ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 18/11/2019
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione del Presidente;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) Gal Vette Reatine. Approvazione bando misura 19.2 7.4.1;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) Gal Vette Reatine. Approvazione bando misura 19.2 7.5.1;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) Gal Vette Reatine. Approvazione bando misura 19.2 4.4.1;
Presa d’atto delle dimissioni da membro del CDA del Sig. Zella Andrea Comunicata a mezzo pec il
31/10/2019 Prot. 312/2019;
6. Varie ed eventuali.
Il giorno 18-11-2019 alle ore 17:15 si apre la riunione.
Sono presenti:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Stefano Petrucci;
Federico Masuzzo;
I revisori dei conti Alessandro Moronti, Marco Valerio Merendi, il RAF Roberto Sulpizi (arrivo alle 18,30), il DT
Domenico Conti (verbalizzante).
Punto 1: Il Presidente Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, illustrando lo stato delle
attività del GAL. Informa tutti gli intervenuti che, in riferimento al punto 2 dell’ordine de giorno della seduta del
30/10/2019, è stato verificato, presso l’Istituto bancario BNL, che il fondo sociale del Gal è stato reintegrato a
seguito delle spese sostenute per la misura 19.1. Si da lettura del verbale della seduta del 30/10/2019 che viene
ratificato da tutti all’unanimità.
Punto 2: Il DT procede presentando lo stato dei lavori per la preparazione dei bandi approvati nel precedente CDA
del 30/10/2019, a seguito del quale c’è stata una verifica di audit da parte dell’AdG.
Conti riferisce l’esito dell’Audit e fa presente che è stato per il momento positivo, ma condizionato alla
pubblicazione dei primi bandi entro il 10/12/2019.
Il DT ha inviato i primi schemi di bando alla Regione Lazio per l’approvazione e, in data 18/11/2019, la Regione
Lazio ha risposto che non vi sono osservazioni.
Quindi passa a presentare il primo schema del bando relativo alla misura 19.2.7.4.1, elencando il tipo di interventi
che possono essere finanziati, chi può richiedere il finanziamento, la dotazione della misura, la spesa minima e
massima finanziabile, la griglia di valutazione per i punteggi da assegnare e i costi ammissibili.
In riferimento a questa misura precisa che sta tentando di richiedere come costi ammissibili anche le spese per le
attrezzature necessarie alle tipologie di intervento che prevede la misura, ma sulle attrezzature ancora non può
confermare l’ammissibilità della spesa.
Il DT fa presente che comunque, a seguito di possibili ulteriori indicazioni della Regione Lazio, egli potrebbe dover
integrare ulteriormente lo schema presentato e richiede preventivamente l’approvazione al CDA anche di questa
evenienza.
Il CDA approva all’unanimità e integralmente lo schema del bando per la misura 19.2.7.4.1, presentato dal DT
all’AdG e sul quale non sono state mosse osservazioni; conferisce al DT l’incarico di integrare lo schema di bando
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posto in approvazione con le necessarie modifiche non sostanziali che eventualmente dovessero emergere nella
fase di istruttoria presso la Regione Lazio, e delibera altresì di pubblicare lo schema quando sarà definitivo più
velocemente possibile.
Punto 3: Il DT, successivamente, passa a presentare il secondo schema del bando relativo alla misura 19.2.7.5.1,
elencando il tipo di interventi che possono essere finanziati, chi può richiedere il finanziamento, la dotazione della
misura, la spesa minima e massima finanziabile, la griglia di valutazione per i punteggi da assegnare e i costi
ammissibili.
In riferimento a questa misura precisa che la soglia di punteggio minimo per ottenere il finanziamento è
facilmente raggiungibile, quindi ci sono buone possibilità di ottenere il finanziamento.
Il DT fa presente che comunque, a seguito di possibili ulteriori indicazioni della Regione Lazio, egli potrebbe dover
integrare ulteriormente lo schema presentato e richiede preventivamente l’approvazione al CDA anche di questa
evenienza.
Il CDA approva all’unanimità e integralmente lo schema del bando per la misura 19.2.7.5.1, presentato dal DT
all’AdG 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, e delibera altresì di pubblicare lo schema quando sarà definitivo più
velocemente possibile.
Punto 4: Il DT, infine, passa a presentare il terzo schema del bando relativo alla misura 19.2.4.4.1, elencando il
tipo di interventi che possono essere finanziati, chi può richiedere il finanziamento, la dotazione della misura, la
spesa minima e massima finanziabile, la griglia di valutazione per i punteggi da assegnare e i costi ammissibili.
Il DT fa presente che comunque, a seguito di possibili ulteriori indicazioni della Regione Lazio, egli potrebbe dover
integrare ulteriormente lo schema presentato e richiede preventivamente l’approvazione al CDA anche di questa
evenienza.
Il CDA approva all’unanimità e integralmente lo schema del bando per la misura 19.2.4.4.1, presentato dal DT
all’AdG 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, e delibera altresì di pubblicare lo schema quando sarà definitivo più
velocemente possibile.
Punto 5: Il Presidente Aluffi comunica a tutti i presenti che il membro Zella Andrea ha fornito le proprie dimissioni
dal CDA comunicandole per PEC in data 31/10/2019 con Prot. 312-19 in entrata.
Propone al CDA di deliberare sulla cooptazione del nuovo membro a seguito di una Assemblea dei soci che
vorrebbe convocare per il 26/11/2019.
Il CDA approva all’unanimità la proposta del Presidente e delibera la convocazione dell’Assemblea dei Soci per il
26/11/2019.
Alle ore 18,30 sopraggiunge il RAF Roberto Sulpizi, che viene ragguagliato delle discussioni tenutesi e delle
decisioni deliberate.
Punto 6: Il Presidente, vista l’imminente pubblicazione dei bandi, chiede agli altri membri del CDA di indire una
giornata formativa seminariale per il 29/11/2019 alle 15,30, a cui invitare tutti i referenti dei rapporti con il Gal
nominati e comunicati dai soci e tutto il personale del Gal “Vette Reatine”, per illustrare le attività programmate, i
ruoli dei referenti e la presentazione dei primi bandi. Il Presidente si impegna a mettere a disposizione i locali
della Confartigianato Imprese Rieti per il seminario e fa presente che essendo il 29/11/2019 una giornata di
apertura dello sportello, per evitare di creare disordini e disguidi nella sede operativa di Cantalice, venga
pubblicata nella sezione news del sito www.galvettereatine.it una comunicazione di chiusura dello sportello per
quella giornata.
Il CDA approva all’unanimità la proposta del Presidente e delibera di convocare gli interessati per il seminario del
29/11/2019.
Non essendoci altri argomenti di informazione e discussione alle ore 18.45 si chiude la seduta.
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