
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	19	Ottobre	2021	ore	17,00	

Il	 giorno	 19	 del	 mese	 di	 ottobre	 	 alle	 ore	 17,00	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 1040	 del	
15/10/2021,	 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	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bandi	 tipologia	 intervento-

operazione	16.4.1	e	16.9.1:	Approvazione	bandi	per	la	ripubblicazione;	
4. Definizione	procedura	di	rinuncia	Domanda	di	Sostegno	n.	04250204551	Soc	Agricola	Il	Sagittario	e	

accertamento	risorse	a	valere	sulla	Tip.	Op.	19.2.1	4.1.1;	
5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bandi	 tipologia	 intervento-

operazione	6.2.1:	Approvazione	graduatoria		
6. Struttura	tecnico	amministrativa	organizzazione	uffici	e	fabbisogni:	Determinazione.	

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

È	presente	il	Direttore	tecnico	Dott.ssa	Patrizia	Di	Fazio	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	precedente	

Il	Presidente	pone	in	votazione	il	verbale	della	seduta	precedente.	

Il	Cda	approva	all’unanimità	

Punto	2.	Comunicazioni	del	Presidente	

Il	Presidente	introduce	l’odg	

	

Punto	 3.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bandi	 tipologia	 intervento-
operazione	16.4.1	e	16.9.1:	Approvazione	bandi	per	la	ripubblicazione;	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	che	sulle	due	seguenti	tipologie	di	bandi	19.2.1	16.4.1	e	19.2.1	16.9.1	sono	presenti	
rispettivamente	 le	 seguenti	 somme	 residue	 di	 Euro	 30.626,90	 ed	 Euro	 25.000,00	 che	 possono	 essere	 nuovamente	
messe	a	disposizione	del	territorio	e/o	eventualmente	rimodulate	per	finanziarie	graduatorie	aperte.	Considerato	che	
il	GAL	ai	 sensi	della	DGR	 lazio	n.	524/2020	deve	effettuare	gli	 impegni	di	 spesa,	anche	 tramite	graduatorie,	entro	 il	
31/12/2021,	 il	 Presidente	 propone	 al	 CdA	di	 aprire	 una	 nuova	 finestra	 per	 le	 due	 tipologie	 di	 operazioni	 suddette,	
compatibilmente	con	i	tempi	previsti	per	l’attività	istruttoria,	prima	di	procedere	con	l’eventuale	rimodulazione	delle	
risorse.		
Considerato	inoltre	che	il	DT	ha	verificato	con	l’AdG	Lazio	la	versione	dei	bandi	adeguata	in	alcune	parti	ottenendo	una	
preliminare	 valutazione	 di	 coerenza;	 il	 Presidente	 propone	 in	 approvazione	 al	 CdA	 la	 ripubblicazione	 dei	 seguenti	
bandi	con	scadenza	per	entrambi	fissata	al	10	novembre	2021:	

- Tip.Op.	19.2.1	16.4.1	con	una	dotazione	finanziaria	pari	a	Euro	30.626,90	
- Tip.Op.	19.2.1	16.9.1	con	una	dotazione	finanziaria	pari	a	Euro	25.000,00	



	

	Il	 Cda	 approva	 all’unanimità	 dando	 mandato	 alla	 struttura	 tecnica	 di	 procedere	 con	 gli	 ulteriori	
adempimenti	 amministrativi	 connessi	 alla	 ripubblicazione	 dei	 bandi	 	 Tip.Op.	 19.2.1	 16.4.1	 e	 Tip.Op.	 19.2.1	
16.9.1.	

	

Punto	 4.	 Definizione	 procedura	 di	 rinuncia	 Domanda	 di	 Sostegno	 n.	 04250204551	 Soc	 Agricola	 Il	
Sagittario	e	accertamento	risorse	a	valere	sulla	Tip.	Op.	19.2.1	4.1.1;	

Considerato	che	in	seguito	alla	partecipazione	al	bando	n.	47823	Tip.	Op.	19.2.1	4.1.1,	la	domanda	della	Soc	
Agricola	 Il	 Sagittario	 è	 risultata	 ammissibile	 e	 finanziabile	 per	 un	 contributo	 concesso	 pari	 ad	 Euro	
36.759,26,	e	che	successivamente	è	stato	notificato	e	sottoscritto	per	accettazione	l’atto	di	concessione	N.	
19.2.1	–	4.1.1	–		23/2021	del		12/04/2021;	

Vista	la	nota	pervenuta	al	GAL	in	data	12/07/2021	prot.	n.	741,	con	la	quale	la	ditta	comunicava	la	rinuncia	
alla	realizzazione	del	progetto	ai	sensi	di	quanto	previsto	dalla	DGR	Lazio	n.147/2016	;		

Considerato	che	il	GAL,	in	attuazione	e	per	analogia	a	quanto	disposto	dalle	norme	attuative	delle	Regione	
Lazio,	 giusta	 circolare	 del	 08/06/2018	 prot.	 0342919,	 ha	 inoltrato	 al	 tecnico	 istruttore	 per	 quanto	 di	
competenza	 la	 suddetta	 domanda	 di	 rinuncia	 all’atto	 di	 concessione	 N.	 19.2.1	 –	 4.1.1	 –	 	 23/2021	 del		
12/04/2021	per	motivi	imputabili	esclusivamente	alla	volontà	del	beneficiario;		

Vista	la	nota	del	tecnico	istruttore,	ns.	prot.	1043	del	15/10/2021,	in	base	alla	quale	l’istanza	di	rinuncia	è	
accoglibile;		
Visto	che	tale	 istruttoria	viene	proposta	al	CdA	per	 la	relativa	presa	d’atto	della	rinuncia	e	 il	conseguente	
annullamento	dell’atto	di	concessione	di	che	trattasi;	visto	inoltre	che	il	contributo	concesso	alla	ditta	per	la	
somma	 di	 Euro	 36.759,26	 rientra	 nelle	 disponibilità	 della	 Tipologia	 di	 operazione	 19.2.1	 4.1.1	 per	
l’eventuale	scorrimento	delle	graduatorie	aperte;	
	
Il	CdA	approva	all’unanimità	 la	proposta	di	rinuncia	della	domanda	di	sostegno	n.	04250204551	della	Soc	
Agricola	 Il	 Sagittario	 dando	 mandato	 alla	 struttura	 tecnica	 di	 procedere	 con	 gli	 atti	 amministrativi	
conseguenti	 e	 necessari	 nonché	 ad	 accertare	 le	 risorse	 che	 si	 rendono	 disponibili	 pari	 a	 Euro	 36.759,26	
nell’ambito	della	Tip	di	Op.	19.2.1	4.1.	del	PSL	Terre	di	Qualità.	

	

Punto	 5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 -	 bandi	 tipologia	 intervento-
operazione	6.2.1:	Approvazione	graduatoria  

Il	 Presidente	 introduce	 il	punto	all’OdG	e	 informa	 il	Consiglio	 che	 l’istruttoria	delle	domande	di	 sostegno	
pervenute	sul	bando	19.2.1	6.2.1	con	scadenza	14/06/2021	è	stata	conclusa.	
Allo	scopo	il	Presidente	richiama	integralmente	quanto	deliberato	dal	CdA	nella	seduta	del	primo	ottobre	
scorso	in	ordine	alla	ammissione	alla	lista	di	perfezionamento	della	domanda	di	sostegno	della	Ditta	Il	Buon	
Pastore,	mentre	conferma,	che	l’altra	domanda	a	nome	di	Sebastiani	Lucia,	per	la	quale	con	nota	n.580	del	
23/06/21	il	Gal	ha	inoltrato	istanza	di	perfezionamento	alla	AdG	Lazio,	non	è	stata	valutata	perfezionabile,	
come	comunicato	dalla	AdG	Lazio	con	nota	prot.lo	n.939/2021.	
Il	 Presidente	 prosegue	 con	 la	 presentazione	 della	 graduatoria	 in	 base	 alla	 quale	 tutte	 le	 25	Domande	 di	
sostegno	 regolarmente	 rilasciate	 a	 Sian	 risultano	 ammissibili	 con	 un	 fabbisogno	 finanziario	 pari	 a	 Euro	
1.000.000,00	a	fronte	di	una	dotazione	finanziaria	disponibile	pari	a	Euro	500.000,00.		
Considerato	che	ai	 fini	della	definizione	della	graduatoria	delle	domande	di	 sostegno	a	valere	sulla	Tip.di	
Op.19.2.1.6.2.1.	 manca	 la	 domanda	 della	 Ditta	 Il	 Buon	 Pastore,	 per	 la	 quale	 si	 è	 in	 attesa	 della	



comunicazione	 della	 AdG	 Agricoltura	 del	 Lazio	 per	 il	 perfezionamento	 della	 stessa	 sul	 gestionale	 Sian,	
nonché	 del	 successivo	 iter	 istruttorio,	 il	 Presidente,	 visto	 che	 per	 questa	 ragione	 si	 sono	 già	
sufficientemente	dilatati	 i	tempi	istruttori	 ,	 	e	che	il	GAL	deve	comunque	rispettare	i	termini	previsti	dalla	
DGR	Lazio	n.524/2020	e	ss.mm.e	ii.	 	sia	per	l’assunzione	degli	impegni	giuridicamente	vincolanti	che	per	il	
raggiungimento	 degli	 obiettivi	 di	 spesa;	 propone	 al	 Consiglio	 di	 approvare	 la	 graduatoria	 delle	 domande	
ammissibili	 e	 finanziabili	 al	 netto	di	 una	 riserva	 finanziaria	pari	 all’importo	della	domanda	di	 sostegno	 in	
attesa	di	perfezionamento.	Pertanto	si	propone	al	Consiglio	l’approvazione	dei	seguenti	elenchi	relativi	alle	
due	graduatorie	di	cui	ai	seguenti	allegati	:		

- Allegato	 A)	 graduatoria	 elenco	 domande	 ammissibili	 e	 finanziabili	 relativo	 a	 n.	 11	 domande	 di	
sostegno	per	un	importo	totale	di	Euro	440.000,00;		

- Allegato	 B)	 graduatoria	 elenco	 domande	 ammissibili	 e	 finanziabili	 relativo	 a	 n.	 14	 domande	 di	
sostegno	per	un	importo	totale	di	Euro	560.000,00	

	
Il	CdA	approva	all’unanimità	le	graduatorie	sopraindicate	di	cui	agli	allegati	A)	e	B)	del	presente	verbale	
dando	mandato	alla	struttura	tecnica	di	procedere	con	gli	ulteriori	adempimenti	amministrativi	previsti.		

	
	
Punto	6.	Struttura	tecnico	amministrativa	organizzazione	uffici	e	fabbisogni:	Determinazione.	
Il	punto	è	rinviato	al	prossimo	CdA.		
	

Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		17,45			dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Patrizia	Di	Fazio		 																 	 					 																	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	


