
VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	27	Maggio	2021	ore	15,00		

Il	 giorno	 27	 del	 mese	 di	 Maggio	 alle	 ore	 15,00,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 514	 del	
24/05/2021,	 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	 –	 Beneficiari	 EE.PP.	 Richiesta	 di	 proroga	

pervenuta	dal	Comune	di	Labico	per	consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni;		
4. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Bandi	 pubblicati	 con	 scadenza	 18/05/2021:	 Approvazione	 elenchi	 e	

graduatorie	domande	di	sostegno	pervenute	a	valere	sulla	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Tipologia	intervento	
Operazione:	16.3.1	e	16.4.1;	

5. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	variante	per	
ribassi	d’asta	beneficiari:	
-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	
-	Comune	di	Rocca	di	Cave	domanda	di	sostegno	n.	94250174912	-	Tipologia	intervento	Operazione:	7.4.1;	
-	XI	Comunità	Montana	del	Lazio	domanda	di	sostegno	n.	94250173815	-	Tipologia	intervento	Operazione:	
7.5.1.	

6. Situazione	finanziaria	associazione:	comunicazioni.	

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

È	presente	inoltre	il	Direttore	Tecnico	Patrizia	Di	Fazio	e	il	RAF	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.	
	
Il	Presidente,	prima	della	trattazione	dell'odg	odierno,	chiede	al	Cda	di	integrare	lo	stesso	con	il	punto:		

7. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Bandi	 19.2.1	 –	
4.1.1/6.2.1/7.7.1/8.5.1:	Proposta	di	proroga	-	determinazioni.	

Tale	richiesta	è	motivata	dalla	circostanza	che	sono	state	acquisite,	tramite	richiesta	pervenuta	a	mezzo	pec	
ed	 in	 sede	 di	 assistenza	 ai	 potenziali	beneficiari,	 varie	 istanze	 di	 proroga	 al	 fine	 di	 consentire	 il	
completamento	degli	iter	procedurali	relativi	al	rilascio	delle	domande	di	aiuto.			
	
Il	Cda	approva	all'unanimità.	
	

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	 comunica	 che	 nell’Assemblea	 dei	 soci,	 congiuntamente	 all’illustrazione	 della	 RAE,	 sarà	
evidenziato	che	è	 intendimento	del	GAL	organizzare	una	conferenza	stampa	di	presentazione	dei	risultati	
della	Programmazione	in	corso.	

	



Punto	3.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	 sottomisura	19.2	–	Beneficiari	 EE.PP.	Richiesta	di	
proroga	pervenuta	dal	Comune	di	Labico	per	consegna	progetto	esecutivo:	determinazioni	

Il	Presidente	da	la	parola	al	Direttore	Tecnico	che	sottopone	al	Consiglio	la	richiesta	pervenuta	dal	Comune	
di	Labico	in	data	18/05/2021,	ns.	prot.	492,	per	la	concessione	di	una	seconda	proroga	per	la	consegna	del	
progetto	esecutivo	relativa	alla	domanda	di	sostegno	n.	94250174839	–	tip	op.	19.2.1	7.4.1.		

Il	Comune	di	 Labico,	 considerata	 la	 complessità	della	progettazione	esecutiva	dell’intervento	 finanziato	e	
viste	le	problematiche	relative	al	funzionamento	dell’Ufficio	tecnico	comunale	durante	l’epidemia	Covid-19,	
chiede	una	proroga	per	la	consegna	al	15	luglio	p.v.	

Il	Cda,	tenuto	conto	della	generale	disciplina	in	materia	di	sospensione	dei	procedimenti	amministrativi,	in	
relazione	 all’emergenza	 COVID	 19,	 e	 che,	 in	 assenza	 di	 specifica	 impeditiva	 della	 proroga	 in	 oggetto	 nel	
bando	lex	specialis,	rileva	 la	disciplina	generale	del	procedimento	amministrativo	L.241/1990,	autorizza	 la	
proroga	 del	 termine	 di	 consegna	 del	 progetto	 esecutivo	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Labico,	 di	 cui	 alla	 nota	
citata	al	15/07/2021.	
Tenuto	 conto,	 al	 contempo,	 della	 necessità	 di	 avanzamento	 della	 spesa	 della	 PSL	 “Terre	 di	 Qualità”,	
raccomanda	alla	struttura	un	adeguato	monitoraggio	al	fine	di	garantire	l’adempimento	suddetto	al	fine	di	
evitare	ulteriori	richieste	dilatorie	che	possano	pregiudicare	l’andamento	della	spesa	del	GAL	e	la	efficiente	
utilizzazione	delle	relative	risorse	finanziarie.	
	

Punto	 4.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Bandi	 pubblicati	 con	 scadenza	 18/05/2021:	 Approvazione	
elenchi	 e	 graduatorie	 domande	 di	 sostegno	 pervenute	 a	 valere	 sulla	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	
Tipologia	intervento	Operazione:	16.3.1	e	16.4.1;	
	
Il	Presidente	informa	i	consiglieri	che	alla	scadenza	dei	bandi	rivolti	ad	agricoltori,	imprese	e	associazioni	di	
produttori,	alla	data	del	18	maggio,	sono	pervenute	3	domande	di	sostegno,	con	una	richiesta	complessiva	
pari	ad	Euro	141.586,53	ed	un	contributo	pubblico	pari	a	127.198,27.		

Il	Presidente	dà	la	parola	al	DT	per	la	presentazione	dei	singoli	elenchi	della	domande	di	sostegno:		

- Il	bando	per	la	Tip.Op.16.3.1	che	aveva	una	dotazione	di	spesa	pubblica	pari	a	Euro	100.374,11	
ha	 raccolto	 domande	 per	 Euro	 50.000,00	 con	 una	 richiesta	 di	 contributo	 pubblico	 per	 Euro	
50.000,00	(All.	n.	1).		

- Il	 bando	 per	 la	 Tip.Op.	 16.4.1.	 che	 aveva	 una	 dotazione	 di	 spesa	 pubblica	 pari	 a	 Euro	
100.000,00	ha	raccolto	domande	per	Euro	91.586,53	con	una	richiesta	di	contributo	pubblico	
per	Euro	77.198,27	(All.	n.	2).	

I	 suddetti	 elenchi,	 in	 allegato	 alla	 presente	 deliberazione,	 ai	 sensi	 di	 quanto	 stabilito	 dalle	 disposizioni	
regionali	 per	 la	 Misura	 19,	 vengono	 proposti	 per	 l’approvazione	 da	 parte	 del	 CdA	 e	 per	 la	 successiva	
pubblicazione	sul	sito	del	GAL.	

Il	Cda	nell’esprimere	soddisfazione	per	la	buona	risposta	ottenuta	dal	GAL	in	questo	difficile	momento	per	il	
territorio	approva	all’unanimità.	

	
Punto	5.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	
variante	per	ribassi	d’asta	beneficiari:	

-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	
-	 Comune	 di	 Rocca	 di	 Cave	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250174912	 -	 Tipologia	 intervento	
Operazione:	7.4.1;	



-	 XI	 Comunità	Montana	 del	 Lazio	 domanda	 di	 sostegno	 n.	 94250173815	 -	 Tipologia	 intervento	
Operazione:	7.5.1.	

Il	CdA	all’unanimità	rinvia	la	trattazione	del	presente	punto.		

	

Punto	6.	Situazione	finanziaria	associazione:	comunicazioni			

Il	Presidente	dà	la	parola	al	RAF.				
La	dr.ssa	Serena	Magliano	comunica	 la	situazione	dei	conti	dell’Associazione	che	attualmente	presentano	
un	 saldo	 pari	 ad	 euro	 15.616,78-	 sul	 conto	 corrente	 dedicato	 al	 funzionamento,	 ed	 euro	 	 33.062,23-	 sul	
conto	soci.	
Con	 riferimento	 al	 conto	 soci	 il	 RAF	 comunica	 l’elenco	 dei	 soci	 che	 hanno	 provveduto	 al	 pagamento	 a	
seguito	del	sollecito	del	legale.	
Il	Consigliere	Asaro	evidenzia	la	necessità	di	fare	un’azione	specifica	con	riferimento	alla	quota	associativa	
che	 deve	 essere	 versata	 dal	 Comune	 di	 Frascati.	 In	 particolare	 si	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 incontrare	 il	
Commissario	Prefettizio	per	risolvere	la	problematica	del	pagamento	della	suddetta	quota.	
Il	RAF	inoltra	comunica	che	si	effettueranno	sul	conto	soci	i	seguenti	pagamenti:	The	Opportunity	partners	
Srl	–	per	copertura	assicurativa	della	responsabilità	civile	degli	amministratori	del	GAL	–	per	euro	2.316,99.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Punto	 7.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Bandi	 19.2.1	 –
4.1.1/6.2.1/7.7.1/8.5.1:	Proposta	di	proroga	-	determinazioni.	
	
Il	Presidente	passa	la	parola	al	Direttore	Tecnico.	
La	 Dr.ssa	 Patrizia	 Di	 Fazio	 evidenzia	 che,	 come	 anticipato	 dal	 Presidente,	 è	 emersa,	 l’opportunità	 di	
prorogare	i	 bandi	relativi	alla	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Bandi	 19.2.1	 –4.1.1/6.2.1/7.7.1/8.5.1,	 in	
scadenza	 alle	 ore	 23,59	 del	 	 31/05/2021,	 per	 consentire	 ai	 beneficiari	 il	 completamento	 dell’iter	 di	
inserimento	delle	domande	di	 sostegno	e	 favorire	 la	massima	 raccolta	di	progetti.	 Pertanto	 il	 Presidente	
propone	 di	 prorogare	 il	 termine	 di	 presentazione	 delle	 domande	di	 aiuto	 a	 valere	 sulla	 Misura	 19	
sottomisura	19.2	–	Bandi	19.2.1	–4.1.1/6.2.1/7.7.1/8.5.1	fino	alle	ore	23,59	del	14/06/2021.	
		
Il	Cda	approva	all'unanimità	la	proroga	del	termine	di	presentazione	delle	domande	di	aiuto	a	valere	sulle	
Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Bandi	 19.2.1	 –4.1.1/6.2.1/7.7.1/8.5.1	 fino	 alle	 ore	 23,59	 del	 14/06/2021,	
dando	mandato	alla	struttura	tecnica	di	procedere	con	quanto	necessario	e	con	l’aggiornamento	delle	date	
sul	Sian.	

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	 	
	 	


