
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	14	Ottobre	2020	ore	09,00	

	

Il	 giorno	 14	 Ottobre,	 alle	 ore	 09,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 599	 del	 09/10/2020,	 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. Audit	Regione	Lazio	–	Presa	d’atto	esito		RAC	e	adempimenti	conseguenti;		
4. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	

Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione		19.2.1	7.4.1;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-

operazione	6.4.1:	Approvazione	bando	definitivo	e	autorizzazione	alla	ripubblicazione;	
6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	 intervento-

operazione	 16.3.1/16.4.1/16.9.1:	 Approvazione	 bandi	 definitivi	 e	 autorizzazione	 alla	
ripubblicazione;	

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 7.4.1	 Approvazione	
istruttorie	progetti	esecutivi:		
-	Domanda	di	sostegno	n.	94250174912		Beneficiario	Comune	di	Rocca	di	Cave;	

8. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Servizio	 di	 visure	 camerali	 dei	 beneficiari:	 Approvazione	
convenzione	CNA;		

9. Funzionamento	struttura	tecnico-amministrativa:	adempimenti	necessari	e	inderogabili;			
10. Forum	Leader	2020	–	Lanciano	15/17	Ottobre	2020:	Determinazioni;	
11. Progetto	 “Cibo,	 Arte	 e	 Territorio”	 –	 conclusione	 attività	 e	 consegna	 materiali	 alle	 scuole:	

Determinazioni.	

	
Sono	presenti:	il	Presidente	Stefano	Bertuzzi	e	i	Consiglieri	Lino	Sabelli,	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	all’unanimità.	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		

Il	Presidente	introduce	la	trattazione	dell’ODG	ponendo	all’attenzione	del	CdA	il	punto	successivo.	



	
Punto	3	-	Audit	Regione	Lazio	–	Presa	d’atto	esito		RAC	e	adempimenti	conseguenti	

Il	 Presidente	 dà	 la	 	 parola	 al	 Raf	 che	 illustra	 gli	 esiti	 della	 valutazione	 effettuata	 dall’ADG	 in	 relazione	 ai	
documenti	 trasmessi	 dal	 GAL	 al	 fine	 di	 sanare	 le	 problematiche	 inerenti	 la	 contrattualizzazione	 della	
Dott.ssa	Serena	Magliano,	di	cui	al	verbale	trasmesso	in	data	24/09/2020,	ns.	prot.	574.	
L’AdG	 ha	 ritenuto	 esaustiva	 la	 documentazione	 relativa	 alla	 conversione	 del	 contratto	 da	 COCOCO	 a	
Contratto	di	collaborazione	occasionale	come	da	nulla-osta	di	ARSIAL.	
Il	 Raf	 ha	 provveduto	 a	 richiedere	 allo	 studio	 incaricato	 della	 Consulenza	 Fiscale	 del	 Dott.	 Violetti	 una	
relazione	di	cui	al	prot.	600	del	09/10/2020	sugli	adempimenti	conseguenti	a	tale	conversione	contrattuale	
e	di	cui	si	dà	lettura	al	CDA.	
Il	CDA,	dopo	ampia	e	approfondita	discussione,	approva	la	proposta	dello	Studio	Violetti	ns.	prot.	600	del	
09/10/2020,	 	 relativa	 agli	 adempimenti	 fiscali	 a	 carico	 dell’Associazione	 strettamente	 conseguenti	 alla	
conversione	 del	 contratto	 del	 RAF	 in	 collaborazione	 occasionale	 e	 demanda	 alla	 struttura	 tecnica	 gli	
adempimenti	successivi.	
	
Punto	4		ODG	-	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2:	Approvazione	schema	
Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione		19.2.1	7.4.1	
Il	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	di	atto	di	concessione	relativo	all’Operazione	19.2.1.7.4.1.	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.	
	
Punto		5	ODG	-	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	-	bando	tipologia	intervento-
operazione	6.4.1:	Approvazione	bando	definitivo	e	autorizzazione	alla	ripubblicazione	
Il	Direttore	comunica	che	in	assenza	di	riscontro	da	parte	della	AdG	Lazio	in	merito	alla	PEC	prot.	n.	459	del	
08/07/2020	con	al	quale	si	fa	istanza	di	ripubblicazione	del	bando	in	oggetto	;	è	necessario	rinviare	il	punto.		
	
Punto	 6	 ODG	 -	 	 	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bando	 tipologia	
intervento-operazione	 16.3.1/16.4.1/16.9.1:	 Approvazione	 bandi	 definitivi	 e	 autorizzazione	 alla	
ripubblicazione	

Il	Direttore	comunica	che	in	assenza	di	riscontro	da	parte	della	AdG	Lazio	in	merito	alla	PEC	prot.	n.	511	del	
19/08/2020	con	la	quale	si	fa	istanza	di	ripubblicazione	dei	bandi	in	oggetto	è	necessario	rinviare	il	punto.		
	
Punto	 7	 ODG	 -	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 7.4.1	
Approvazione	istruttorie	progetti	esecutivi:		Domanda	di	sostegno	n.	94250174912		Beneficiario	Comune	
di	Rocca	di	Cave	

Il	 Direttore	 tecnico	 comunica	 ai	 consiglieri	 che	 rispetto	 alla	 domande	 di	 sostegno	n.	 94250174912	 	 con	
beneficiario	il	Comune	di	Rocca	di	Cave	è	pervenuto	entro	i	termini	previsti	il	relativo	progetto	esecutivo,	
la	cui	 istruttoria	si	è	conclusa	positivamente	come	da	verbale	del	tecnico	 istruttore	 incaricato	agli	atti	del	
GAL	.	Pertanto	il	DT	pone	in	votazione	per	l’approvazione	l’elenco	della	domanda	istruita	con	esito	positivo	
sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	7.4.1	 	che	prevede	un	contributo	pubblico	complessivo	di	
Euro	 245.115,08,	 a	 seguito	 della	 quale	 il	 GAL	 procederà	 con	 l’emissione	 del	 relativo	 provvedimento	 di	
concessione.	

Il	Cda	approva	all’unanimità		e	demanda	alla	struttura	tecnica	i	successivi	adempimenti	.	



	
Punto	8	ODG-		PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Servizio	di	visure	camerali	dei	beneficiari:	Approvazione	
convenzione	CNA	

Il	Presidente	comunica	che	è	pervenuta	la	proposta	di	CESART,	Società	del	Sistema	del	CNA	Roma,	di	cui	al	
prot.	 573	 del	 23/09/2020,	 relativa	 al	 servizio	 di	 acquisizione	 delle	 visure	 camerali	 dei	 beneficiari	 del	 PSL	
Terre	di	Qualità	2014-2020.	

Il	 CdA,	 approva	 all’unanimità	 la	 proposta	 in	 oggetto	 e	 demanda	 alla	 struttura	 tecnica	 gli	 adempimenti	
relativi	alla	formalizzazione	dell’incarico	ai	sensi	del	Dlgs	50/2016	.	

Punto	9	Odg	-	Funzionamento	struttura	tecnico-amministrativa:	adempimenti	necessari	e	inderogabili	
	
Il	Presidente	comunica	che	 il	Raf	 	ha	evidenziato	 la	necessità	di	effettuare	un	trasferimento	di	 risorse	dal	
conto	soci	al	conto	funzionamento	pari	ad	euro	10.000,00	al	 fine	di	garantire	gli	adempimenti	degli	oneri	
stipendiali	del	mese	corrente	oltre	le	spese	di	funzionamento	inderogabili.	
Sul	 punto	 il	 CDA,	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 sollecitare	 l’AdG	 in	 relazione	 all’istruttoria	 della	 domanda	 di	
acconto	presentata	dal	GAL	lo	scorso	Agosto.	
Al	 contempo,	 considerata	 la	 necessità	 di	 provvedere	 al	 pagamento	 delle	 spese	 correnti	 strettamente	
necessarie	al	funzionamento	della	struttura,	il	CDA	all’unanimità	autorizza	lo	spostamento	di	cui	al	presente	
punto.	
	
Punto	10	Odg		-	Forum	Leader	2020	–	Lanciano	15/17	Ottobre	2020:	Determinazioni	
	
In	riferimento	al	punto	 il	Presidente	richiama	quanto	già	deliberato	dal	CdA	nella	seduta	del	5	agosto	u.s	
con	la	quale	all’unanimità	è	stata	approvata	la	partecipazione	al	I°	Congresso	del	Forum	Leader	2020	che	si	
svolgerà	 	 a	 Lanciano	 in	 Abruzzo	 dal	 15	 al	 17	 ottobre	 2020,	 individuando	 il	 Presidente	 ed	 il	 Consigliere	
Galeotti	come	referenti	istituzionali	oltre	la	struttura	tecnica	.		
	Il	Presidente	comunica	che	 in	seguito	a	tale	adesione,	 il	GAL	ha	partecipato	ai	 lavori	del	 forum	durante	 i	
mesi	 estivi,	 attraverso	 l’attività	 del	 direttore	 tecnico,	 che	 è	 anche	 coordinatore	 di	 uno	 degli	 8	 gruppi	 di	
lavoro	previsti	dal	Forum	2020,	e	della	referente	per	la	comunicazione	e	animazione	del	GAL.		
L’appuntamento	del	Congresso	del	FORUM	LEADER	a	Lanciano	(CH),	nei	giorni	del	15	e	16	Ottobre	2020	è	
stato	 confermato.	 Questo	 esperimento	 di	 collaborazione	 tra	 i	 GAL	 italiani	 vuole	 dare	 concretezza	 al	
dibattito	sullo	sviluppo	di	tipo	partecipativo	delle	aree	rurali,	nel	quadro	delle	strategie	2014-2020	e	nella	
prospettiva	della	programmazione	europea	2021-2027.	
Considerata	l’importanza	degli	argomenti	trattati	e	l’impegno	profuso	fino	ad	ora	dalla	struttura	tecnica	del	
GAL	è	strategico	oltre	che	auspicabile,		garantire	la	partecipazione	al	Forum	anche	della	parte	politica.		
Il	 Presidente,	 in	 seguito	 ad	 una	 breve	 consultazione	 tra	 i	 consiglieri	 presenti,	 raccoglie	 la	 disponibilità	 a	
partecipare	del	Consigliere	Stefano	Asaro.		
Considerato	che,	 la	partecipazione	alle	reti	è	un’attività	prevista	ed	ammissibile	ai	sensi	delle	disposizioni	
regionali	 per	 la	Misura	19,	 il	 CdA	autorizza	 la	missione	per	 il	 Consigliere	Asaro	 Stefano	e	per	 il	Direttore	
tecnico	Dr.ssa	Patrizia	Di	Fazio,	autorizzando	al	contempo	le	spese	di	trasporto	vitto	e	alloggio	connesse	e	
previste	nella	sott.	19.4.1	del	PSL	Terre	di	Qualità.				
	
Punto	11	Odg	-	Progetto	“Cibo,	Arte	e	Territorio”	–	conclusione	attività	e	consegna	materiali	alle	scuole:	
Determinazioni	



Il	Presidente	da’	la	parola	al	Consigliere	Asaro	il	quale	evidenzia	la	necessità	di	organizzare	la	premiazione	
dei	disegni	prodotti	dagli	alunni	delle	scuole	partecipanti	all’iniziativa	in	modalità	on	line	visto	il	perdurare	
dello	stato	emergenziale.		
A	tal	fine	il	Cda	incarica	la	struttura	tecnica	di	predisporre	l’organizzazione	di	tale	modalità	alternativa	delle	
iniziative	conclusive	del	progetto	de	quo.	
	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		10,30			dichiara	sciolta	la	seduta.	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

	 Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano	Bertuzzi	
	 	 	 	 	 	 								 	

	


