
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

Del	giorno	8	luglio	2020	ore	15,00		

	

Il	giorno	08	luglio	2020,	alle	ore	15,00,	si	è	riunito	in	modalità	skype,	come	da	convocazione	prot.		451	del	
03/07/2020,	il	Consiglio	d’Amministrazione	del	GAL	Castelli	Romani	e	Prenestini		per	discutere	e	deliberare	
sul	seguente:	
		
1.	Approvazione	verbale	seduta	precedente;	
2.	Comunicazioni	del	Presidente;	
3.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Beneficiari	 EE.PP.	 Proroghe	 per	
consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni;	
4.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Operazione	 19.2.1.6.4.1:	 Approvazione	 schema	 provvedimento	 di	
concessione;	
5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Operazione	 19.2.1	 4.1.1:	 Approvazione	 ammissibilità	 domanda	 di	
sostegno	n.	94250173831	Beneficiario	Aldobrandini	Camillo;	
6.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Operazione	 19.2.1	 4.1.1.	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250174383	 –	
Beneficiario	 Società	Agricola	 Prunus	Persica	Verbesi	 di	 Ernesto	 e	Benedetta	Verbesi	 s.s.:	Approvazione	
richiesta	di	variante	e	modifica	del	provvedimento	di	concessione;	
7.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Mis.	19.4.1	int	b)	-	Piano	mezzi	per	pubblicizzazione	bandi	sui	media	
locali:	determinazioni;	
8.	Adempimenti	pagamenti	articolo	78	Decreto	cura	Italia:	Determinazioni.		
	
Sono	presenti:	 il	 Presidente	Stefano	Bertuzzi	 e	 i	Consiglieri	 Lino	Sabelli,	Valerio	Galeotti,	 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.	
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	con	l’astensione	di	
Stefano	Asaro		e		Antonio	Mercuri	in	quanto	assenti.	

Il	Consigliere	Stefano	Asaro,	 in	quanto	non	presente	nella	 seduta	del	17	Giugno,	 chiede	chiarimenti	 sulle	
determinazioni	 assunte	 in	 relazione	 al	 	 Progetto	Qualification	 et	 Promotion	 des	 filières	 viti-vinicoles	 des	
Aires	 Protégées	 de	 la	Méditerranée	 –	 OENOMED	 e	 nello	 specifico	 con	 riferimento	 alla	 indicazione	 della	
Dott.ssa	Magliano	quale	referente	degli	adempimenti	procedurali	in	corso.	

In	particolare	 il	Consigliere	Asaro	chiede	se	tali	attribuzioni	comportano	un	onere	economico	a	carico	del	
bilancio	sociale	essendo	tale	attività	non	riconducibile	alla	copertura	economica	di	cui	alla	Misura	19	PSL	
“Terre	di	Qualità”.	



Sul	punto	 il	Presidente	rappresenta	che	 in	tale	 fase,	come	peraltro	anche	per	 le	procedure	già	definite	 in	
relazione	al	progetto,	non	è	previsto	ad	oggi	un	compenso	aggiuntivo.	

Trattandosi	di	avviare	l’interlocuzione	e	la	conseguente	procedimentalizzazione	dei	rapporti	di	partenariato	
con	 gli	 altri	 attori	 del	 progetto,	 si	 è	 ritenuto	 di	 individuare	 il	 RAF,	 quale	 appunto	 responsabile	 delle	
procedure	amministrative	dell’Associazione,	quale	referente	degli	adempimenti	procedurali	in	corso.	

La	 determinazione	 è	 stata	 assunta	 in	 attesa	 della	 definizione	 del	 quadro	 economico	 di	 riferimento	 del	
progetto,	 e	 delle	 successive	 deliberazioni	 strategiche	 dell’Associazione	 in	 relazione	 alle	 modalità	 di	
attuazione	tecnico	–	organizzative	che	troveranno	copertura	economica	nelle	risorse	afferenti	allo	stesso.	

	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		

Il	Presidente	comunica	che	in	relazione	al	Progetto	Qualification	et	Promotion	des	filières	viti-vinicoles	des	
Aires	Protégées	de	 la	Méditerranée	–	OENOMED	è	stato	avviato	un	tavolo	di	 lavoro	con	 il	Presidente	del	
Parco	dei	Castelli	Romani	per	definire	un	quadro	di	concertazione	generale	di	coordinamento	delle	azioni	
del	progetto	che	confluirà	in	un	protocollo	di	intesa	il	cui	schema	verrà	poi	approvato	dal	CDA.	

Al	 fine	della	più	 ampia	 condivisione	della	 strategia	promozionale	dello	 stesso	e	nell’ottica	di	 incardinarla	
nelle	 azioni	 comuni	 di	 valorizzazione	 territoriale	 in	 corso,	 si	 intende	 coinvolgere	 anche	 la	 XI	 Comunità	
Montana,	che	sebbene	non	sia	beneficiario	diretto	,	può	contribuire	alla	attuazione	della	strategia	sottesa	
in	 quanto	 ente	 esponenziale	 degli	 interessi	 di	 sviluppo	 economico	 e	 turistico	 delle	 comunità	 locali	
rappresentate.	

Da	ultimo	 il	 Presidente	 coglie	 l’occasione	per	 ringraziare	 la	 struttura	 tecnica	di	 animazione	del	Gal	 per	 il	
lavoro	di	restyling	del	sito	istituzionale	al	cui	termine	verrà	presentato	al	Cda.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	

	
Punto	3	-	.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Beneficiari	EE.PP.	
Proroghe	per	consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni;	
	
Il	DT	comunica	che	sono	pervenute	le	richieste	di	proroga	del	termine	di	consegna	dei	progetti	esecutivi	di	
seguito	meglio	specificate:	

o Operazione	19.2.1.7.5.1		Domanda	n.	94250173997	beneficiario	Parco	dei	Castelli	romani	–	nota	
prot.	del	440	del	22/06/2020;	

o Operazione	 19.2.1.7.5.1	 	 Domanda	 n.	 94250173815	 beneficiario	 Comunità	 montana	 Castelli	
Romani	nota	prot.		443	del	24/06/2020;		

o Operazione	19.2.1.7.5.1		Domanda	n.	94250174847	beneficiario	Comune	di	Labico	nota	prot.	436	
del	19/06/2020	

o Operazione	19.2.1.7.6.1	 	Domanda	n.	94250174516	beneficiario	Comune	di	Nemi	nota	prot.	437	
del	22/06/2020;	

Il	 Direttore	 Tecnico	 propone	 l’accoglimento	 delle	 istanze	 sopraindicate	 ai	 sensi	 dell’art.103,comma	1	 del	
decreto	 legge	 n.18/2020	 convertito	 con	 Legge	 n.40/2020	 che	 dispone	 la	 sospensione,	 per	 il	 periodo	
compreso	tra	il	23	febbraio	2020	ed	il	15	maggio	2020,	di	tutti	i	termini,	ivi	inclusi	quelli	perentori,	relativi	a	
procedimenti	amministrativi	in	corso.		

Il	Cda,	approva	all’unanimità,	disponendo	la	proroga	al	14.09.2020.	



Punto	4		ODG	-	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Operazione	19.2.1.6.4.1:	Approvazione	schema	
provvedimento	di	concessione;	
	
IL	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	di	atto	di	concessione	relativo	all’Operazione	19.2.1.6.4.1.	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.	
	
	5.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Operazione	19.2.1	4.1.1:	Approvazione	ammissibilità	domanda	di	
sostegno	n.	94250173831	Beneficiario	Aldobrandini	Camillo;	
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,	la	
quale	illustra	il	punto	in	votazione,	come	dagli	atti	ed	elenco	in	allegato	al	presente	verbale,	comunicando	
che	a	seguito	della	definizione	dell’istruttoria	di	ammissibilità	positiva	relativa	alla	domanda	di	sostegno	n.	
94250173831	 Beneficiario	 Aldobrandini	 Camillo	 è	 possibile	 procedere	 con	 l’approvazione	 del	 relativo	
elenco.	
Il	CdA	approva	all'unanimità	e	al	contempo	autorizza	 il	vice	presidente	Lino	Sabelli	alla	sottoscrizione	del	
provvedimento	di	concessione	a	favore	del	beneficiario	in	oggetto.	
Al	termine	della	votazione	rientra	il	presidente	Bertuzzi	che	riprende	a	presiedere	il	Consiglio.	
	
6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Operazione	19.2.1	4.1.1.	domanda	di	sostegno	n.	94250174383	–	
Beneficiario	Società	Agricola	Prunus	Persica	Verbesi	di	Ernesto	e	Benedetta	Verbesi	s.s.:	Approvazione	
richiesta	di	variante	e	modifica	del	provvedimento	di	concessione;	
Il	 Direttore	 Tecnico	 illustra	 la	 variante	 in	 oggetto	 la	 cui	 istruttoria	 ha	 avuto	 esito	 positivo.	 Pertanto	 è	
necessario	procedere	con	l’adeguamento	dell’atto	di	concessione	n.1/2020	già	sottoscritto	dal	GAL	in	data		
02/03/2020	 come	 da	 allegato	 al	 presente	 verbale	 dando	 mandato	 al	 Presidente	 di	 procedere	 con	 la	
sottoscrizione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
7	.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Mis.	19.4.1	int	b)	-	Piano	mezzi	per	pubblicizzazione	bandi	sui	media	
locali:	determinazioni;	
	
Il	 Direttore	 Tecnico,	 in	 attuazione	 del	 Piano	 di	 comunicazione	 approvato	 dall’Assemblea	 dei	 Soci	 nella	
seduta	 del	 19/12/2019,	 sottopone	 al	 Consiglio	 il	 dettaglio	 relativo	 alla	 campagna	 di	 comunicazione	 sulle	
opportunità	 del	 GAL,	 da	 veicolare	 a	 mezzo	 di	 testate	 giornalistiche	 e	 radio	 a	 diffusione	 locale.	 Il	 Piano	
redatto	dall’Ufficio	stampa	ed	allegato	al	presente	verbale,	prevede	un	impegno	economico	stimato	in	Euro	
2400	ed	approvato	dal	GAL.	
Tuttavia	il	Presidente,	vista	l’importanza	degli	strumenti	di	comunicazioni	per	la	capillare	divulgazione	delle	
possibilità	 di	 sviluppo	 del	 PSL	 Terre	 di	 Qualità,	 chiede	 di	 verificare,	 se	 ritenuto	 necessario	 dalle	 attività	
previste,	la	possibilità	di	rafforzare	il	piano	di	comunicazione	con	l’impegno	di	ulteriori	risorse	economiche,	
ove	ci	sia	capienza	del	piano	finanziario	del	PSL.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Punto	8	.	Adempimenti	pagamenti	articolo	78	Decreto	cura	Italia:	Determinazioni.	



Il	Direttore	Tecnico	comunica	che	nell’ambito	delle	misure	a	sostegno	dell’agricoltura	previste	dal	Decreto	
Cura	Italia	l’art	78	della	legge	di	conversione	n.	27/2020		prevede	misure	in	favore	dell’accellerazione	della	
spesa	in	relazione	alla	normativa	antimafia.	
Nello	specifico	:	

- a	partire	dal	30	aprile	2020	(data	di	entrata	in	vigore	della	Legge	n.	27/2020)	le	erogazioni	di	valore	
inferiore	a	€	150.000	sono	esentate	dall’obbligo	di	acquisizione	della	documentazione	antimafia;	

- 	“le	condizioni	restrittive,	disposte			a			seguito	dell'insorgenza	e	della	diffusione	del	virus	COVID-19,	
integrano	i	casi	di	urgenza	di	cui	al	comma	3	dell'articolo	92	del	codice	di	cui	al	decreto	legislativo	6	
settembre	2011,	n.	 	159,	ai	 fini	del	pagamento	degli	aiuti	previsti	dalla	politica	agricola	comune	e	
nazionali,	per	la	durata	del	periodo	emergenziale	e	comunque	non	oltre	il	31	dicembre	2020.	

La	 previsione	 è	 riferita	 al	 pagamento	 di	 aiuti	 in	 ambito	 agricolo	 e	 consente	 l’attivazione	 del	 regime	 di	
procedura	 di	 urgenza	 di	 cui	 all’art.	 92	 com.	 3	 del	 Codice	 Antimafia,	 permettendo	 di	 procedere	 alla	
corresponsione	delle	erogazioni	anche	in	assenza	dell'informazione	antimafia,	sotto	condizione	risolutiva.	
Il	 Direttore	 Tecnico	 comunica	 pertanto	 che	 le	 erogazioni	 di	 anticipazioni	 ai	 beneficiari	 del	 GAL	 verranno	
effettuate	avvalendosi	della	sopra	esposte	misure	di	semplificazione	amministrativa.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	 	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		16,00,			dichiara	sciolta	la	seduta.	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																F.to	Il	Vice	Presidente			 														F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 													Lino	Sabelli		 	 					 	Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	


