
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 27 Dicembre 2021 ore 15,30 

Il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 15,30,  si è riunito, come da auto-convocazione del 
10/12/2021, nel rispetto delle norme relative all’emergenza Covid-19 sul distanziamento sociale, 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. Proposta di rimodulazione Misura 19 2; 
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – bando tipologia intervento-

operazione  16.4.1 – 16.9.1 - 8.5.1: Approvazione graduatorie. 

Sono presenti il Presidente Stefano Bertuzzi e i Consiglieri Lino Sabelli, Stefano Asaro e Antonio 
Mercuri. 

È presente il Direttore tecnico e  il RAF  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. Approvazione verbale seduta precedenti 

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce la trattazione dell’Odg.  
 
Punto 3. PSL Terre di Qualità 2014/2020. Proposta di rimodulazione Misura 19 2 

Il Presidente introduce il punto invitando il Direttore Tecnico ad illustrare la proposta di 
rimodulazione del PSL che ha lo scopo di a dare piena attuazione al PSL attraverso l’impegno del 
100% della dotazione del PSL pari a Euro 4.145.000,00. Questo obiettivo è perseguibile attraverso 
alcuni spostamenti di risorse tra una tipologia e l’altra o meglio tra le tipologie per le quali si sono 
determinate economie verso le tipologie le cui graduatorie hanno evidenziate maggiori richieste di 
risorse.  

Rispetto alla determinazione delle graduatorie, la fase istruttoria relativa alle domande di sostegno 
pervenute sui bandi pubblicati dal GAL, si è definitivamente conclusa per tutte le domande, sia sotto 
il profilo amministrativo che procedurale. Tuttavia, per una domanda di sostegno sul bando della 
Tipologia di operazione 19.2.1 6.2.1 presentata dal Beneficiario il Buon Pastore, CUAA 
14203501003 come da comunicazioni formali agli atti del GAL, è stata attivata la procedura di 
perfezionamento che ad oggi non è ancora stato possibile definire sul Sian.  

Il GAL, nel CdA del 19/10/2021, che ha approvato la graduatoria della tipologia di operazione 19.2.1 
6.2.1, ha provveduto ad attivare una riserva finanziaria per il suddetto progetto in modo da poter 
procedere con la approvazione della graduatoria che diversamente sarebbe rimasta bloccata. Stante 



la difficoltà di procedere al perfezionamento sul SIAN e visto l’approssimarsi della data del 
31/12/2021 per l’assunzione degli impegni sul PSL, il GAL ha comunque effettuato l’istruttoria della 
domanda di sostegno del Buon Pastore attraverso la documentazione acquisita via PEC. Gli esiti 
dell’istruttoria, agli atti del GAL, hanno decretato l’ammissibilità e finanziabilità della domanda di 
sostegno del Beneficiario il Buon Pastore, che con un punteggio di 67 punti, assorbe per 40.000 Euro 
la riserva finanziaria di 60.000 Euro sulla Tip. di Op.19.2.1. 6.2.1. come da Allegato A al presente 
verbale; 

Nell’ambito della proposta di rimodulazione pertanto la Tip. di Op.19.2.1.6.2.1. viene incrementata 
di Euro 60.000 passando dalla dotazione iniziale da PSL di Euro 500.000,00 a Euro 560.000,00 
consentendo quindi sia di prenotare l’impegno per la domanda di sostegno da perfezionare a Sian , 
sia di scorrere la graduatoria per le prime due domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili 
per carenza fondi sulla Tip.di Op.19.2.1.6.2.1. 

La rimodulazione prevede poi di incrementare alcune Tipologie di Operazione, che oltre la Tip. di 
Op. 19.2.1.6.2.1 sono le Tipologie di Operazione. 19.2.1 4.1.1/19.2.1 8.5.1/19.2.1 16.4.1 
consentendo di  

• Scorrere alcune delle graduatorie laddove sono presenti progetti ammissibili ma non 
finanziabili per carenza di fondi  

• Utilizzare le economie determinatesi per i progetti in fase di attuazione sia per ribassi d’asta 
dei progetti a titolarità pubblica che per economie a seguito di domande di saldo; 
 

Il dettaglio di tali spostamenti è specificato nella Nota esplicativa corredata di relativa Tabella di cui 
Allegato B del presente verbale;  

Il GAL con questa rimodulazione raggiunge il livello massimo di impegno di spesa rispetto 
alle risorse disponibili per la sottomisura 19.2.1, nel rispetto delle disposizioni regionali previste in 
materia e senza alterare l’impianto globale del PSL né tantomeno la strategia di cui è espressione. 

Il Cda, dopo una breve disamina, preso atto degli esiti istruttori relativi alla domanda di sostegno del 
beneficiario il Buon Pastore sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1 che viene approvata come 
ammissibile e finanziabile con un punteggio pari a 67 punti;  approva all’unanimità la proposta di 
rimodulazione della Sottomisura 19.2.1 del PSL Terre di Qualità 2014-2020 come previsto al 
Paragrafo X “RIMODULAZIONE FINANZIARIA” delle Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 
“sostegno allo sviluppo locale leader” . 
 

Punto 4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – bando tipologia 
intervento-operazione  16.4.1 – 16.9.1 - 8.5.1: Approvazione graduatorie  

Il Presidente introduce il punto invitando il Direttore Tecnico ad illustrare gli esiti dell’istruttoria 
relativa alle domande di sostegno presentate a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.2 – bando 
tipologia intervento-operazione  16.4.1 – 16.9.1 - 8.5.1.  

Il Direttore Tecnico procede all’illustrazione delle risultanze delle istruttorie, che tengono conto 
anche della rimodulazione finanziaria approvata al punto precedente.  

In merito al Bando del PSL Terre di Qualità' 2014/2020 – Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di 
intervento –Operazione 16.4.1. “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per 
l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, per il quale era prevista una disponibilità di 
contributo pubblico pari a Euro 30.626,90, sono pervenute n. 2 domande di sostegno per un totale di 



investimento richiesto di Euro 69.976,94 e una richiesta di contributo pari a Euro 57.620,57. 
L’istruttoria ha dato i seguenti esiti: 

a) Un elenco di domande ammissibili e finanziabili per un contributo pubblico ammesso pari a 
Euro 55.626,30 di cui all’Allegato 1 al presente verbale. 
 

Il Direttore Tecnico prosegue poi con  le risultanze dell’istruttoria relativa al Bando del PSL Terre di 
Qualità' 2014/2020 – Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di intervento –Operazione 16.9.1. 
“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o 
educazione ambientale/alimentare”, per il quale era prevista una disponibilità di contributo pubblico 
pari a Euro 25.000,00.  

E’ pervenuta una domanda di sostegno, per un totale di investimento richiesto di Euro 21.875,00 e 
una richiesta di contributo pari a Euro 21.875,00, la cui istruttoria ha dato i seguenti esiti: 

a) Un elenco di domande ammissibili e finanziabili per un contributo pubblico ammesso pari a 
Euro 21.875,00 di cui all’Allegato 2 al presente verbale. 

Infine il Direttore Tecnico illustra le risultanze dell’istruttoria relativa al Bando del PSL Terre di 
Qualità' 2014/2020 – Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di intervento –Operazione 8.5.1. 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali”, per il quale era prevista una disponibilità di contributo pubblico pari a Euro 
100.000,00.  

Sono pervenute tre domande di sostegno, per un totale di investimento richiesto di Euro 231.897,05 e 
una richiesta di contributo pari a Euro 231.897,05, la cui istruttoria ha dato i seguenti esiti: 

a) Un elenco di domande ammissibili e finanziabili per un contributo pubblico ammesso pari a 
Euro 125.123,17 di cui all’Allegato 3 al presente verbale. 

b) Un elenco di domande ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi per un contributo 
pubblico richiesto pari a Euro 99.977,54 di cui all’Allegato 4 al presente verbale. 

Il Presidente pone in votazione per l’approvazione gli elenchi relativi agli esiti istruttori delle 
domande pervenute a valere sui bandi sulla Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento-
operazione  16.4.1 – 16.9.1 - 8.5.1  dando mandato alla struttura tecnica di procedere con gli 
ulteriori atti conseguenti e necessari.  

Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità.  
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 16,00,  dichiara sciolta la seduta. 

      F.to Il Segretario Verbalizzante                                  F.to  Il  Presidente 

     Serena Magliano                                          Stefano Bertuzzi  
  


