
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

del	30	Giugno	2021	ore	15,30		

Il	 giorno	 30	 del	 mese	 di	 Giugno	 alle	 ore	 15,30,	 si	 è	 riunito,	 come	 da	 convocazione	 prot.	 n.	 6054	 del	
25/06/2021,	 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	 –	Approvazione	 esito	 istruttoria	 di	

variante	per	ribassi	d’asta	beneficiario:	
-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	

4. PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	 sottomisura	19.2	 –	Approvazione	graduatoria	bando	
16.4.1;	

5. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	
Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione	16.3.1;	

6. PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Domande	 di	 pagamento	
dell’anticipo	e	acconto	EE.PP.	e	beneficiari	privati:	Presa	d’atto	istruttorie.	

7. Flussi	finanziari	dell’Associazione:	determinazioni.	

	

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.	
	
	
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	la	trattazione	dell’odg	odierno.	

	
Punto	3.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	esito	istruttoria	di	
variante	per	ribassi	d’asta	beneficiario:	

-	Comune	di	Nemi	domanda	di	sostegno	n.	94250174714	-	Tipologia	intervento	Operazione:	4.4.1;	



Il	Direttore	Tecnico	 illustra	 l’esito	positivo	della	 istruttoria	della	variante	per	ribasso	d’asta	presentata	dal	
Comune	di	Nemi,	ns.	prot.	603	del	25/06/2021,	pervenuta	dal	 tecnico	 incaricato,	e	comunica	al	Consiglio	
che	 a	 seguito	 di	 tali	 istruttoria	 sarà	 inviato	 al	 beneficiario	 un	 atto	 integrativo	 al	 provvedimento	 di	
concessione	per	la	modifica	del	piano	finanziario	già	approvato.		

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

	
Punto	4.	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020	–	Misura	19	sottomisura	19.2	–	Approvazione	graduatoria	bando	
16.4.1;	

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	 18/05/2021,	 e	 relativi	 alla	 sottomisura	 e	
tipologia	di	operazione	19.2.1		16.4.1.	

Il	 Direttore	 Tecnico	 illustra	 le	 risultanze	 dell’istruttoria	 e	 la	 relativa	 graduatoria,	 di	 cui	 all’Allegato	 1	 al	
presente	 verbale,	 relativa	 al	 bando	 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”:	

• Domanda	di	sostegno	n.	14250076826	

• Domanda	di	sostegno	n.	14250077451	

Il	Direttore	tecnico	comunica	ai	consiglieri	che	l’istruttoria	delle	domande	di	sostegno	indicate	si	è	conclusa	
positivamente	come	da	verbale	del	tecnico	istruttore	incaricato	agli	atti	del	GAL.		

Pertanto	 il	 Presidente	 pone	 in	 votazione	 per	 l’approvazione	 l’elenco	 delle	 domande	 istruite	 con	 esito	
positivo	 sulla	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Operazione	 16.4.1	 (All.	 n.	 1)	 	 che	 prevede	 un	 contributo	
pubblico	complessivo	di	Euro	69.373,10,	a	seguito	del	quale	 il	GAL	procederà	con	 l’emissione	del	 relativo	
provvedimento	di	concessione.	

Il	Cda,	dopo	una	breve	disamina,	approva	all’unanimità.		
	
Punto	 5.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2:	 Approvazione	 schema	
Provvedimento	di	concessione	-	Tipologia	intervento	operazione	16.3.1;	

Il	Presidente	invita	il	DT	a	illustrare	al	Consiglio	la	struttura	del	provvedimento	di	concessione	relativo	alla	
tipologia	di	operazione	19.2.1	16.3.1.					
Dopo	 alcune	 richieste	 di	 approfondimento	 il	 CdA	 approva	 all’unanimità	 lo	 schema	del	 provvedimento	 di	
concessione	relativo	alla	tipologia	di	operazione	19.2.1	16.3.1.					
	
Punto	 6.	 PSL	 Terre	 di	 Qualità	 2014/2020	 –	 Misura	 19	 sottomisura	 19.2	 –	 Domande	 di	 pagamento	
dell’anticipo	e	acconto	EE.PP.	e	beneficiari	privati:	Presa	d’atto	istruttorie.	

	Il	Presidente	passa	 la	parola	al	Direttore	Tecnico	che	comunica	al	Consiglio	che	 l’istruttore	 incaricato	dal	
GAL	ha	istruito	positivamente	due	domande	di	pagamento	pervenute	dai	seguenti	beneficiari:	

- XI	 Comunità	 Montana	 del	 Lazio	 Castelli	 romani	 e	 prenestini	 	 –	 mis.	 19.2.1	 7.5.1	 -	 domanda	 di	
anticipo	n.	14270116214	per	euro	95.024,25;	

- De	Sanctis	Luigi			–	mis.	19.2.1	4.1.1	–	domanda	di	anticipo	n.	14270154264per	euro	46.700,00.	

Il	Consiglio	prende	atto.	



Punto	7.	Flussi	finanziari	dell’Associazione:	determinazioni.			

	Il	 Raf	 illustra	 ai	 soci	 il	 saldo	 dei	 conti	 dell’associazione	 e	 propone	 di	 effettuare	 un	 giroconto	 di	 euro	
10.000,00	 dal	 conto	 soci	 al	 conto	 funzionamento	 al	 fine	 di	 provvedere	 al	 pagamento	 delle	 inerenti	
strettamente	il	funzionamento	dell’Associazione.	
Il	Cda	approva	all’unanimità.	
	
Non	essendoci	altro	da	discutere	e	deliberare	il	Presidente,	alle	ore		16,30			dichiara	sciolta	la	seduta.	

						F.to	Il	Segretario	Verbalizzante																				 															 	 	F.to		Il		Presidente	

					 Serena	Magliano	 	 																 	 					 	Stefano	Bertuzzi	 	
	 	


