
 
 

GAL Vette Reatine 
 

SEDE LEGALE:Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573 
SEDE OPERATIVA:Via Dante Alighieri, snc  - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696 
MAIL: info@galvettereatine.it PEC: galvettereatine@pec.it 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 10-01-2020 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione Avviso per la costituzione dell’elenco ristretto (short list) per l’affidamento di incarichi a 
liberi professionisti per l’attuazione del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) del GAL Vette 
Reatine;  

3) Approvazione Avviso per la costituzione dell’elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle 
attività di animazione territoriale, per l’affidamento di incarichi nell’ambito dell’attuazione della misura 
19.4.2 del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) del GAL Vette Reatine;  

4) Programmazione pubblicazione e scadenze degli avvisi-Indirizzi al DT;  

5) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Approvazione schema bando misura 
19.2.1 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di 
energia da fonti rinnovabili”;  

6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Approvazione schema bando misura 
19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”;  

7) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Approvazione schema bando misura 
19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali”;  

8) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Programmazione pubblicazione e 
scadenze dei bandi-Indirizzi al DT; 

9) Varie ed eventuali. 

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di dicembre è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette 
Reatine presso i locali della sede operativa del Gal Vette Reatine, sita in Cantalice via Dante Alighieri snc, per 
discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno. 

Alle ore 18:10 sono presenti:  
 
Maurizio Aluffi;  
Franco Brizi;  
Federico Masuzzo; 
Il revisore dei conti Alessandro Moronti, il RAF Roberto Sulpizi, il DT Domenico Conti. 
 
Il Presidente , vista la regolarità̀ della convocazione , chiamato il RAF Roberto Sulpizi ad occuparsi della 
verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1: Il Presidente Dott. Maurizio Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, ricordando 
che il consigliere Andrea Zella ha presentato le proprie dimissioni e propone di individuare un soggetto da 
cooptare per la carica Consigliere del CDA, passa poi la parola al DT Domenico Conti assegnando allo stesso la 
presentazione dei punti che seguiranno. 
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Punto 2: Il DT Domenico Conti descrive la necessità di provvedere all’approvazione dell’avviso per la costituzione 

dell’elenco ristretto (short -list) per l’affidamento di incarichi a liberi professionisti per l’attuazione del Programma 

di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) del GAL Vette Reatine. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio 

all'unanimità delibera l’approvazione del sopra detto avviso. 

Punto 3: Il DT Domenico Conti descrive la necessità di provvedere all’approvazione dell’avviso per la costituzione 
dell’elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle attività di animazione territoriale, per l’affidamento di 
incarichi nell’ambito dell’attuazione della misura 19.4.2 del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) del 
GAL Vette Reatine. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera l’approvazione del 
sopra detto avviso. 
 
Punto 4: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, di provvedere alla 
pubblicazione dei sopra indicati avvisi entro il giorno venerdì 17 gennaio 2020. 
 
Punto 5: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera l’approvazione dello schema 
bando misura 19.2.1 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento 
di energia da fonti rinnovabili” presentato dal DT e sul quale non sono state mosse osservazioni; conferisce al DT 
l’incarico di integrare lo schema di bando posto in approvazione con le necessarie modifiche non sostanziali che 
eventualmente dovessero emergere nella fase di istruttoria presso la Regione Lazio. 
 
Punto 6: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione dello schema 
bando misura 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” presentato dal DT e sul quale non sono state 
mosse osservazioni; conferisce al DT l’incarico di integrare lo schema di bando posto in approvazione con le 
necessarie modifiche non sostanziali che eventualmente dovessero emergere nella fase di istruttoria presso la 
Regione Lazio. 
 
Punto 7: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione dello schema 
bando misura 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo 
di filiere corte e mercati locali” presentato dal DT e sul quale non sono state mosse osservazioni; conferisce al DT 
l’incarico di integrare lo schema di bando posto in approvazione con le necessarie modifiche non sostanziali che 
eventualmente dovessero emergere nella fase di istruttoria presso la Regione Lazio. 
 
Punto 8: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione delle seguenti 
date del bando misura 19.2.1 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” e del bando 
misura 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”: 
 

o pubblicazione: entro il 31 gennaio 2020; 
o scadenza: 31 marzo 2020. 

 
Non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.30. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


