
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	02	Novembre	2020	ore	14,00	

	

Il	 giorno	 02	 Novembre,	 alle	 ore	 14,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 626	 del	 30/10/2020,	 il	
Consiglio	 d’Amministrazione	 del	 GAL	 Castelli	 Romani	 e	 Prenestini,	 nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 sul	
distanziamento	sociale,			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	 –	 Tipologia	 intervento	Operazione	

7.5.1	Approvazione	istruttorie	progetti	esecutivi:		
- Domanda	di	sostegno	n.	94250174847	Beneficiario	Comune	di	Labico;	
- Domanda	di	sostegno	n.	94250173815	Beneficiario	XI	Comunità	Montana;	

4. PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Tipologia	 intervento	Operazione	
7.4.1	 –	 7.6.1:	 Scorrimento	 graduatorie	 per	 finanziamento	 beneficiari	 –	 Approvazione	 elenco	
definitivo;	

5. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Bandi	pubblicati	con	scadenza	26/10/2020:	Approvazione	elenchi	
domande	di	 sostegno	pervenute	a	valere	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	 intervento	
Operazione:	4.1.1	–	4.2.1	–	3.2.1;		

6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Approvazione	 Procedura	 per	
nomina	 commissione	 di	 valutazione	 delle	 domande	 di	 sostegno	 pervenute	 alla	 scadenza	 del	
26/10/2020;	

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-
operazione	 16.3.1/16.4.1/16.9.1:	 Approvazione	 bandi	 definitivi	 e	 autorizzazione	 alla	
ripubblicazione;	

8. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 	 	 Comune	 di	 Nemi	 domanda	 di	
sostegno	n.	94250174516:	Approvazione	variante	per	ribassi	d’asta;	

9. Attività	Forum	Leader	2020	–	Report	forum	Lanciano	e	determinazioni.	

	
Sono	presenti:	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli,	Stefano	Asaro	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.	
	

Punto	1	odg	-	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	Presidente	pone	in	votazione	il	verbale	della	seduta	precedente	che	viene	approvato	all’unanimità.	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		



Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’ODG	ponendo	all’attenzione	del	CdA	il	punto	successivo.	

Punto	3.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	Operazione	
7.5.1	Approvazione	istruttorie	progetti	esecutivi:		

- Domanda	di	sostegno	n.	94250174847		Beneficiario	Comune	di	Labico;	
- Domanda	di	sostegno	n.	94250173815	Beneficiario	XI	Comunità	Montana;	

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	7.5.1	(All.	
n.	 6)	 	 che	 prevedono	 un	 contributo	 pubblico	 complessivo	 di	 Euro	 297.850,11	 a	 seguito	 del	 quale	 il	 GAL	
procederà	con	l’emissione	dei	relativi	provvedimenti	di	concessione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	

Punto	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	Operazione	
7.4.1	–	7.6.1:	Scorrimento	graduatorie	per	finanziamento	beneficiari	–	Approvazione	elenco	definitivo;	

Il	 Presidente	 comunica	 che	 in	 seguito	 all’approvazione	 da	 parte	 della	 AdG	 Lazio	 della	 rimodulazione	
finanziaria	presentata	dal	GAL	 in	data	 05/06/2020	ed	approvata	 con	Determina	 regionale	N.	G12147	del	
20/10/2020,	 è	 possibile	 procedere	 con	 lo	 scorrimento	 della	 graduatoria	 della	 Tip.Op.	 19.2.1.7.4.1	 che	
prevede	 l’ammissibilità	 con	 riserva	 per	 la	 presentazione	 del	 progetto	 esecutivo	 della	 Domanda	 n.	
94250174839	con	Beneficiario	 il	Comune	di	 Labico	per	un	 importo	di	Euro	150.771,73,	 (All.	n.	1)	e	 	della	
graduatoria	 della	 Tip.Op.	 19.2.1.7.6.1	 che	 prevede	 l’ammissibilità	 con	 riserva	 per	 la	 presentazione	 del	
progetto	esecutivo	della	Domanda	n.	94250173856	 con	Beneficiario	 il	 l’Università	 agraria	di	Valmontone	
per	un	importo	di	Euro	149.095,00	(All.	n.	2).		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	

Punto.	 5	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Bandi	 pubblicati	 con	 scadenza	 26/10/2020:	 Approvazione	
elenchi	domande	di	sostegno	pervenute	a	valere	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	
Operazione:	4.1.1	–	4.2.1	–	3.2.1;		

Il	Presidente	informa	i	consiglieri	che	alla	scadenza	dei	bandi	rivolti	ad	agricoltori,	imprese	e	associazioni	di	
produttori,	alla	data	del	26	ottobre,	sono	pervenute	20	domande	di	sostegno,	più	una	domanda	 in	via	di	
perfezionamento,	per	un	totale	di	21	domande	con	una	richiesta	complessiva	pari	ad	Euro	1.695.412,70	ed	
un	contributo	pubblico	pari	a	Euro	924.804,39.		

Il	Presidente	dà	la	parola	al	DT	per	la	presentazione	dei	singoli	elenchi	della	domande	di	sostegno:		

- il	bando	per	la	Tip.Op.4.1.1	che	aveva	una	dotazione	di	spesa	pubblica	pari	a	Euro	239.209,46	
ha	raccolto	domande	per	Euro	1.407.352,70	con	una	richiesta	di	contributo	pubblico	per	Euro	
773.920,89	(All.	n.	3).		

- Il	bando	per	la	Tip.Op.	4.2.1.	che	aveva	una	dotazione	di	spesa	pubblica	pari	a	Euro	200.000,00	
ha	 raccolto	 domande	per	 Euro	 169.195,00	 con	 una	 richiesta	 di	 contributo	 pubblico	 per	Euro	
67.678,00	(All.	n.	4).	

- Il	bando	per	la	Tip.Op.	3.2.1.	che	aveva	una	dotazione	di	spesa	pubblica	pari	a	Euro	167.500,00	
ha	 raccolto	 domande	per	 Euro	 118.865,00	 con	 una	 richiesta	 di	 contributo	 pubblico	 per	Euro	
83.205,50	(All.	n.	5).	



I	 suddetti	 elenchi,	 in	 allegato	 alla	 presente	 deliberazione,	 ai	 sensi	 di	 quanto	 stabilito	 dalle	 disposizioni	
regionali	 per	 la	 Misura	 19,	 vengono	 proposti	 per	 l’approvazione	 da	 parte	 del	 CdA	 e	 per	 la	 successiva	
pubblicazione	sul	sito	del	GAL.	

Il	Cda	nell’esprimere	soddisfazione	per	la	buona	risposta	ottenuta	dal	GAL	in	questo	difficile	momento	per	il	
territorio	approva	all’unanimità.	

	

Punto	 6.	 PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020	PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020:	Approvazione	Procedura	 per	
nomina	commissione	di	valutazione	delle	domande	di	sostegno	pervenute	alla	scadenza	del	26/10/2020;	

In	 considerazione	dell’elenco	delle	 domande	pervenute	 alla	 scadenza	del	 26	ottobre,	 il	 Direttore	 tecnico	
propone	al	CdA	di	costituire	una	commissione	per	la	valutazione	delle	domande.		

Infatti	sebbene	la	Regione	Lazio	abbia	previsto,	nella	delibera	n.	524	del	4	agosto	2020,	uno	scorrimento	del	
termine	per	assumere	gli	impegni	di	spesa	al	30/06/2021;	ha	tuttavia	subordinato	la	possibilità	di	accedere	
ad	una	eventuale	premialità	per	i	GAL	in	base	all’avanzamento	della	spesa	effettivamente	sostenuta.		

Pertanto	appare	evidente	la	necessità	di	garantire	tempi	brevi	per	la	valutazione	e	istruttoria	delle	proposte	
pervenute	al	fine	di	rispettare	la	tempistica	connessa	all’avanzamento	della	spesa	del	PSL	Terre	di	Qualità.	Il	
DT	propone	al	CdA	di	organizzare	l’attività	istruttoria	attraverso	una	commissione	tecnica	alla	quale	affidare	
i	 controlli	 amministrativi	 ai	 sensi	 dell’articolo	 48	 Reg.	 UE	 809/2014	 e	 delle	 norme	 sul	 procedimento	
amministrativo	ai	sensi	della	L.	241/90	e	ss.mm.e.ii	;	sulle	domande	di	sostegno	pervenute	alla	scadenza	del	
26/10/2020.	Nell’ambito	della	commissione	è	 individuato	 il	RUP	al	quale	è	assegnato	 il	 ruolo	esclusivo	di	
operare	 sul	 SIAN;	 lo	 stesso	 è	 coadiuvato	 e	 supportato	 da	 altri	 due	 tecnici	 per	 l’attività	 di	 supporto	 e	 di	
controllo	amministrativo.		

In	 relazione	 alla	 individuazione	 dei	 tecnici	 il	 DT	 propone	 di	 chiedere	 la	 disponibilità	 ai	 professionisti	 che	
hanno	già	operato	per	il	GAL	in	questa	programmazione	e	che	stanno	dimostrando	adeguata	competenza,	
capacità	di	gestione	delle	procedure	istruttorie	di	tipo	informatico	sul	SIAN	nonché	rispetto	dei	tempi	per	i	
compiti	 assegnati.	 I	 professionisti	 sono	 Dr.	 Gianfranco	 Mastri	 con	 funzioni	 di	 responsabile	 della	
commissione	e	RUP,	già	operativo	e	abilitato	sul	Sian,	il	Dr.	Quattrucci	Alessio	e	il	Dr.	Gianluca	Cionci	come	
componenti	della	commissione	con	funzioni	di	supporto	al	RUP.	

La	 commissione	 dovrà	 espletare	 l’attività	 di	 istruttoria	 delle	 domande	 di	 sostegno	 pervenute	 entro	 il	 31	
dicembre	 2020	 secondo	 quanto	 disciplinato	 dal	 Manuale	 delle	 procedure	 per	 la	 Misura	 19	 Approccio	
Leader	della	Regione	Lazio.		

Il	compenso	previsto	per	l’istruttoria	di	ciascuna	domanda	di	sostegno	pervenuta,	tenuto	conto	dei	tempi	
richiesti,	 viene	 stabilito	 nella	 somma	 complessiva	 di	 Euro	 450	 netti	 oltre	 agli	 oneri	 previsti	 per	 legge	 ed	
eventuali	rimborsi	spese	per	costi	di	carburante	connessi	ai	sopralluoghi	ex	ante.		

Il	costo	complessivo	stimato	per	le	competenze	dovute	alla	commissione	trova	copertura	nella	Sottomisura	
19.4.1	intervento	a)	del	PSL	Terre	di	Qualità	del	GAL	.		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	

Punto7.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-
operazione	16.3.1/16.4.1/16.9.1:	Approvazione	bandi	definitivi	e	autorizzazione	alla	ripubblicazione;	

Il	Presidente	comunica	che	in	seguito	alle	note	della	AdG	Lazio	pervenute	in	data	odierna	con	ns.	prot.	nn.	
627	e	628	del	02/11/2020	 la	Regione	autorizza	 la	 ripubblicazione	da	parte	del	GAL	dei	bandi	 relativi	 alle	



seguenti	 Tipologie	 di	 Operazione	 le	 cui	 dotazioni	 finanziarie	 sono	 previste	 nella	  Determina	 regionale	
n.	G12147	del	20	Ottobre	2020 		

1. Bando	Tipologia	di	Operazione	19.2.1	16.3.1.	dotazione	finanziaria	Euro	100.373,62	
	

2. Bando	Tipologia	di	Operazione	19.2.1	16.4.1.	dotazione	finanziaria	Euro	100.000,00.	

Pertanto	 il	 Presidente	 propone	 l’approvazione	 definitiva	 dei	 bandi	 suindicati	 stabilendo	 il	 termine	 di	
scadenza	pari	a	90	giorni	dalla	pubblicazione	sul	sito	del	GAL.		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	

Punto	8.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–		 	Comune	di	Nemi	domanda	di	
sostegno	n.	94250174516:	Approvazione	variante	per	ribassi	d’asta;	

Il	Presidente	comunica	che	il	punto	è	rimandato	perché	il	Comune	non	ha	perfezionato	ancora	la	domanda	
di	variante.	

Punto	9.	Attività	Forum	Leader	2020	–	Report	forum	Lanciano	e	determinazioni.	

Il	 Presidente	 invita	 il	 consigliere	 Stefano	 Asaro	 a	 relazionare	 sul	 punto	 ed	 allo	 scopo	 viene	 posto	
all’attenzione	dei	consiglieri	un	dettagliato	report	che	si	allega	al	presente	verbale.	L’esperienza	del	Forum	
svoltosi	a	Lanciano	dal	15	al	17	ottobre,	è	stata	molto	positiva	e	il	nostro	GAL	ha	avuto	un	ruolo	di	primo	
piano	 essendo	 sia	 gestore	 di	 uno	 dei	 laboratori	 tematici	 più	 strategici	 sia	 per	 l’attività	 di	 comunicazione	
svolta.	 La	 rete	 rurale	 nazionale	 ha	 subito	 sposato	 l’iniziativa	 e	 oltre	 alla	 partecipazione	 ai	 laboratori	 ha	
ripreso	la	notizia	sui	propri	canali	social	istituzionali.	Il	consigliere	Asaro	informa	anche	sulla	sollecitazione	
pervenuta	 da	 diversi	 GAL	 italiani	 di	 svolgere	 il	 prossimo	 Forum	 proprio	 ai	 Castelli	 Romani,	 in	 base	 alle	
decisioni	 del	 comitato	 di	 pilotaggio	 del	 Forum	 la	 data	 per	 la	 presentazione	 delle	 candidature	 è	 stata	
prorogata	al	30	novembre	p.v.	per	dare	modo	di	ampliare	la	platea	dei	candidati.	

Il	CdA	esprimendo	soddisfazione	per	gli	esiti	dell’evento	e	consapevole	dell’importanza	che	questa	forma	di	
collaborazione	 a	 livello	 nazionale	 può	 rappresentare	 per	 accrescere	 l’autorevolezza	 del	 GAL,	 propone	 di	
avanzare	la	candidatura	come	organizzatore	per	lo	svolgimento	del	Forum	tra	maggio	e	ottobre	2021,	fatto	
salvo	verificare	la	modalità	di	copertura	degli	eventuali	oneri	finanziari	da	sostenere.			

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	15,30		dichiara	sciolta	la	seduta.	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
		F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																																			F.to		Il		Presidente	

	 Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	
	


