
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	giorno	5	Agosto	2020	-	ore	12,00		

	

Il	 giorno	 5	 Agosto	 2020,	 alle	 ore	 12,00	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 491	 del	 31/07/2020,	 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. Presa	d’atto	dell’utilizzo	del	fido	bancario	per	i	pagamenti	relativi	ai	costi	di	funzionamento	del	GAL;	
4. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Approvazione	I°	domanda	di	acconto	sottomisura	19.4.1.	-	costi	di	

funzionamento	del	GAL;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Comunicazione	 della	 XI	 Comunità	 Montana	 per	 ipotesi	

trasferimento	sede	del	GAL;	
6. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Approvazione	bando	19.2.1.6.4.1.	Agriturismo;	
7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 -	 Schema	 bando	 19.2.1.6.2.1.	 attivazione	 micro	 imprese	

extragricole:	osservazioni	della	Regione	Lazio	e	determinazioni.	
8. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	-	Bandi	19.2.1	con	scadenza	25	agosto	2020:	Valutazione	richieste	di	

proroga;	
9. Proposta	del	GAL	Maiella	Verde:	Forum	Leader	2020	–	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	all’unanimità.	

	

Punto	2	odg	–	Comunicazioni	del	Presidente		

Con	riferimento	al	progetto	“Le	eccellenze		agroalimentari	e	gastronomiche		del	territorio”	il	Presidente	dà	
la	parola	al	Consigliere	Stefano	Asaro.	

Il	 Consigliere	 comunica	 che	 per	 le	 date	 degli	 eventi	 di	 premiazione	 è	 necessario	 opportuno	 attendere	 le	
direttive	ministeriali	in	termini	di	ripresa	delle	attività	didattiche	in	relazione	all’emergenza	COVID19.	

Il	Presidente	incarica	il		Raf	e	il	Direttore	Tecnico	di	individuare	le	eventuali	risorse	economiche	da	destinare	
ai	rimborsi	chilometrici	relativi	agli	spostamenti	nell’area	GAl	per	le	iniziative	suddette.	



Il	Cda	approva	all’unanimità	

	
Punto	3	-	Presa	d’atto	dell’utilizzo	del	fido	bancario	per	i	pagamenti	relativi	ai	costi	di	funzionamento	del	
GAL.	
	
Il	 Presidente	dà	 la	 	 parola	 al	 RAF	 che	 illustra	 l’attuale	 situazione	 contabile	 che	prevede	 l’utilizzo	del	 fido	
bancario	per	un	massimo	di	96.830,00	euro.	
Sul	 punto,	 dopo	 ampia	 e	 approfondita	 discussione,	 il	 Cda	 nel	 prendere	 atto	 dei	 dati	 esposti,	 invita	 la	
struttura	ad	adottare,	in	via	prudenziale,		le	necessarie	cautele	per	assicurare	il	regolare	svolgimento	delle	
attività	 dell’associazione	 nell’ambito	 delle	 attuali	 dotazioni	 finanziarie	 	 e	 del	 fido	 autorizzato	 dall’Istituto	
bancario	tesoriere.	
	
Punto	 4	 	 ODG	 -	 4.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020:	 Approvazione	 I°	 domanda	 di	 acconto	 sottomisura	
19.4.1.	-	costi	di	funzionamento	del	GAL	
	
IL	RAF	comunica	che	si	è	provveduto	a	predisporre	 la	domanda	di	acconto	 in	relazione	alla	misura	19.4.1	
per	un	importo	pari	ad	euro	196.660,50-		come	da	SES		messi	a	disposizione	del	CDA.	
Si	 provvederà	 a	 caricare	 la	 domanda	 sul	 portale	 SIAN	 una	 volta	 riaperto	 il	 CAA	 competente,	
presumibilmente	nella	settimana	del	10	Agosto.	
La	presentazione	di	tale	domanda	consentirà	al	GAL	di	acquisire	le	risorse	necessarie	al	funzionamento.		
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
	5.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Comunicazione	della	XI	Comunità	
Montana	per	ipotesi	trasferimento	sede	del	GAL;	
Il	Presidente	comunica	che	con	nota	ns.	prot.	487	del	29/07/2020	la	Comunità	Montana	Castelli	Romani	e	
Prenestini,	attuale	locatore	della	sede	del	GAL,	ha	comunicato	l’intenzione	di	trasferire	alcune	attività,	tra	
cui	quelle	riferite	al	GAL,	presso	la	prestigiosa	Villa	Gammarelli	in	Monteporzio	Catone.	
Nell’apprezzare	 l’opportunità	offerta	al	GAL	di	trasferire	 la	propria	sede	operativa	presso	tale	struttura	di	
maggior	pregio	estetico	e	funzionale,	il	CDA	ritiene	di	dover	specificare	che	tale	operazione	dovrà	avvenire	
agli	stessi	patti	e	condizioni	di	cui	al	contratto	di	locazione	sottoscritto	in	data	03/12/2018.	
Il	 Presidente,	 inoltre,	 incarica	 la	 struttura	 di	 verificare	 presso	 l’ADG,	 l’opportunità	 di	mantenere	 la	 sede	
legale	presso	l’attuale	ubicazione	onde	evitare	gli	aggravi	procedimentali	della	modifica	dello	Statuto.	
IL	CDA	approva	all’unanimità.	
	
6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Approvazione	bando	19.2.1.6.4.1.	
Agriturismo;	
	
Il	Direttore	Tecnico	illustra	lo	schema	da	bando	da	inviare	all’ADG	per	la	successiva	validazione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
7.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	-	Schema	bando	19.2.1.6.2.1.	
attivazione	micro	imprese	extragricole:	osservazioni	della	Regione	Lazio	e	determinazioni	
	
Il	 Direttore	 Tecnico	 comunica	 che	 con	 riferimento	 al	 bando	 in	 oggetto	 si	 è	 sviluppata	 una	 complessa	
interlocuzione	con	l’ADG	ed	un	gruppo	di	GAL	interessati	alla	Misura	de	quo.	



Tale	 interlocuzione	 è	 stata	 finalizzata	 ad	 adottare	 alcune	 modifiche	 sottese	 all’approccio	 strategico	 alla	
stessa.	
Preliminarmente	 il	 Direttore	 Tecnico	 evidenzia	 che	 la	 Regione	 Lazio	 ha	 determinato	 di	 non	 pubblicare	 il	
proprio	bando.	
Con	riferimento	allo	schema	di	bando	predisposto	dall’ADG,	i	GAL	del	Lazio,	con	una	corposa	interlocuzione	
messa	a	disposizione	del	CdA,	hanno	osservato	che	il	requisito	richiesto	di	almeno	5	anni	di	attività,	di	fatto	
penalizza	le	attività	di	nuova	costituzione	che	intendano	avvalersi	di	tale	beneficio.	
Pertanto	 è	 stata	 proposto	 di	 eliminare	 tale	 requisito	 relativo	 alla	 capacità	 professionale	 dei	 soggetti	
beneficiari.	
L’ADG	ha	ritenuto	di	non	condividere,	per	intero,	tali	proposta	di	modifica	e	ha	ritenuto	opportuno	ridurre	
da	5	a	tre	anni	il	requisito	dell’anzianità	di	iscrizione	presso	la	competente	Camera	di	Commercio.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Punto	 8.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 -	 Bandi	 19.2.1	 con	 scadenza	 25	 agosto	 2020:	 Valutazione	
richieste	di	proroga;	
	
Il	Direttore	Tecnico	comunica	che	sono	pervenute	le	seguenti	richieste	di	proroga:	
Dott.	Agr.	Enrico	Carli	–	ns.	prot.	n.	490	del	31/07/2020;	
Dott.	Agr.	Marco	Cacioni	–	ns.	prot.	n.	497	del	03/08/2020.	
Il	Direttore	Tecnico	evidenzia	inoltre	che,	la	proroga	si		rende	opportuna	in	relazione	anche	alla	valutazione	
strategica	di	allineare	le	scadenze	dei	bandi	in	corso	di	pubblicazione	con	i	bandi	prossima	emissione	di	cui	
alle	Misure	 16,	 ad	 	 oggi	 sub	 iudice	 della	 determinazione	 regionale	 di	 approvazione	 della	 rimodulazione	
finanziaria	richiesta	dal	GAL	con	nota	ns.	prot.	n.	398	del	05/06/2020.	
Pertanto	 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:	 3.2.1/4.1.1/4.2.1,	 al	
26.10.2020.	
	
Punto	9	Odg.	Proposta	del	GAL	Maiella	Verde:	Forum	Leader	2020	–	determinazioni.	
	
Il	Direttore	Tecnico	comunica	che	con	nota	ns.	prot.	n.	489	del	29/07/2020	il	GAl	Maiella	Verde	ha	proposto	
la	partecipazione	al	Forum	Leader	2020	che	si	svolgerà	su	piattaforma	telematica	e/o	in	presenza	il	28	e	il	
29	 settembre	 a	 Lanciano	 (Ch)	 sulla	 base	 delle	 proposte	 che	 ciascun	 GAL	 farà	 pervenire	 entro	 il	 15	
Settembre.	
Il	CdA,	all’unanimità,	approva	 la	partecipazione	 individuando	 il	Presidente	ed	 il	Consigliere	Galeotti	 come	
referenti	istituzionali	oltre	la	struttura	tecnica.	
	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore	14,00,		dichiara	sciolta	la	seduta.	
								Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																																																																													F.to		Il		Presidente	

						Serena	Magliano	 	 	 	 	 	 	 										Stefano	Bertuzzi	 	
	 	 	 	 	 								 	

	


