
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	04	Dicembre	2020	ore	11,00	

	

Il	 giorno	 04	 Dicembre,	 alle	 ore	 11,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 713	 del	 01/12/2020,	 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	–	proposta	di	 II°	Rimodulazione	PSL	

Terre	di	Qualità	determinazioni	;			
4. PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Tipologia	 intervento	Operazione	

16.3.1	–	16.4.1	e	16.9.1.	Allineamento	schede	di	misura	PSL	e	Bandi:	approvazione;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 procedure	 per	

varianti	presentate	a	seguito	di	ribassi	d’asta:	Determinazioni;	
6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Proposta	 programma	 delle	 attività	 e	 previsione	 economico-

finanziaria	anno	2020	–	approvazione	e	convocazione	Assemblea;		
7. Progetto	Oenomed:	Relazione	sullo	stato	di	attuazione	-	Determinazioni;	
8. Contratti	struttura	tecnica	amministrativa:	Determinazioni;	
9. Iniziative	per	 la	 promozione	di	 attività	 turistiche	 connesse	 al	 PSL	 (Lab	 Turismo	e	 Indagine	presso	

operatori).		

Sono	presenti:	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli	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.	Sono	presenti	per	 il	Collegio	dei	Revisori	dei	
Conti	Claudio	Ferranti	e	Valentino	Di	Prisco.	
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.	

	

	

	

	



	

	

Punto	3.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	proposta	di	II°	Rimodulazione	PSL	
Terre	di	Qualità	determinazioni;			

Il	Direttore	Tecnico	illustra	la	proposta	in	oggetto	.	Ai	sensi	del	Paragrafo	X	“RIMODULAZIONE	FINANZIARIA”	
delle	 Disposizioni	 per	 l’attuazione	 della	 Misura	 19	 “sostegno	 allo	 sviluppo	 locale	 leader”,	 dell’articolo	 4	
“DISCIPLINA	 DELLE	 VARIANTI	 E	 PARZIALI	 REALIZZAZIONI”	 del	 PROVVEDIMENTO	 DI	 CONCESSIONE	 DEGLI	
AIUTI	N.	19.4.1.12-11-2018.5	ed	in	analogia	a	quanto	disposto	dall’art.	30	del	Reg.(UE)	n.	1303/13,	dall’art.	
11	del	Reg.(UE)	n.	1305/13	e	dall’art.	4	Reg.	di	esecuzione	(UE)	n.	808/2014	e	ss.mm.	e	ii,	nonché	alla	luce	
della	 situazione	di	 emergenza	 in	 atto	 ,	 la	 	 rimodulazione	 che	 si	 intende	 richiedere	 riguarda	 la	 variazione	
nella	 ripartizione	delle	 risorse	 tra	 due	delle	 tipologie	 di	 operazioni	 incluse	nel	 PSL	 Terre	di	Qualità	 come	
riassunto	 in	 tabella	 e	 come	 specificato	 nell’allegato	 a)	 al	 presente	 verbale	 integralmente	 richiamato	 nel	
presente	atto:	

Operazione		 Spesa	pubblica	prevista	PSL	-		
Variazioni	della	spesa	

pubblica	in	
diminuzione		

Variazioni	della	spesa	
pubblica	in	aumento	

Spesa	pubblica	rimodulata	

19.2.1	1.2.1	 €	52.500,00	 -€	52.500,00		 	==		 	€	0,00																					 -1,2%	

19.2.1	7.1.1	 €	25.000,00	 	==		 	€	52.500,00		 	€	77.500,00		 						1,87	%	

	

Questa	variazione	di	risorse	è	funzionale	alla	risoluzione	di	due	criticità	:	

-	 La	Tipologia	di	Operazione	19.2.1	1.2.1	“Sostegno	ad	attività	dimostrative	e	azioni	di	informazione”	
in	seguito	all’emergenza	sanitaria	ed	alle	disposizioni	connesse	in	tema	di	distanziamento	sociale	diventa	di	
difficile	attuazione;		

-	 La	 Tipologia	 di	Operazione	19.2.1	 7.7.1	 “Sostegno	 a	 investimenti	 finalizzati	 alla	 rilocalizzazione	di	
attività	e	alla	riconversione	di	fabbricati	o	altri	 impianti	situati	all’interno	o	nelle	vicinanze	di	centri	rurali”	
ha	 una	 dotazione	 originaria	 di	 Euro	 25.000,00	 poco	 adeguata	 in	 termini	 di	 massa	 critica	 rispetto	 agli	
obiettivi	del	bando.		

Gli	 importi	previsti	per	 ciascuna	 tipologia	di	operazione	sono	poco	significativi	 in	 termini	di	 impatto	 sulla	
strategia	del	PSL	Terre	di	Qualità	lasciandone	inalterata	la	coerenza	interna	del	Piano	stesso.		

Pertanto	la	rimodulazione	ha	l’obiettivo	di	rafforzare	la	Tipologia	di	Operazione	19.2.1	7.7.1	con	le	somme	
destinate	alla	Tip.op.	19.2.1.1.2.1	portando	la	dotazione	finanziaria	da	mettere	bando	da	25.000	a	77.500	
Euro.	

Con	l’approvazione	della	rimodulazione	il	GAL	può	procedere	con	la	richiesta	di	validazione	del	bando	per	la	
Tip	 Op.7.7.1,	 alla	 dell’AdG	 Lazio,	 tra	 l’altro	 già	 effettuata	 ma	 non	 conclusa	 appunto	 per	 la	 dotazione	
finanziaria	prevista	dal	bando.		

Il	Cda,	dopo	ampia	approfondita	discussione,	approva	all’unanimità	la	proposta	in	oggetto	e	demanda	alla	
struttura	tecnica	gli	adempimenti	relativi	alla	richiesta	di	autorizzazione	da	inviare	all’ADG.	

	

	

	



	

	

	

	

Punto	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	Operazione	
16.3.1	–	16.4.1	e	16.9.1.	Allineamento	schede	di	misura	PSL:	approvazione;	

Il	 Direttore	 Tecnico	 	 propone	 l’allineamento	 delle	 schede	 di	 misura	 relative	 alle	 tipologie	 di	 operazioni	
19.2.1_	 16.4.1./16.9.1	 del	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 (approvato	 dalla	 Regione	 Lazio	 con	 Det.	 G00692	 	 del	
22/01/2018	pubblicata	 sul	 BURL	n.	 12	 	 del	 08/02/2018	 )	 così	 come	descritto	nella	 tabella	 comparativa	e	
nelle	 schede	 di	 misura	 per	 le	 Tip	 di	 Op-	 19.2.1_	 16.4.1./16.9.1	 	 contenute	 nell’	 allegato	 b)	 al	 presente	
verbale.	

L’ulteriore	richiesta	di	allineamento	è	ad	 integrazione	della	precedente	richiesta	del	GAL,	approvata	dalla	
Regione	Lazio	lo	scorso	15/07/2019	con	Det.Reg.	G09608,	nella	quale	si	è	stato	ripristinato	il	finanziamento	
a	 importo	globale	 (già	previsto	nella	versione	originaria	del	PSL)	ma	non	è	stato	correttamente	adeguata	
anche	la	tipologia	di	sostegno	che	diventa	un	contributo	anziché	di	investimento.		
Pertanto			

- Nelle	schede	di	misura	per	le	Tip.Op.16.4.1.	e	16.9.1.	nella	descrizione	dell’	“Importo	e	aliquota	di	
sostegno	 	 la	parola	investimento	deve	essere	modificata	con	la	parola	contributo	come	da	tabella	
di	seguito	riportata	e	da	schede	di	misura	allegate		

Il	Cda,	dopo	ampia	approfondita	discussione,	approva	all’unanimità	la	proposta	in	oggetto	e	demanda	alla	
struttura	tecnica	gli	adempimenti	relativi	alle	comunicazioni	da	inviare	da	inviare	all’ADG.	

	

	

Punto	 5.	 PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 procedure	 per	
varianti	presentate	a	seguito	di	ribassi	d’asta:	Determinazioni;	

il	DT	propone	in	approvazione	le	istruttorie	delle		varianti	presentate	a	seguito	di	ribassi	d’asta	da	:		

-	Comune	di	Nemi	CUAA	02439590585	 -	Domanda	di	 sostegno	n.	94250174516	 -	domanda	di	variante	n.	
04280023831;	

-	 Parco	 Regionale	 dei	 Castelli	 Romani	 CUAA	 92003020580	 -	 Domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173997	 -	
domanda	di	variante		n.	04280027063;	

Il	CdA,	approva	all’unanimità	la	proposta	in	oggetto	demanda	alla	struttura	tecnica	gli	adempimenti	relativi	
alle	comunicazioni	da	inviare	ai	beneficiari	ad	integrazione	dell’atto	di	concessione;	

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	

Punto	 6.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Proposta	 programma	 delle	 attività	 e	 previsione	 economico-
finanziaria	anno	2020	–	approvazione	e	convocazione	Assemblea;		
	
Il	Cda		all’unanimità		rinvia	la	trattazione	del	punto.	



	

Punto	7.	Progetto	Oenomed:	Relazione	sullo	stato	di	attuazione	-	Determinazioni;	

Il	Cda		all’unanimità		rinvia	la	trattazione	del	punto.	

Punto	8.	Contratti	struttura	tecnica	amministrativa:	Determinazioni;	

Il	Cda	all’unanimità		rinvia	la	trattazione	del	punto.	

		

Punto	9.	Iniziative	per	la	promozione	di	attività	turistiche	connesse	al	PSL	(Lab	Turismo	e	Indagine	presso	
operatori).		

Il	DT	 informa	 il	 CdA	 che	 in	 concomitanza	 con	 la	 pubblicazione	 in	 atto	del	 bando	per	 la	 cooperazione	 sul	
turismo	rurale,	Tip.	Op.	19.2.1	16.3.1	il	GAL	ha	attivato	due	azioni	di	animazione	connesse	e	complementari	
che	riguardano	:		

1. La	canditatura	non	onerosa,	alla	call	promossa	da	Lazio	Innova	sul	
bando	“Lab	Turismo”		(http://www.lazioinnova.it/news/al-via-lab-turismo/) un	Laboratorio	di	
micro-innovazione	per	operatori	che	a	diverso	titolo	svolgono	attività	nel	comparto	turistico.	

2. Un’inchiesta	rivolta	agli	operatori	del	comparto	turistico	per	una	rilevazione	di	fabbisogni	in	seguito	
alla	fase	emergenziale	che	ha	fortemente	colpito	la	filiera	turistica	anche	nel	nostro	territorio		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

		

	
Non	 essendoci	 altro	 da	 discutere	 e	 deliberare	 il	 Presidente,	 alle	 ore	 	 11,50	 dichiara	 sciolta	 la	 seduta	 e	
decide	di	riconvocarsi	per	giorno	7/12/2020,	alle	ore	9,30,	per	la	trattazione	dei	punti	non	esaminati	.	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

					Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	
	


