
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del			1	Ottobre	2021	ore	11,30		

Il	 giorno	 1	 del	 mese	 di	 ottobre	 	 alle	 ore	 11,30	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 972	 del	
28/09/2021,	 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:	Approvazione	verbali	 istruttorie	 richieste	di	proroga	pervenute	

da	EE.PP.	e	beneficiari	privati;	
4. PSL	 Terre	 di	Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	Approvazione	 esito	 istruttoria	 di	

variante	beneficiario	-	XI	Comunità	Montana	domanda	di	sostegno	n.	94250173807	–	Tip.	 Int.	Op.	
4.4.1;		

5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	
Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione	6.2.1/7.7.1/8.5.1;		

6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 Tip.	 Int.	 Op.	 16.3.1–	 Domanda	 di	
sostegno	n.	94250173880	Azienda	agricola	Profumi	Nascosti:	rinuncia	al	progetto;			

7. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	 sottomisura	19.2	 –	Approvazione	graduatoria	bando	
4.1.1;	

8. Evento	di	 presentazione	dello	 stato	di	 attuazione	del	 PSL	2014-2020	del	 6	ottobre:	 approvazione	
preventivo	di	spesa;	

9. Costituzione	Coordinamento	dei	GAL	del	Lazio:	determinazioni;	
10. Struttura	tecnico	amministrativa:	Fruizione	del	congedo	straordinario	addetta	di	segreteria	

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

È	presente	 inoltre	 il	Raf	Dott.sa	Serena	Magliano	 	 che	assume	 la	 funzione	di	 segretario	verbalizzante	e	 il	
Direttore	tecnico	Dott.ssa	Patrizia	Di	Fazio.	
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.	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

	Il	Presidente	pone	in	votazione	il	verbale	della	seduta	precedente.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	

Punto	2.	Comunicazioni	del	Presidente	

Preliminarmente	il	Presidente	propone	al		Cda	di	integrare	l’Odg	odierno	con	il	punto	“’ammissione	alla	
lista	di	perfezionamento	della	domanda	di	sostegno	da	parte	del	beneficiario	Il	Buon	Pastore	a	valere	sul	
bando	mis.	19.2.1	6.2.1	con	scadenza	14/06/2021”	

Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	

	



Il	Presidente	introduce	quindi	la	trattazione	dell’odg	odierno.	

Punto	3.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020:	Approvazione	verbali	istruttorie	richieste	di	proroga	pervenute	
da	EE.PP.	e	beneficiari	privati.	

Il	Direttore	Tecnico	comunica	che	in	base	alle	richieste	di	proroghe	da	parte	dei	beneficiari,	visti	i	verbali	del	
tecnico	 istruttore	 incaricato,	 acquisiti	 agli	 atti	 del	 GAL,	 è	 possibile	 proporre	 in	 approvazione	 al	 CdA	 le	
seguenti	proroghe:	

Beneficiario	Acquedotto	 Romano	 Srl	 –	mis.	 19.2.1	 4.1.1	 richiesta	 proroga	 per	 la	 presentazione	 della	 fine	
lavori	al	11/03/2022	–	pervenuta	il	08/09/2021	ns.	prot.	913	–	verbale	istruttorio	tecnico	Pietro	Carelli	ns.	
prot.		929	del	16/09/2021;	

Beneficiario	Frantoio	Fontana	Laura	Srl	-	mis.	19.2.1	4.2.1	richiesta	proroga	per	la	presentazione	della	fine	
lavori	al	25/07/2022	–	pervenuta	il	23/07/2021	ns.	prot.	766	–	verbale	istruttorio	tecnico	Gianfranco	Mastri	
ns.	prot.		927	del	16/09/2021;	

Beneficiario	Prunus	Persica	di	Verbesi	 -	mis.	19.2.1	4.1.1	 richiesta	proroga	per	 la	presentazione	della	 fine	
lavori	al	16/03/2022	–	pervenuta	il	10/08/2021	ns.	prot.	803	–	verbale	istruttorio	tecnico	Gianfranco	Mastri	
ns.	prot.		925	del	16/09/2021;	

Beneficiario	Fondi	Azienda	agricola	-	mis.	19.2.1	4.1.1	richiesta	proroga	per	 la	dimostrazione	del	requisito	
della	 cantierabilità	 	 	 al	 31/12/2021	 –	 pervenuta	 il	 13/07/2021	 ns.	 prot.	 743	 –	 verbale	 istruttorio	 tecnico	
Gianfranco	Mastri	ns.	prot.		926	del	16/09/2021;	

Beneficiario	 Conti	 Cecilia	 -	 mis.	 19.2.1	 4.1.1	 richiesta	 proroga	 per	 la	 dimostrazione	 del	 requisito	 della	
cantierabilità	al	12/12/2021	–	pervenuta	il	12/07/2021	ns.	prot.	742	–	verbale	istruttorio	tecnico	Gianfranco	
Mastri	ns.	prot.		928	del	16/09/2021;	

Il	CdA	approva	all’unanimità		

	
Punto	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	
variante	beneficiario	-	XI	Comunità	Montana	domanda	di	sostegno	n.	94250173807	–	Tip.	Int.	Op.	4.4.1	

Il	 Presidente	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 in	 seguito	 all’esito	positivo	della	 istruttoria	 della	 variante	 tecnica	
presentata	 dalla	 XI	 Comunità	 Montana	 del	 Lazio,	 ns.	 prot.	 941	 del	 22/09/2021,	 pervenuta	 dal	 tecnico	
incaricato,	si	può	procedere	con	l’approvazione	della	suddetta	variante	e	comunicare	al	beneficiario	l’atto	
integrativo	al	provvedimento	di	concessione.		

Il	 CdA	 approva	 all’unanimità	 e	 da	 mandato	 al	 Presidente	 e	 alla	 struttura	 per	 tutti	 gli	 adempimenti	
conseguenti.	

	

Punto	 5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	
Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione	6.2.1/7.7.1/8.5.1	
	
Il	Presidente	 invita	 il	DT	a	 illustrare	al	Consiglio	 la	 struttura	dei	provvedimenti	di	 concessione	 relativi	alla	
Mis.	19.2	Tipologia	di	intervento	operazione	6.2.1/7.7.1/8.5.1.					
Dopo	 alcune	 richieste	 di	 approfondimento	 il	 CdA	 approva	 all’unanimità	 gli	 schemi	 dei	 provvedimenti	 di	
concessione	relativi	alla	Mis.	19.2	Tipologia	di	intervento	operazione	6.2.1/7.7.1/8.5.1.	
	
	



Punto	6.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	Tip.	Int.	Op.	16.3.1–	Domanda	di	
sostegno	n.	94250173880	Azienda	agricola	Profumi	Nascosti:	rinuncia	al	progetto	
	
Il	 Direttore	 tecnico	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 è	 pervenuta	 dal	 beneficiario	 Azienda	 agricola	 Profumi	
Nascosti,	 ns.	 prot.	 914	 del	 09/09/2021,	 la	 rinuncia	 al	 progetto	 relativo	 alla	 domanda	 di	 sostegno	 n.	
94250173880	poiché	 la	pandemia	Covid	19	ha	modificato	 le	priorità	e	 le	esigenze	delle	aziende	coinvolte	
nell’iniziativa	ammessa	a	finanziamento.		
Considerato	 che	 non	 era	 stato	 emesso	 nessun	 atto	 di	 concessione	 a	 favore	 del	 beneficiario	 in	 quanto	
mancante	 la	 formale	 costituzione	 del	 partenariato	 proponente	 il	 progetto,	 la	 somma	 di	 Euro	 48.344,00	
viene	accertata	nelle	disponibilità	della	Tip.di	Op.	19.2.1	16.3.1..		
	
Il	 CdA	 preso	 atto	 della	 comunicazione	 dell’azienda	 Azienda	 agricola	 Profumi	 Nascosti,	 di	 rinuncia	 della	
domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173880	 da	 mandato	 alla	 struttura	 tecnica	 di	 procedere	 con	 gli	 atti	
amministrativi	conseguenti	e	necessari.		
	
Punto	 	 7.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Approvazione	 graduatoria	
bando	4.1.1	

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	 14/06/2021,	 e	 relativi	 alla	 sottomisura	 e	
tipologia	di	operazione	19.2.1		4.1.1.	

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	 4.1.1.	 “Investimenti	 nelle	 singole	
aziende	agricole	finalizzati	al	miglioramento	delle	prestazioni”,	per	il	quale	era	prevista	una	disponibilità	di	
contributo	pubblico	pari	a	Euro	120.000,00.		

Sono	pervenute	n.	4	domande	di	sostegno,	per	un	totale	di	investimento	richiesto	di	Euro	534.200,70	e	una	
richiesta	di	contributo	pari	a	Euro	308.267,40,	la	cui	istruttoria	ha	dato	i	seguenti	esiti:	

a) Un	elenco	di	domande	ammissibili	e	 finanziabili	per	un	contributo	pubblico	ammesso	pari	a	Euro	
71.265,44	di	cui	all’Allegato	1	al	presente	verbale;	

b) Un	elenco	di	domande	ammissibili	ma	non	finanziabili	per	carenza	fondi	per	un	contributo	pubblico	
richiesto	pari	a	Euro	203.840,55	di	cui	all’Allegato	2	al	presente	verbale;	

c) Un	elenco	di	domande	non	ammissibili	di	cui	all’Allegato	3	al	presente	verbale		

Il	Presidente	pone	in	votazione	per	l’approvazione	gli	elenchi	relativi	agli	esiti	istruttori	delle	domande	
pervenute	sul	bando	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Operazione	4.1.1	dando	mandato	alla	struttura	
tecnica	di	procedere	con	gli	ulteriori	atti	conseguenti	e	necessari.		

Il	Cda,	dopo	una	breve	disamina,	approva	all’unanimità.		
	
Punto	8.	Evento	di	presentazione	dello	stato	di	attuazione	del	PSL	2014-2020	del	6	ottobre:	approvazione	
preventivo	di	spesa	

	Il	Presidente	comunica	che,	con	riferimento	all’oggetto,	sono	stati	acquisiti	 i	preventivi	 relativi	all’utilizzo	
dei	 locali	 di	 Villa	 Aldobrandini,	 service	 e	 catering,	 agli	 atti	 del	 Gal,	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	 euro	
2.404,00.	
Con	 riferimento	 al	 catering	 il	 Raf	 fa	 presente	 che	 si	 sta	 perfezionando	 l’acquisizione	 di	 una	 ulteriore	
proposta	.	



Il	Cda	approva	il	budget	di	spesa	e	dà	mandato	alla	struttura	tecnica	di	formalizzare	l’acquisizione	dei	servizi	
e	 forniture	 in	 oggetto	 individuando,	 con	 riferimento	 al	 catering,	 stante	 l’acquisizione	 di	 due	 preventivi,	
l’offerta	più	vantaggiosa.	
	

Punto	9.	Costituzione	Coordinamento	dei	GAL	del	Lazio:	determinazioni	

	Il	 DT	 comunica	 che,	 con	 prot.	 983	 2021,	 è	 stata	 acquisita	 la	 nota	 del	 Gal	 in	 Teverina	 relativa	 alla	
convocazione	 di	 una	 riunione	 con	 i	 Gal	 del	 Lazio	 il	 giorno	 6/10/2021	 (precedentemente	 prevista	 per	 il	
giorno	7/10/2021)	avente	ad	oggetto	 il	Protocollo	d’intesa	per	 la	costituzione	del	Coordinamento	dei	Gal	
del	Lazio	per	la	Programmazione	2014/2020,	nello	specifico	per	la	costituzione	dell’associazione	dei	Gal	del	
Lazio	in	relazione	al	periodo	di	gestione	dell’attuale	programmazione.	
Alla	 suddetta	 convocazione	 è	 allegato	 lo	 schema	 di	 Protocollo	 d’intesa	 disciplinante	 i	 rapporti	 e	 ruoli	
all’interno	della	costituenda	Associazione.	
Stante	 la	contemporaneità	con	 l’evento	di	presentazione	dello	stato	di	attuazione	del	PSL	del	Gal	Castelli	
Romani,	il	Presidente	propone	di	delegare	alla	partecipazione	il	Vice	Presidente	Lino	Sabelli.	
Il	 Cda,	 al	 contempo,	 all’unanimità,	 approva	 le	 linee	 strategiche	 della	 bozza	 di	 Protocollo	 d’intesa	
subordinando	la	specifica	approvazione	agli	esiti	della	suddetta	riunione		6/10/2021.	

	
Punto	10.	Struttura	tecnico	amministrativa:	Fruizione	del	congedo	straordinario	addetta	di	segreteria	
Il	Presidente	comunica	che	con	nota	prot.	945	de6	22/09/2021,	la	dipendente	ha	richiesto	la	fruizione	del	
congedo	 straordinario	 dalla	 data	 odierna	 fino	 al	 31.12.2021	 per	 tre	 giorni	 a	 settimana,	 con	 presenza	 in	
ufficio	per	due	giorni	a	settimana.	
Il	 Cda,	 nel	 ringraziare	 la	 dipendente	 per	 la	 massima	 disponibilità	 sempre	 profusa	 nella	 prestazione	
lavorativa,	accoglie	la	richiesta	suddetta.	
Il	 Presidente	 specifica	 che,	 prudenzialmente,	 i	 risparmi	 relativi	 alla	 contrazione	 degli	 oneri	 relativi	 alla	
fruizione	del	congedo	straordinario	da	parte	della	Sig.ra	Pucci	potranno	essere	utilizzati	solo	a	consuntivo	
sul	budget	di	funzionamento	2022.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	

	
Punto	11	Ammissione	alla	lista	di	perfezionamento	della	domanda	di	sostegno	da	parte	del	beneficiario	Il	
Buon	Pastore	a	valere	sul	bando	mis.	19.2.1	6.2.1	con	scadenza	14/06/2021	
Il	Presidente	introduce	il	punto	dando	la	parola	al	DT.	
Il	DT	fa	presente	che:	

-	 il	 beneficiario	 con	nota	 ns.	 prot.	 551/2021	dell/11/06/2021,	 comunicava	 l’impossibilità	 di	
inserire	la	domanda	sostegno	a	valere	sul	bando	19.2.1	6.2.1	con	scadenza	14/06/2021.		
-	 Il	GAL,	in	data	23/06/2021	ns.	prot.	580,		ha	inviato	alla	Regione	Lazio	la	richiesta	per	l’avvio	
della	procedura	di	perfezionamento	della	domanda	da	parte	del	beneficiario	 Il	Buon	Pastore	Soc.	
Coop.	Agr.	–	CUAA	14203501003;	
-	 Con	 nota	 del	 22/09/2021,	 ns.	 prot.	 939,	 la	 Regione	 Lazio	 ha	 comunicato	 al	 GAL	 che	 la	
domanda	del	beneficiario	Il	Buon	Pastore	soc.	coop.	agr.	può	essere	inserita	sul	sistema	informatico	
SIAN	a	seguito	dell’allineamento	delle	forme	giuridiche	previste		dal	bando	e	che	il	GAL	a	sua	volta	
ha	condiviso	tale	informazione	con	il	beneficiario,	giusta	nota	del	22/9/2021	prot.	n.	942.	



Il	 CdA	 considerato	 quanto	 sopra	 approva	 l’ammissione	 alla	 lista	 di	 perfezionamento	 della	 domanda	 di	
sostegno	 da	 parte	 del	 beneficiario	 Il	 Buon	 Pastore	 a	 valere	 sul	 bando	 mis.	 19.2.1	 6.2.1	 con	 scadenza	
14/06/2021.			

	

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		13,00				dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano		 																 	 					 																	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	


