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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 25-02-2020 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Approvazione del regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse; 
3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Programmazione pubblicazione 

scadenza bando misura 19.2.1 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e 
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili” - Indirizzi al DT;  

4) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Programmazione pubblicazione 
scadenza bando misura 19.2.1 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari" - Indirizzi al DT; 

5) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Programmazione pubblicazione 
scadenza bando misura 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni" - Indirizzi al DT; 

6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Programmazione pubblicazione 
scadenza bando misura 19.2.1 16.4.1 "Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali" - Indirizzi al DT; 

7) Dimissione di un membro del CDA – Cooptazione; 
8) Designazione Esperti per le attività di animazione/cooperazione; 
9) Proroga bandi con scadenza 28/02/2020; 
10) Varie ed eventuali. 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio 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 18:00 sono presenti:  
 
Maurizio Aluffi; 
Franco Brizi;  
Federico Masuzzo; 
Stefano Petrucci;  
I revisori dei conti Candida Di Mario, Alessandro Moronti, il RAF Roberto Sulpizi, il DT Domenico Conti. 
 
Il Presidente, vista la regolarità 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 passandola parola al DT Domenico Conti assegnando 
allo stessa la presentazione dei punti che seguiranno. Il DT chiede di fissare una data unica alle scadenze dei bandi 
come ai punti 3,4,5,6 dell’ordine del giorno al 30 aprile 2020. 
 
Punto 2: Il Presidente Dott. Maurizio Aluffi illustra compiutamente il regolamento interno per la gestione del 
conflitto di interesse, dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera del sopra 
richiamato regolamento. 
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Punto 3: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione delle seguenti 
date del bando misura 19.2.1 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e 
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”: 
 

o pubblicazione:   entro il 06 marzo 2020; 
o scadenza:   ore 23,59 del 15 maggio 2020. 

 
Punto 4: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione delle seguenti 
date del bando misura 19.2.1 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari": 
 

o pubblicazione:   entro il 06 marzo 2020; 
o scadenza:   ore 23,59 del 15 maggio 2020. 

 
Punto 5: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione delle seguenti 
date del bando misura 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni": 
 

o pubblicazione:   entro il 06 marzo 2020; 
o scadenza:   ore 23,59 del 15 maggio 2020. 

 
Punto 6: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, l’approvazione delle seguenti 
date del bando misura 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione 
di filiere corte e mercati locali”: 
 

o pubblicazione:   entro il 06 marzo 2020; 
o scadenza:  ore 23,59 del 15maggio 2020. 

 
Punto 7: Su proposta del presidente il CDA delibera all’unanimità la cooptazione del Sig. Alberto Micanti, sindaco 
del Comune di Colli sul Velino quale membro del CDA e procedere con i conseguenti adempimenti. 
Il collegio dei revisori in ratifica la presente nomina in attesa della definitiva ratifica dell’Assemblea dei Soci ai 
sensi dell’art. 28 comma 1 dello statuto del Gal Vette Reatine. 

Punto 8: Il DT Domenico Conti evidenzia le necessità di velocizzare i tempi per l’animazione e suggerisce dunque 
al Consiglio di provvedere alla nomina di almeno due professionisti per un periodo di tre mesi riconoscendo loro 
un corrispettivo pari a quanto indicato nel bando. Il consiglio prende atto di quanto proposto. 

Alle ore 18,50 esce il consigliere Stefano Petrucci. 
 
 
Punto 9: In considerazione dall’accertato mal funzionamento del sistema SIAN per la presentazione 
dematerializzata delle domande di sostegno, il consiglio su proposta del DT delibera di prorogare alle ore 23,59 
del 06 marzo 2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno ai bandi: 
 

o 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 
popolazione rurale riservata ed enti pubblici”; 
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o 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” come la prima è sostanzialmente riservata ad enti 
pubblici. 

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

  


