
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	04	Febbraio	2021	ore	17,00		

Il	 giorno	 4	 del	 mese	 di	 Febbraio,	 alle	 ore	 17,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 122	 del	
01/02/2021,	il	Consiglio	d’Amministrazione	del	GAL	Castelli	Romani	e	Prenestini,	su	piattaforma	zoom	,	
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	 –	 Approvazione	 istruttoria	 di	 variante	

beneficiario	Camillo	Aldobrandini;	
4. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Bandi	 19.2.1	 –	 16.3.1/16.4.1:	 Proposta	 di	

proroga	determinazioni;	
5. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	bando	4.1.1;	
6. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	rimodulazione;	
7. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-operazione	7.7.1:	

Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione;	
8. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-operazione	8.5.1:	

Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione;	
9. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-operazione	6.2.1:	

Determinazioni.	

Sono	collegati		il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri,	Stefano	Asaro,	e	Antonio	Mercuri.	
È	 presente	 il	 Direttore	 Tecnico	 Patrizia	 Di	 Fazio	 e	 il	 Responsabile	 Amministrativo	 Finanziario	 Serena	
Magliano	che	assume	la	funzione	di	segretario	verbalizzante.		
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	il	Cda	approva	all’unanimità.	

	
Punto	2	odg:		Comunicazioni	del	Presidente	

	Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’odg	odierno	chiede	che	il	punto	3	venga	discusso	con		l’ingresso	
nella	seduta	telematica	del	Consigliere	Sabelli.	

Il	Cda	approva	all’unanimità.			

	
Punto	4	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Bandi	19.2.1	–	16.3.1/16.4.1:	
Proposta	di	proroga:	determinazioni;	

Il	Presidente	introduce	il	punto	invitando	il	Direttore	Tecnico	a	relazionare	il	Consiglio	in	merito	al	presente	
punto.	Il	Direttore	Tecnico	comunica	che	riguardo	i	bandi	relativi	misure	19.2.1	16.3.1/16.4.1,	in	scadenza	il	
9	febbraio	p.v.,	si	rende	necessario	prorogare	i	termini	di	presentazione	delle	domande	poiché	al	momento	
l’accesso	al	sistema	informatico	SIAN	per	l’inserimento	della	domanda	di	sostegno	è	precluso	in	quanto	si	è	



in	attesa	del	 riscontro	 formale	da	parte	dell’Autorità	di	gestione	alla	nota	 inviata	 in	data	05/01/2021	per	
l’allineamento	delle	schede	di	misura	del	PSL	al	bando	che	è	propedeutica	alla	profilazione	a	SIAN	dei	bandi.			

Il	 CdA,	 dopo	 ampia	 discussione,	 delibera	 all’unanimità	 per	 le	motivazioni	 sopra	 espresse	 di	 prorogare	 la	
scadenza	dei	bandi,	Misura	19.2.1	–	tipologia	intervento	operazione	16.3.1/16.4.1	al	12/04/2021.	
	
Punto	5	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	
bando	4.1.1;	

Il	Presidente	introduce	il	punto	invitando	il	Direttore	Tecnico	ad	illustrare	gli	esiti	dell’istruttoria	relativa	alle	
domande	 di	 sostegno	 presentate	 alla	 scadenza	 dei	 bandi	 del	 26/10/2020,	 e	 relativi	 alla	 sottomisura	 e	
tipologia	di	operazione	19.2.1	4.1.1.	

Il	Direttore	Tecnico	illustra	le	risultanze	dell’istruttoria	relativa	al	Bando	del	PSL	Terre	di	Qualità'	2014/2020	
–	Misura	 19	 Sottomisura	 19.2.1	 -	 Tipologia	 di	 intervento	 –Operazione	 4.1.1.	 “Investimenti	 nelle	 singole	
aziende	agricole	finalizzati	al	miglioramento	delle	prestazioni”,	per	il	quale	era	prevista	una	disponibilità	di	
contributo	pubblico	pari	a	Euro	239.000,00.		

Sono	pervenute	n.	17	domande	di	sostegno,	per	un	totale	di	investimento	richiesto	di	Euro	1.407.352,70	e	
una	richiesta	di	contributo	pari	a	Euro	773.920,89,	la	cui	istruttoria	ha	dato	i	seguenti	esiti:	

a) Un	elenco	di	domande	ammissibili	e	 finanziabili	per	un	contributo	pubblico	ammesso	pari	a	Euro	
228.705,38	di	cui	all’Allegato	1	al	presente	verbale;	

b) Un	elenco	di	domande	ammissibili	ma	non	finanziabili	per	carenza	fondi	per	un	contributo	pubblico	
richiesto	pari	a	Euro	476.404,36	di	cui	all’Allegato	2	al	presente	verbale;	

c) Un	elenco	di	domande	non	ammissibili	di	cui	all’Allegato	3	al	presente	verbale		

Il	Presidente	pone	in	votazione	per	l’approvazione	gli	elenchi	relativi	agli	esiti	istruttori	delle	domande	
pervenute	sul	bando	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	4.1.1	dando	mandato	alla	struttura	
tecnica	di	procedere	con	gli	ulteriori	atti	conseguenti	e	necessari.		

Il	Cda,	dopo	una	breve	disamina,	approva	all’unanimità.		
	

Punto	 6	 odg:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	
rimodulazione;	

Il	Direttore	Tecnico	illustra	la	proposta	per	la	3°	rimodulazione	finanziaria	del	PSL	Terre	di	Qualità	finalizzata	
a	conseguire	un	livello	di	impegno	di	spesa	adeguato	del	PSL	Terre	di	Qualità	entro	la	scadenza	prevista	del	
30	giugno	2021.	

La	 definizione	 delle	 istruttorie	 relative	 al	 bando	 Tip.	 Op.	 19.2.1.4.1.1	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 ulteriori	
risorse	 in	 termini	 di	 contributo	 pubblico	 pari	 a	 Euro	 443.756,30	 per	 finanziare	 le	 domande	 di	 sostegno	
ammissibili	ma	non	finanziabili	per	carenza	fondi;		

La	 tipologia	 di	 operazione	 di	 che	 trattasi	 evidenzia	 un	 interesse	 da	 parte	 del	 sistema	 produttivo	 del	
territorio	 che	 anche	 in	 fase	 emergenziale	 continua	 a	 sostenere	 la	 domanda	 di	 investimento,	mentre	 per	
altre	 Tipologia	 di	 Operazioni,	 previste	 dal	 PSL	 e	 dedicate	 alle	 imprese	 agricole	 ,	 	 a	 seguito	 della	
pubblicazione	 dei	 relativi	 bandi,	 sono	 pervenute	 domande	 di	 sostegno	 al	 di	 sotto	 della	 dotazione	
finanziaria.		

La	situazione	in	termini	di	disavanzo	per	ciascuna	delle	Tip.	di	Operazioni	è	la	seguente:		



Tipologia	di	Operazione	19.2.1	3.2.1.	dotazione	residua	Euro	84.294,50	

Tipologia	di	Operazione	19.2.1	4.2.1.	dotazione	residua	Euro	132.322,00	

Tipologia	di	Operazione	19.2.1	6.4.1.	dotazione	residua	Euro	375.079,49	

Il	 totale	 delle	 suddette	 risorse	 pari	 ad	 Euro	 591.695,99	 si	 propone	 di	 destinarlo	 alla	 Tip.	 di	 Operazione	
19.2.14.1.1	 per	 finanziare	 l’elenco	 delle	 domande	 ammissibili	 e	 non	 finanziate	 per	 carenza	 fondi	 e	 per	
consentire	 una	 nuova	 pubblicazione	 del	 bando	 sulla	 medesima	 tipologia	 di	 operazione	 con	 le	 risorse	
residue	disponibili.			

Anche	 per	 il	 bando	 della	 Tip.Op.	 19.2.1.7.5.1.	 sono	 presenti	 domande	 di	 sostegno	 ammissibili	 e	 non	
finanziate	per	carenza	fondi	per	un	importo	in	termini	di	contributo	pubblico	di	Euro	306.397,81.	

La	Tip.Op.	19.2.1.7.5.1.	ad	oggi	registra	le	seguenti	economie	:	Euro	16.682,07;			

Sulla		Tip.di	Op.	19.2.1.7.6.1		ad	oggi	registra	le	seguenti	economie:		Euro	8.173,43	

Inoltre	la	Tip.Op.	19.2.1.4.4.1	che	è	pressocchè	chiusa	ed	ha	un’economia	di	Euro	9.791,15.	

Il	totale	di	queste	risorse	per	Euro	34.646,65	viene	destinato	alla	Tip.Op.	19.2.1.7.5.1.	.	

Si	 allega	 il	 piano	 finanziario	 comparato	 del	 PSL	 nel	 quale	 sono	 evidenziate	 le	 variazioni	 tra	 le	 diverse	
tipologie	di	operazioni	e	la	conseguente	rimodulazione	di	cui	all’	Allegato	4	

Tale	rimodulazione	è	redatta	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	 tenendo	 conto	 delle	
motivazioni	tecniche	e	di	contesto.		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Punto	7	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	7.7.1:	Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione;	

Il	Presidente	comunica	che	il	punto	è	rinviato	in	quanto	l’	AdG	Lazio,	sebbene	il	bando	sia	stato	approvato	
nella	forma	e	nella	sostanza,	ai	fini	della	validazione	ha	reso	noto,	per	le	vie	brevi	che	è	necessario	portare	
all’attenzione	dell’Assemblea	dei		Soci	la	rimodulazione	finanziaria	(inviata	in	data	04/01/2021	e	approvata	
dal	 CdA	 in	 data	 04/12/2020)	 propedeutica	 a	 dotare	 delle	 risorse	 necessarie	 la	 Tipologia	 di	 Operazione	
19.2.1	7.7.1.	

Il	Cda	pertanto	rinvia	 il	punto	dopo	gli	esiti	dell’Assemblea	dei	Soci	che	sarà	chiamata	ad	esprimersi	sulla	
rimodulazione	finanziaria	di	cui	sopra.	

Punto	8	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	8.5.1:	Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione;	

Il	Presidente	comunica	che	in	seguito	alla	nota	della	AdG	Lazio	pervenuta	in	data	04/02/2021	con	ns.	prot.	
n.	 165	 	 del	 04/02/2021	 la	 Regione	 autorizza	 la	 pubblicazione	 da	 parte	 del	 GAL	 del	 bando	 relativo	 alla	
seguenti	 Tipologia	 di	 Operazione	 la	 cui	 dotazioni	 finanziarie	 è	 prevista	 nella	 Determina	 regionale	
n.	G01040		del	04/02/2021		

1. Bando	Tipologia	di	Operazione	19.2.1	8.5.1.	dotazione	finanziaria	Euro	100.000,00	



Pertanto	 il	 Presidente	 propone	 l’approvazione	 definitiva	 del	 bando	 suindicato	 stabilendo	 il	 termine	 di	
scadenza	di	60	giorni	dalla	pubblicazione	sul	sito	del	GAL.		

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

Alle	ore	17,38	entra	in	collegamento	il	Consigliere	Sabelli	e	si	procede	alla	trattazione	punto	3	dell’ODG.	

Punto	3	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	istruttoria	di	
variante	beneficiario	Camillo	Aldobrandini;			

Il	Presidente,	prima	della	 trattazione	del	punto,	dichiara	che	rispetto	allo	stesso	si	delineano	 le	 ipotesi	di	
astensione	cui	all'art.	78	comma	2	del	Dlgs	267/2000	cui	espressamente	rinvia	 la	normativa	 in	materia	di	
CDA	del	GAL.	

Pertanto	si	allontana	della	seduta	del	Cda.	

Presiede	il	Cda	per	il	punto	in	oggetto	il	vice	presidente	Lino	Sabelli	che	dà	la	parola	al	Direttore	tecnico	il	
quale	 illustra	 la	 variante	 in	 oggetto	 la	 cui	 istruttoria	 ha	 avuto	 esito	 positivo.	 Pertanto	 è	 necessario	
procedere	con	l’adeguamento	del	provvedimento	di	concessione	n.	10/2020	già	sottoscritto	dal	GAL	in	data		
28/07/2020.		

Il	Cda	approva	all’unanimità	gli	esiti	dell’istruttoria	e	l’adeguamento	del	provvedimento	di	concessione	del	
beneficiario	Camillo	Aldobrandini.	

Al	termine	della	votazione	rientra	il	presidente	Bertuzzi	che	riprende	a	presiedere	il	Consiglio.	

Punto	9	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-operazione	
6.2.1:			

La	 discussione	 sul	 punto	 verte	 sulla	 valutazione	 da	 parte	 del	 CdA	 dell’importo	 da	 definire	 per	 il	 premio	
previsto	da	bando.	La	scheda	di	misura	del	PSL	prevede	che	 il	premio	può	essere	 fino	ad	euro	50.000	ad	
operazione.		

Il	CdA,	nelle	persone	del	Presidente	Bertuzzi	e	del	Consigliere	Mercuri,	propone	di	portare	a	Euro	25.000,00	
la	dotazione	prevista	per	ciascun	progetto.	

Il	 Consigliere	 Stefano	 Asaro	 evidenzia	 che	 l’importo	 di	 euro	 50.000,00	 appare	 più	 funzionale	 per		
l’attuazione	 di	 interventi	 con	 maggiore	 ricaduta	 sul	 territorio	 anche	 in	 considerazione	 della	 situazione	
economica	legata	all’emergenza	COVID.	

Il	Cda	approva	la	proposta	del	contributo	ad	euro	25.000,00	con	il	voto	contrario	del	Consigliere	Asaro.	

Il	 Consigliere	 Sabelli	 non	 partecipa	 alla	 discussione	 del	 punto	 stante	 il	 perdurare	 delle	 difficoltà	 di	
collegamento.	

	Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	18.03	dichiara	sciolta	la	seduta.	

	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																F.to	Il	Vice	Presidente			 														F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 													Lino	Sabelli		 	 					 	Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 								 	



	
	


