VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 31 Gennaio 2020 - ore 10,00
Il giorno 31 del mese di Gennaio dell’anno 2019, alle ore 10,00 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;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione schema di bando
tipologia intervento-operazione 3.2.1;
6. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2: Approvazione schema di bando
tipologia intervento-operazione 7.7.1;
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4: Approvazione procedura rifacimento
sito web;
8. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4: Presa d’atto esito procedura
individuazione consulente fiscale e del lavoro;
9. Presentazione del GAL alla BIT Milano 2020: determinazioni.
Sono presenti: il Vice Presidente Lino Sabelli e i consiglieri Valerio Galeotti e Antonio Mercuri.
È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante.
__________________________________________________________
Punto 1. Il Vice Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva
all’unanimità.
Punto 2. Omissis
Punto 3. Il Vice Presidente prima di entrare nel merito alla trattazione del punti richiama le determinazioni
assunte dal CdA lo scorso 17/01/2020 relative al punto: 2 BIS ”Bandi con beneficiario pubblico:
determinazioni sul termine di presentazione del progetto esecutivo” che rilevano anche in merito alle
graduatorie che verranno proposte in approvazione nella seduta odierna. Pertanto lo stesso invita il Direttore
Tecnico ad illustrare gli esiti dell’istruttoria relativa alle domande di sostegno ritenute ammissibili presentate
alla scadenza dei bandi relativi alle seguenti sottomisure e tipologie di operazione 19.2.1. 4.1.1; 19.2.1 16.4.1
19.2.1 16.9.1. 19.2.1 7.6.1
Nell’ordine 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 4.1.1
“Investimenti nelle singole aziende agricola finalizzati al miglioramento delle prestazioni " approvato con
determina della Regione Lazio N. G09877 del 19/07/2019.
Il Vice 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.
4.1.1, Allegato n. 1 al presente verbale;

Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco suddetto, 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 graduatoria 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” approvato con determina della Regione Lazio n.G09608 del 15/07/2019 ;
Il Vice 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
16.4.1, all’ Allegato n. 2 al presente verbale;
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco suddetto, di cui 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
16.9.1 “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o
educazione ambientale/alimentare” approvato con determina della Regione Lazio n. G09614 del
15/07/2019.
Il Vice 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.
16.9.1” di cui Allegato n 3 al presente verbale;
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco suddetto, di cui Allegato n.3 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 7.6.1
“Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” approvato con
determina della Regione Lazio n. G09991 del 23/07/2019.
Il Vice Presidente sottopone altresì l’elenco delle domande ammesse a finanziamento e 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 7.6.1, Allegato
n. 4 al presente verbale;
Considerato che il bando 19.2.1 7.6.1 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 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 del CdA del 17/01/2020.
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 procedere con tutti gli atti
conseguenti e necessari;
Il Vice Presidente, sempre in relazione al Bando Tip. Operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla
tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” sottopone altresì 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 7.6.1, Allegato n. 5 al presente verbale;
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, l’elenco di cui all’Allegato n.5 del presente verbale,
invitando il Direttore tecnico ad approfondire tecnicamente le possibilità di rimodulazione fondi tra le
diverse sotto misure al fine di rendere finanziabili i progetti contemplati nell’allegato 5 al presente verbale.
Punto 4 Il Vice Presidente introduce il punto in oggetto relativo all’Approvazione elenco delle domande
non ammissibili;e sottopone all’attenzione del Consiglio gli elenchi delle domande di sostegno non ammesse
a finanziamento, proposti dal Direttore tecnico in base alle risultanze delle istruttoria relative alle seguenti
Tipologie di Operazioni :
Mis.19.2.1. 4.1.1. Elenco n. 6 in allegato al presente verbale;
Mis.19.2.1. 16.4.1 Elenco n. 7 in allegato al presente verbale
Mis.19.2.1. 16.9. 1. Elenco n. 8 in allegato al presente verbale
Il Cda, dopo una breve disamina, approva all’unanimità, i seguenti Elenchi : Elenco n. 6 in allegato al
presente verbale relativo alla Mis.19.2.1. 4.1.1.; Elenco n. 7 in allegato al presente verbale relativo alla
Mis.19.2.1. 16.4.1; Elenco n. 8 in allegato al presente verbale relativo alla Mis.19.2.1. 16.9.1 ; dando
mandato alla struttura tecnica ed al Presidente, per quanto di competenza, di procedere con tutti gli atti
conseguenti e necessari.
Punto 5. Omissis
Punto 6. Omissis
Punto 7. Omissis
Punto 8. Omissi
Punto 9. Omissi.
Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 11,30 dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Patrizia Di Fazio

F.to Il Vice Presidente
Lino Sabelli

