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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE  del 05-08-2017 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Invio documentazione alla Regione Lazio per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 
3) Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 19- sostegno allo sviluppo locale Leader Sotto misura 

19.1- Sostegno preparatorio, Operazione 19.1.1.- Sostegno preparatorio “Avvio per la presentazione delle 
domande di sostegno attraverso la funzionalità online della procedura operante sul portale 
dell’Organismo pagatore AGEA”- affidamento incarico; 

4) Varie ed eventuali. 
 
Il giorno 05/08/2017 alle ore 10.00 si apre la riunione. 
 
Sono presenti i sig.ri: 
 
Maurizio Aluffi; 
Franco Brizi; 
Andrea Zella; 
Carlo Picchi. 
 

1) Apre la riunione il Presidente che riferisce sulla predisposizione e invio documentazione per il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato del Gal Vette Reatine. 
 

2) Senza successo sono stati i tentativi di contattare il personale indicato nella lettera della Regione Lazio per 
avere certezza che l’iter burocratico fosse stato completato correttamente e definitivamente. 
Solo tramite un funzionario dell’Assessorato all’agricoltura, caccia e pesca, Dott. Alberto Bartolelli 
distaccato ad Amatrice, abbiamo avuto notizie rassicuranti, anche se non ufficiali sul buon esito della 
procedura seguita. Carlo Picchi ribadisce che non si poteva fare di più, in considerazione delle difficoltà 
riscontrate nei pagamenti delle quote da parte di alcuni soci. 
 

3) Il Presidente Maurizio Aluffi illustra il punto 3 all’o.d.g. che in sintesi significa partecipare ad un bando per 
la presentazione delle domande di sostegno all’attività preparatoria del PSL. 
Le domande dovranno essere presentate attraverso funzionalità online della procedura operante sul 
portale dell’Organismo erogatore AGEA. Carlo Picchi da la possibilità ad utilizzare il CAA di Coldiretti, ma 
chiede di indicare, come referente un tecnico nominato dal Gal. Per predisporre la domanda si era 
proposto uno dei tecnici che hanno partecipato alla stesura del PSL, l’agrotecnico Vincenzo Angelini. 
Il Presidente propone di affidare a lui l’incarico di avvalersi del CAA di Coldiretti. 
La proposta è accolta all’unanimità dai presenti. 

 
Alle ore 10.30 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione. 
 
 


