VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 17 Gennaio 2020 - ore 14,30

Il giorno 17 del mese di Gennaio dell’anno 2020, alle ore 14,30 presso la sede del GAL, in Rocca Priora Via
della Pineta 117, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti 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 elenco e graduatoria
delle domande ammissibili;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione elenco delle domande
non ammissibili ;
Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Lino Sabelli e Antonio Mercuri.
È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario Serena
Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante.
__________________________________________________________
Prima di introdurre la trattazione dell’odg odierno il Presidente comunica che si rende opportuno integrare lo
stesso, prima dell’esame dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento dei beneficiari pubblici con il
seguente punto: 2 BIS ”Bandi con beneficiario pubblico: determinazioni sul termine di presentazione del
progetto esecutivo”.
Il CdA approva all’unanimità di integrare l’odg odierno con il punto di seguito riportato:
2 BIS) Bandi con beneficiario pubblico: determinazioni sul termine di presentazione del progetto esecutivo.
Punto 1. Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva
all’unanimità.
Punto 2. Il Presidente comunica che in data 16/01/2020 ha partecipato ad una riunione di coordinamento
tra gli enti territoriali impegnati nella promozione dei Castelli romani e prenestini in cui è stato condiviso un
piano di attività per l’annualità 2020 dove è stato sostanzialmente confermato il piano operativo delle attività
approvato nell’ultima Assemblea dei Soci del GAL.
Il Presidente comunica che ritiene opportuno condividere la proposta della Comunità Montana di partecipare
all’acquisizione di spazi promozionali del territorio e dell’attività del Gal di specifico pregio
comunicativo ,nell’ambito di una guida tematica dell’editore facente capo a La Repubblica.
Sarà devoluta alla struttura tecnico – amministrativa la competenza di individuare le forme di
contrattualizzazione e di copertura dei relativi oneri finanziari a carico del Gal.
Inoltre il Presidente comunica che, in vista della prossima Programmazione 2021/2026, incontrerà il Sindaco
di Artena, per valutare l’ingresso del Comune nell’elenco dei Soci pubblici del Gal.
Punto 2.BIS . Il Presidente comunica che nella seduta dell’11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art.
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con un comunicato pubblicato in data 16 dicembre 2019, il Ministero dell’interno ha reso noto che il
relativo decreto del Ministro dell’interno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2019.
Considerato che :
i bandi con beneficiario pubblico relativi all’attuazione del PSL del GAL CRMP sono stati pubblicati a
settembre 2019, in vigenza del precedente termine per l’approvazione del bilancio del 31 dicembre;
i medesimi bandi , nel caso di presentazione di un progetto nello stato preliminare/definitivo prevedono un
termine di presentazione della progettazione esecutiva come di seguito meglio specificato:
-

Misura 7.61 :120 giorni – termine ordinatorio;
Misura 7.5.1 : 120 giorni: termine perentorio;:
Misura 7.4.1: 90/120 giorni: termine perentorio;
Misura 4.4.1: 90/120 giorni: termine ordinatorio.

Tenuto conto che il differimento del termine di approvazione del bilancio determina oggettive difficoltà nel
beneficiario pubblico in ordine, in regime di esercizio provvisorio, al reperimento delle risorse economiche
funzionali al conferimento degli incarichi per definizione delle progettazioni esecutive con il rischio, ove il
termine di cui al punto precedente abbia natura perentoria, di decadere dal beneficio concesso;
Che in ogni caso la previsione di termini diversi in bandi aventi lo stesso tipo di beneficiario determina di per
se una situazione di potenziale violazione della par condicio;
Tutto ciò premesso, tenuto conto delle sopravvenute disposizioni legislative di cui al decreto del Ministro
dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 (differimento dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli
enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), il Cda, all’unanimità
delibera, che per i bandi rivolti a beneficiari pubblici, nel caso che le domande presentate e ammesse
facciano riferimento a livello di progettazione preliminare il termine per la presentazione della progettazione
esecutiva, immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i, è da intendersi ordinatorio.
Il Cda, al contempo, al fine di assicurare il corretto raggiungimento della spesa, stabilisce all’unanimità che
la proroga concedibile non può essere superiore all’originale termine concesso e che la richiesta di proroga
deve essere adeguatamente motivata e circostanziata.
Punto 3. 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 relativi alle seguenti sottomisure e
tipologie di operazione 19.2.1 16.3.1 , 19.2.1. 4.4.1. e 19.2.1 7.4.1
Il Direttore Tecnico illustra le risultanze dell’istruttoria e la relativa graduatoria relativa al bando PSL Terre
di Qualità' 2014/2020 – Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di intervento –Operazione 16.3.1.
“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e
risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale” approvato con determina della
Regione Lazio N. G09607 del 15/07/20199
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’elenco delle domande
ammesse a finanziamento, proposto dal Direttore tecnico in base alle risultanze dell’istruttoria suddetta ,
come da “Elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Mis.19.2.1 Tip Op. 16.3.1” di cui
Allegato n.1 al presente verbale;
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco suddetto, di cui Allegato n.1 al presente
verbale, dando mandato alla struttura tecnica ed al Presidente per quanto di competenza di procedere con
tutti gli atti conseguenti e necessari;

Di seguito il DT illustra al Consiglio illustra le risultanze dell’istruttoria, e la relativa graduatoria relativa al
bando PSL Terre di Qualità' 2014/2020 – Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di intervento –
Operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di
sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico" approvato con
determina della Regione Lazio N. G09878 del 19/07/2019.
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’elenco delle domande
ammesse a finanziamento con riserva, proposto dal Direttore tecnico in base alle risultanze dell’istruttoria
suddetta , come da “Elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Mis.19.2.1 Tip Op.
4.4.1, Allegato n. 2 al presente verbale;
Considerato che il bando 19.2.1 4.4.1 è rivolto a beneficiari pubblici e poiché le domande presentate fanno
riferimento a livello di progettazione preliminare, vengono ammesse a finanziamento con riserva, in quanto,
verrà richiesta ai beneficiari la presentazione della progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile, ai
sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i, entro e non oltre i 90/120 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito
del GAL della presente Delibera di ammissibilità al finanziamento con riserva tenuto conto di quanto
deliberato al punto all’OdG n.2 BIS.
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco suddetto, Allegato n.2 al presente verbale,
dando mandato alla struttura tecnica ed al Presidente per quanto di competenza di procedere con tutti gli atti
conseguenti e necessari;
Di seguito il DT illustra al Consiglio illustra le risultanze dell’istruttoria e la graduatoria relativa al bando
PSL Terre di Qualità' 2014/2020– Misura 19 Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di intervento – Operazione 7.4.1
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”
approvato con determina della Regione Lazio n. G08246 del 1//06/2019.
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’elenco delle domande
ammesse a finanziamento con riserva, proposto dal Direttore tecnico in base alle risultanze dell’istruttoria
suddetta, come da “Elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Mis.19.2.1 Tip. Op
7.4.1, all’Allegato n. 3 al presente verbale;
Considerato che il bando 19.2.1 7.4.1 è rivolto a beneficiari pubblici e poiché le domande ammesse a
finanziamento con riserva, fanno riferimento a livello di progettazione preliminare, verrà richiesta ai
beneficiari la presentazione della progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs
50/2016 e s.m.i, entro e non oltre i 90/120 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della
presente Delibera di ammissibilità al finanziamento con riserva, tenuto conto di quanto deliberato al punto
all’OdG n.2 BIS.
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco di cui all’Allegato n.3 del presente verbale,
dando mandato alla struttura tecnica ed al Presidente per quanto di competenza di procedere con tutti gli atti
conseguenti e necessari;
Il Presidente sottopone l’elenco delle domande ammesse a finanziamento con riserva, ma non finanziabili
per carenza fondi, proposto dal Direttore tecnico in base alle risultanze dell’istruttoria suddetta, come da
“Elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Mis.19.2.1 Tip Op 7.4.1 di cui all’Allegato
n. 4 al presente verbale;
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco, di cui all’Allegato n.4 del presente
verbale, dando mandato alla struttura tecnica ed al Presidente, per quanto di competenza, di verificare la
possibilità di procedere ad ulteriori stanziamenti come previsto all’art.12 del bando relativo alla 19.2.1.7.4.1
e comunque di procedere con tutti gli atti conseguenti e necessari;

Punto 4
Non sono presenti elenchi di domande non ammissibili.
Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 16,00 dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to Il Presidente
Stefano Bertuzzi

