	 inviata	 alla	 Regione	 la	
documentazione	necessaria	alla	risoluzione	della	RAC,	come	deliberato	nel	Cda	del	18/09/2020,	in	relazione	
all’adeguamento	del	contratto	del	RAF	in		merito	alle	osservazioni	dell’ADG.	
	
Punto	4		ODG	-	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Operazione	19.2.1.	4.4.1:	Approvazione	schema	
provvedimento	di	concessione	
Il	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	di	atto	di	concessione	relativo	all’Operazione	19.2.1.4.4.1.	in	allegato	
al	 presente	 verbale	 la	 cui	 approvazione	 da	 parte	 del	 consiglio	 è	 propedeutica	 alla	 emissione	 del	
provvedimento	di	concessione	ai	beneficiari.		
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
	5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 4.4.1	 Approvazione	
istruttorie	progetti	esecutivi:		
-	Domanda	di	sostegno	n.	94250174714	Beneficiario	Comune	di	Nemi;		
-	Domanda	di	 sostegno	n.	 94250173807	Beneficiario	XI	 Comunità	Montana	del	 Lazio	Castelli	 Romani	 e	
Prenestini	
Il	 Direttore	 tecnico	 comunica	 ai	 consiglieri	 che	 rispetto	 alle	 due	 domande	 di	 sostegno	 indicate	 sono	
pervenuti	entro	 i	 termini	previsti	 i	 relativi	progetti	esecutivi,	 la	cui	 istruttoria	 si	è	conclusa	positivamente	
come	 da	 verbale	 del	 tecnico	 istruttore	 incaricato.	 Pertanto	 il	 DT	 pone	 in	 votazione	 per	 l’approvazione	
l’elenco	delle	domande	istruite	con	esito	positivo	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	4.4.1		che	
prevedono	un	contributo	pubblico	complessivo	di	Euro	90.208,85-	a	 seguito	della	quale	 il	GAL	procederà	
con	l’emissione	dei	relativi	provvedimenti	di	concessione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
6.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 7.5.1	 Approvazione	
istruttoria	 progetto	 esecutivo	 Domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173997	 Beneficiario	 Parco	 Regionale	 dei	
Castelli	Romani	
Il	Direttore	tecnico	comunica	ai	consiglieri	che	rispetto	alla	domanda	di	sostegno	indicata	è	pervenuta	entro	
i	termini	previsti	il	relativi	progetto	esecutivo,	la	cui	istruttoria	si	è	conclusa	positivamente	come	da	verbale	
del	 tecnico	 istruttore	 incaricato.	 Pertanto	 il	 DT	 pone	 in	 votazione	 per	 l’approvazione	 l’istruttoria	 della	
Domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173997,	 che	 prevede	 un	 contributo	 pubblico	 complessivo	 di	 Euro	
245.067,50-	 a	 seguito	 della	 quale	 il	 GAL	 procederà	 con	 l’emissione	 dei	 relativi	 provvedimenti	 di	
concessione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
	
7.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Servizio	di	visure	camerali	dei	beneficiari:	Approvazione	convenzione	
CNA	
Il	Cda,	all’unanimità,	delibera	di	rinviare	la	trattazione	del	punto	alla		prossima	seduta.	
	
8.	Funzionamento	struttura	tecnico-amministrativa:	adempimenti	necessari	e	inderogabili;		
Il	Cda,	all’unanimità,	delibera	di	rinviare	la	trattazione	del	punto	alla		prossima	seduta.	
	
9.	Progetto	“Cibo,	Arte	e	Territorio”	–	conclusione	attività	e	consegna	materiali	alle	scuole	
determinazioni.	



Il	 Cda	 incarica	 il	 Consigliere	 Stefano	 Asaro	 di	 predisporre	 un	 piano	 esecutivo	 degli	 adempimenti	 di	 cui	
all’oggetto,	 tenuto	 conto	 anche	 dell’organizzazione	 degli	 istituti	 scolastici	 coinvolti	 in	 relazione	
all’emergenza	 COVID-19,	 al	 fine	 di	 consentire	 alla	 struttura	 tecnica	 di	 assumere	 le	 successive	
determinazioni	in	relazione	alla	copertura	dei	relativi	oneri	economici.	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		17,30			dichiara	sciolta	la	seduta.	
	
								Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
				

			F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

				Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 								Stefano	Bertuzzi	 	
	 	 	 	 	 								 	

	


