
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	29	Dicembre	2020	ore	16,30		

Il	 giorno	29	Dicembre,	 alle	 ore	16,30,	 si	 è	 riunito,	 come	da	 convocazione	prot.	 n.	 811	del	 23/12/2020,	 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	–	Approvazione	graduatoria	bando	

3.2.1;	
4. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	 sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	bando	

4.2.1;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 schema	

provvedimento	di	concessione	misura	3.2.1;	
6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 schema	

provvedimento	di	concessione	misura	4.2.1;	
7. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	variante	Comune	di	

Nemi;	
8. PSL	 Terre	di	Qualità	 2014/2020	–	Misura	19	 sottomisura	19.2	 –	Approvazione	 variante	Parco	dei	

Castelli	Romani;	
9. Struttura	tecnica:	determinazioni.	

	

Sono	presenti:	 il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	 i	Consiglieri	Lino	Sabelli	 ,	Stefano	Asaro,	Valerio	Galeotti	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.		
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	il	Cda	approva	all’unanimità.	

	
Punto	2	odg:		Comunicazioni	del	Presidente	

	Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’odg	odierno.	

Punto	3	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	
bando	3.2.1;	
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	3.2.1.	



Il	 Direttore	 Tecnico	 illustra	 le	 risultanze	 dell’istruttoria	 e	 la	 relativa	 graduatoria,	 di	 cui	 all’Allegato	 1	 al	
presente	 verbale,	 relativa	 al	 bando	 PSL	 Terre	 di	 Qualità'	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 Sottomisura	 19.2.1	 -	
Tipologia	di	 intervento	–Operazione	3.2.1.	“Sostegno	per	 le	attività	di	 informazione	e	promozione	attuata	
da	 gruppi	 di	 produttori	 del	 mercato	 interno”	 approvato	 con	 Det.	 Dir.	 Regione	 Lazio	 N.	 G06231	 del		
26/05/2020:	

- Domanda	di	sostegno	n.	04250205822;	
- Domanda	di	sostegno	n.	04250205921;	

Il	Direttore	tecnico	comunica	ai	consiglieri	che	le	istruttorie	delle	due	domande	di	sostegno	indicate	si	sono	
concluse	positivamente	come	da	verbale	del	tecnico	istruttore	incaricato	agli	atti	del	GAL.		

Pertanto	 il	 Presidente	 pone	 in	 votazione	 per	 l’approvazione	 l’elenco	 delle	 domande	 istruite	 con	 esito	
positivo	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	3.2.1	(All.	n.	1)		che	prevede	un	contributo	pubblico	
complessivo	 di	 Euro	 83.205,50,	 a	 seguito	 del	 quale	 il	 GAL	 procederà	 con	 l’emissione	 dei	 relativi	
provvedimenti	di	concessione.	

Il	Cda,	dopo	una	breve	disamina,	approva	all’unanimità.		
	
Punto	4	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	
bando	4.2.1;	

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,	 relativi	 alla	 sottomisura	 e	
tipologia	di	operazione	19.2.1	4.2.1.	

Il	 Direttore	 Tecnico	 illustra	 le	 risultanze	 dell’istruttoria	 e	 la	 relativa	 graduatoria,	 di	 cui	 all’Allegato	 2	 al	
presente	 verbale,	 relativa	 al	 bando	 PSL	 Terre	 di	 Qualità'	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 Sottomisura	 19.2.1	 -	
Tipologia	di	intervento	–Operazione	4.2.1.	“Investimenti	nelle	imprese	agroalimentari”	approvato	con	Det.	
Dir.	Regione	Lazio	N.	G00380	del	20/01/2020:	

- Domanda	di	sostegno	n.	04250068667;	

Il	Direttore	tecnico	comunica	ai	consiglieri	che	l’istruttoria	della	domanda	di	sostegno	indicata	si	è	conclusa	
positivamente	come	da	verbale	del	tecnico	istruttore	incaricato	agli	atti	del	GAL.		

Pertanto	 il	 Presidente	 pone	 in	 votazione	 per	 l’approvazione	 l’elenco	 delle	 domande	 istruite	 con	 esito	
positivo	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	4.2.1	(All.	n.	2)		che	prevede	un	contributo	pubblico	
complessivo	 di	 Euro	 67.678,00,	 a	 seguito	 del	 quale	 il	 GAL	 procederà	 con	 l’emissione	 del	 relativo	
provvedimento	di	concessione	

Il	Cda,	dopo	una	breve	disamina,	approva	all’unanimità.		
	
Punto	 5	 odg:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 schema	
provvedimento	di	concessione	misura	3.2.1;		

Il	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	di	atto	di	concessione	relativo	all’Operazione	19.2.1.3.2.1.	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.	
	

	



Punto	 6	 odg:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 schema	
provvedimento	di	concessione	misura	4.2.1;	

Il	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	di	atto	di	concessione	relativo	all’Operazione	19.2.1.	4.2.1.	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.	
	
Punto	 7	 odg:	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 variante	
Comune	di	Nemi	

	Il	Direttore	tecnico	informa	il	Consiglio	sugli	esiti	dell’istruttoria	della	variante	per	ribasso	d’asta	presentata	
dal	 Comune	 di	 Nemi	 n.	 ns.	 prot.	 813	 del	 28.12.2020,	 propedeutica	 alla	 presentazione	 della	 domanda	 di	
anticipo	 da	 parte	 del	 Comune,	 così	 come	 richiesto	 dall’Autorità	 di	 Gestione	 e	 previsto	 dal	 sistema	
informativo	SIAN.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	gli	esiti	dell’istruttoria.	

Punto	8	odg:	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	variante	Parco	
dei	Castelli	Romani;	

Il	Direttore	tecnico	informa	il	Consiglio	sugli	esiti	dell’istruttoria	della	variante	per	ribasso	d’asta	presentata	
dal	 Parco	Regionale	dei	 Castelli	 Romani	 n.	 ns.	 prot.	 797	del	 18.12.2020,	 propedeutica	 alla	 presentazione	
della	domanda	di	anticipo	da	parte	del	Comune,	così	come	richiesto	dall’Autorità	di	Gestione	e	previsto	dal	
sistema	informativo	SIAN.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	gli	esiti	dell’istruttoria.	

Punto	9	odg:	Struttura	tecnica:	determinazioni;	

Il	 Direttore	 Tecnico	 comunica	 che	 si	 rende	 necessario	 individuare	 le	 figure	 professionali	 relative	
all’attuazione	del	piano	di	attività	2021	che	saranno	all’uopo	illustrate	nella	successiva	Assemblea	dei	Soci.	

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	17,00,	dichiara	sciolta	la	seduta.	

	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

	 		Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	
	


