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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 12-03-2020 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Modifiche al Regolamento interno “Linee di indirizzo e criteri per il funzionamento del GAL Vette Reatine” 

approvato con delibera dell’Assemblea dei soci in data 22.02.2019 ai sensi dell’art. 12. Modifiche al presente 
regolamento interno; 

3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Designazioni tecnici istruttori domande di 
sostegno misura 19.2.1 7.4.1; 

4) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Designazioni tecnici istruttori domande di 
sostegno misura 19.2.1 7.5.1; 

5) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Approvazione schema bando misura 19.2.1 
7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Presa d’atto della graduatoria conseguente 
all’Avviso Pubblico n. 2/2020 “Costituzione di un elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle attività di 
animazione territoriale”; 

7) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Avviso Pubblico n. 1/2020 “istituzione e 
aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) per l’affidamento di incarichi a liberi professionisti per l’attuazione 
del piano di sviluppo locale 2014/2020”. Indirizzi al DT; 

8) Emergenza Coronavirus indirizzi operativi al RAF e al DT; 
9) 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. 
Preso atto dell’emergenza Coronavirus e delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 08.03.2020 ed D.P.C.M. 
09.03.2020, che tra l’altro prescrivono la necessità di evitare i contatti sociali e personali. 
Rilevato che l’articolo 2388, comma 1, secondo periodo, cod. civ. stabilisce che “lo statuto può prevedere che la 
presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione”. 
Tenuto conto della recente Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano emanata in data 11 marzo in relazione al 
contenuto del sopra richiamato D.P.C.M. secondo cui, per far fronte all’emergenza Covid 19 “sono adottate, in tutti i 
casi possibili, nello svolgimento di riunioni,modalità di collegamento da remoto”, superando eventuali mancanze 
dello statuto. 
Rilevato tutto quanto sopra, si è ritenuto dunque opportuno provvedere allo svolgimento del CDA a mezzo Skype. 
Il DT ed il Presidente hanno provveduto ad identificare gli altri membri del CDA intervenuti. 
 
Alle ore 18:00 sono collegati:  
 
Maurizio Aluffi; 
Federico Masuzzo; 
Stefano Petrucci; 
Il DT Domenico Conti. 
 
Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, chiamato il DT Domenico Conti ad occuparsi della 
verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta. 
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Punto 1: Il Presidente Dott. Maurizio Aluffi apre la riunione dichiarando che i punti 3, 4, 6  e 7 saranno illustrati 
direttamente dal DT Domenico Conti. 
 
Punto 2: Il Presidente Dott. Maurizio Aluffi evidenzia agli intervenuti che ai sensi dell’art. 12 del REGOLAMENTO 
INTERNO “Linee di indirizzo e criteri per il funzionamento del GAL Vette Reatine” è emersa la necessità di 
provvedere alla modifica del comma 5 dell’articolo 3.2 del sopra richiamato regolamento. 
Il Presidente precisa che la modifica che si andrà ad apportare non stravolge il contenuto ed è volta a rendere più 
snello l’operato del GAL stesso. Nello specifico il nuovo comma sarà integrato come segue: 
“Il Presidente firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo e Finanziario, i mandati di pagamento per la 
Misura 19.4, a seguito di emissione dei mandati il Responsabile Amministrativo e Finanziario provvede all’emissione 
e relativa sottoscrizione dei bonifici.” 
Infine il presidente ricorda che la presente modifica introdotta andrà comunicata, ai fini della presa d’atto, 
all’Assemblea dell’Associazione nella prima riunione utile. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio 
all'unanimità delibera l’approvazione della modifica del regolamento come sopra illustrato.  
 
Punto 3: Il Consiglio all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle domande pervenute in 
risposta all’Avviso Pubblico n. 1 “istituzione e aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) per l’affidamento di 
incarichi a liberi professionisti per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2014/2020”, di designare come tecnico 
istruttore delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 7.4.1 il geom. Giuseppe Pusceddu e, qualora 
indisponibile in considerazione dell’emergenza epidemiologica incorso o a causa di eventuali conflitti di interesse, 
l’arch. Irene Giuliani; 
 
Punto 4: Il Consiglio all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle domande pervenute in 
risposta all’Avviso Pubblico n. 1 “istituzione e aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) per l’affidamento di 
incarichi a liberi professionisti per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2014/2020”, di designare come tecnico 
istruttore delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 7.5.1 l’arch. Valerio Gianni e, qualora 
indisponibile in considerazione dell’emergenza epidemiologica incorso o a causa di eventuali conflitti di interesse, il 
geom. Desideri Paolo; 
 
Punto 5: Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera l’approvazione del Programma di 
sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Approvazione schema bando misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, 
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”, 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, 
ponendo la scadenza del bando al 30 giugno p.v. 

 
Punto 6: Il Consiglio all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle domande pervenute in 
risposta all’Avviso Pubblico n. 2 “Costituzione di un elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle attività di 
animazione territoriale”, di designare i sigg. Battisti Ciro e Brentegani Andrea nella qualifica di Animatori Territoriali 
del GAL 
 
Punto 7: In considerazione dell’articolazione del PSL del GAL Vette Reatine per il quale sono attivate nove 
sottomisure, nonché della esiguità della short-list degli istruttori della domande di sostegno e/o pagamento in esito 
all’avviso pubblico n. 1, su proposta del DT il  Consiglio all'unanimità delibera di riaprire i termini dell’avviso pubblico 
n. 1 “istituzione e aggiornamento dell’elenco ristretto (short- list) per l’affidamento di incarichi a liberi professionisti 
per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2014/2020”. 
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Punto 8: Il presidente prende la parola ed evidenzia che in relazione al perdurare della situazione di emergenza 
epidemiologica, ritiene necessario definire misure organizzative in materia di prestazione lavorativa al fine di 
prevenire e contrastare l’ulteriore diffusione del virus, assicurare la continuità dei servizi e agevolare, ove possibile, 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Ricorda che il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede tra l’altro che la possibilità, per i datori di 
lavoro, di ricorrere allo smart- working, per la durata dello stato di emergenza. 
Stante quanto sopra il presidente propone di deliberare quanto segue: 
al fine dunque di ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio, e agevolare le esigenze 
di cura dei familiari interessati dalla chiusura dei servizi scolastici o assistenziali, i dipendenti del GAL Vette Reatine, 
sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a distanza con strumentazione propria; 
solo nel caso si ritenesse necessaria la presenza presso gli uffici del GAL occorrerà operare ottemperando alle 
seguenti istruzioni: 

 svolgere ogni forma di riunione assicurando un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine 
di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento; 

 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non si potranno effettuare 
nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione del vertice 
amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, 
individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o 
telefonici; 

 le attività di ricevimento del pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque 
con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza virtuale) e nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei 
suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere 
assicurata la frequente areazione dei locali. 

 
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera l’approvazione delle linee di indirizzo sopra 
riportate. 
 
Tenuto inoltre conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, su proposta del DT, dopo ampia 
ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera di posticipare le scadenze dei bandi delle sottomisure 
4.4.1 e 6.4.1 alle ore 23,59 del giorno 15 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni. 
 
Non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.30. 
 
 


