
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	19	Marzo		2021	ore	10,00		

Il	 giorno	 19	 del	 mese	 di	 Marzo,	 alle	 ore	 10,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 278	 del	
17/03/2021	 in	 forma	 urgente,	 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	7.7.1:	Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione;		
4. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-

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

operazione	8.5.1:	Presa	d’atto	errata	corrige;	
6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 esiti	 istruttorie	 di	

variante	per	ribassi	d’asta	del	beneficiario	Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano:		
domanda	n.	14280006769	tip.	Intervento	operazione	7.6.1;	
domanda	n.	14280006785	tip.	Intervento	operazione	7.5.1;	

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-
operazione	4.1.1:	Approvazione	bando	per	la	ripubblicazione;				

8. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-
operazione	16.9.1:	Approvazione	bando	per	la	ripubblicazione;			

9. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.4	 –	 I°	 Domanda	 di	 acconto	 costi	 di	
gestione:	Esito	controllo	del	2	Marzo	e	determinazioni	conseguenti;	

10. Progetto	Oenomed:	determinazioni;		
11. Richiesta	riduzione	canone	d’affitto	XI	Comunità	Montana:	determinazioni;	
12. Richiesta	riduzione	tasso	debitorio	fido	BCC	Castelli	Tuscolo:	comunicazioni.				

Sono	presenti	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli,		Stefano	Asaro,	e	Antonio	Mercuri.	
E’	assente	giustificato	 il	Consigliere	Galeotti	come	da	nota	prot.	283	del	19/03/2021	agli	atti	dell’ufficio	e	
messa	a	disposizione	del	Cda	per	opportuna	conoscenza.	
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	 viene	 approvato	 all’unanimità	 dei	
presenti.	

	
Punto	2	odg:		Comunicazioni	del	Presidente	
	Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’odg.	



Preliminarmente	su	indicazione	del	Direttore	Tecnico,	il	Presidente	fa	presente	che,	non	essendo	pervenute	
le	relative	comunicazioni	dell’ADG,	propedeutiche	all’esame	degli	stessi	è	necessario	rinviare	i	punti	3),	4),	
7)	e	8)	dell’odg.		

Il	Cda	approva	all’unanimità	

Punto	3	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	–	RINVIATO	

	

Punto	4	odg:		PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	6.2.1:	Approvazione	bando	e	autorizzazione	alla	pubblicazione	RINVIATO	

	

Punto	5	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	8.5.1:	Presa	d’atto	errata	corrige	

Il	Presidente	da	la	parola	al	Direttore	Tecnico	che	illustra	al	Consiglio	la	modifica	resasi	necessaria	sul	bando	
Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	 intervento-operazione	8.5.1	,	 in	pubblicazione,	e	relativa	ad	
un	 refuso,	 presente	 all’Art.	 2	 Punto	 2	 del	 Bando.	 Nella	 descrizione	 degli	 gli	 interventi	 ammissibili	 a	
finanziamento	risultava	la	frase	“sfolli	in	boschi	cedui	ad	esclusione	dei	castagneti	da	legno”,	mentre	la	frase	
esatta	risulta	essere:	“Sfolli	in	boschi	cedui.”	E’	stata	pertanto	inviata	la	Comunicazione	di	errata	corrige	ai	
soci,	alla	Rete	rurale	e	la	stessa	è	stata	pubblicata	sul	sito	web	del	GAL.		

Il	Consiglio	prende	atto	e	approva	all’unanimità	

Punto	 6	 odg:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 esiti	
istruttorie	di	variante	per	ribassi	d’asta	del	beneficiario	Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano:		

domanda	n.	14280006769	tip.	Intervento	operazione	7.6.1;	

domanda	n.	14280006785	tip.	Intervento	operazione	7.5.1;	

Il	Direttore	Tecnico	 illustra	 l’esito	positivo	delle	 istruttorie	delle	varianti	per	 ribasso	d’asta	presentate	dal	
Comune	di	Castel	San	Pietro	Romano,	ns.	prot.	264	e	265	del	10/03/2021,	pervenute	dal	tecnico	incaricato,	
e	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 a	 seguito	 di	 tali	 istruttoria	 sarà	 inviato	 al	 beneficiario	 un	 atto	 integrativo	 al	
provvedimento	di	concessione	per	la	modifica	del	piano	finanziario	già	approvato.		

Il	 CdA	 approva	 all’unanimità	 e	 da	 mandato	 al	 Presidente	 e	 alla	 struttura	 per	 tutti	 gli	 adempimenti	
conseguenti.	

Punto		7	odg	:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	
intervento-operazione	4.1.1:	Approvazione	bando	per	la	ripubblicazione	–	RINVIATO	

	

Punto	8	odg	:PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	16.9.1:	Approvazione	bando	per	la	ripubblicazione	RINVIATO		

	

Punto	9	odg:PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.4	–	I°	Domanda	di	acconto	costi	
di	gestione:	Esito	controllo	del	2	Marzo	e	determinazioni	conseguenti	



Non	essendo	avvenuta	l’erogazione	dell’acconto	in	oggetto	il	Presidente	propone	di	rinviare	la	trattazione	
del	punto.	Il	Cda	approva	all’unanimità	

Alle	ore	11,00	la	seduta	viene	sospesa	su	richiesta	del	Presidente	e	dei	consiglieri	Sabelli	e	Mercuri.	

Alle	ore	11,30	riprende	la	trattazione	dell’Odg.	

Il	 Presidente	 propone	 di	 anticipare	 la	 trattazione	 dei	 punti	 11	 e	 12	 e	 il	 Cda	 approva	 all’unanimità	 dei	
presenti.	

	

Punto	11	Odg:	Richiesta	riduzione	canone	d’affitto	XI	Comunità	Montana:	determinazioni	

Il	Presidente	comunica	che	la	Comunità	Montana	ha	riscontrato	la	richiesta	di	riduzione	del	canone	con	la	
nota	assunta	agli	atti	dell’Associazione	con	ns.	prot.	273	del	16/03/2021.	

Stante	la	non	chiara	qualificazione	della	sede	di	Monte	Porzio	Catone		in	relazione	alle	previsioni	statutarie	
che	all’art.	2	prevede	che	"la	sede	dell'Associazione	è	in	Rocca	Priora	VIa	della	Pineta	117.	Con	deliberazione	
del	CDA	possono	essere	istituite	sedi	secondarie,	succursali	e	rappresentanze	sia	sul	territorio	nazionale	che	
estero”,	 il	 RAF	 propone	 un	 approfondimento	 sulla	 natura	 della	 sede	 individuata	 con	 verbale	 del	 Cda	 del	
10/02/2021	che	si	richiama	integralmente	nel	presente	atto.	

Tale	 ulteriore	 approfondimento	 si	 rende	 necessario	 anche	 in	 relazione	 agi	 adempimenti	 in	 capo	
all’Associazione	 in	 relazione	 alle	 verifiche	 circa	 l’adeguatezza	 di	 una	 nuova	 sede	 operativa	 ai	 sensi	 delle	
disposizioni	vigenti.	

Il	Cda,	pertanto,	all’unanimità	delibera	di	rinviare	la	trattazione	del	punto	incaricando	la	struttura	tecnica	di	
verificare	 le	 procedure	 di	 attivazione	 di	 una	 nuova	 sede	 operativa	 in	 relazione	 a	 quanto	 previsto	 nello	
Statuto.	

	

Punto	12	Odg:	Richiesta	riduzione	tasso	debitorio	fido	BCC	Castelli	Tuscolo:	comunicazioni	

Il	 RAF	 comunica	 che	 non	 è	 ancora	 pervenuto	 il	 riscontro	 alla	 richiesta	 inviata	 dal	 Gal	 con	 prot.	 196	 del	
17/02/2021.	

Il	Presidente	pertanto	propone	di	rinviare	la	trattazione	del	punto.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	dei	presenti.	

	

Punto	10	odg:	Progetto	Oenomed:	determinazioni	

Il	 Presidente	 dichiara	 di	 voler	 ritirare	 il	 punto	 10	 in	 ODG	 per	 la	 propria	 necessità	 di	 ulteriori	
approfondimenti	 sul	 progetto,	 dopo	 le	 lettere	 con	 parere	 contrario	 dei	 consiglieri	 Asaro	 e	 Galeotti	 e	 in	
considerazione	delle	criticità	evidenziate	dal	Direttore	Tecnico	con	la	relazione	prot.	282	del	18/03/2021,	e	
dal	RAF	nella	verbalizzazione	della	seduta	precedente.	

Il	 consigliere	 Asaro	 chiede	 la	 parola,	 ma	 il	 consigliere	 Sabelli	 lo	 ferma	 dicendo	 che	 non	 può	 intervenire	
perché	il	punto	in	discussione	è	stato	ritirato	e	il	Presidente	si	allontana	dalla	sala.	

Il	Consigliere	Asaro	reclama	la	presenza	del	Presidente	e	di	poter	parlare.	



Al	 rientro	 del	 Presidente,	 il	 RAF	 avvisa	 che	 per	 ritirare	 il	 punto	 è	 necessaria	 una	 votazione	 e	 quindi	 il	
Presidente	procede	a	chiedere	l’approvazione	per	ritirare	il	punto	10	in	ODG;	oltre	al	Presidente	votano	a	
favore	i	Consiglieri	Sabelli	e	Mercuri.		

Il	Consigliere	Asaro	esprime	voto	contrario	alla	richiesta,	chiedendo	che	venga	verbalizzata	la	sua	protesta,	
in	 quanto	 la	 improvvisa	 cancellazione	 della	 trattazione	 del	 punto	 e	 l’impedimento	 a	 poter	 intervenire,	
proprio	 in	 ragione	 della	 sua	 importanza	 e	 dell’impatto	 negativo	 che	 sta	 avendo	 sulle	 dinamiche	
comunicative	e	operative	del	GAL,	costituiscono	una	grave	violazione	delle	regole	di	confronto	democratico	
e	 soprattutto	 un	 inaccettabile	 depauperamento	 delle	 funzioni	 di	 indirizzo	 del	 Cda	 del	 GAL,	 anche	 e	
soprattutto	nei	confronti	dei	soci.	

	Il	 Consigliere	 Asaro	 dichiara	 che	 invierà	 una	 nota	 di	 contestazione	 di	 tale	 deplorevole	 conduzione	 della	
seduta	odierna.	

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	13,00	dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 																 	 					 	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	 	 	 								 	


