ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 04-10-2019
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazione in merito all’accesso agli atti effettuato da Giacomo Falcetti;
3. Ratifica stipula fideiussione a favore di Agea quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla
somma ammessa a finanziamento per la misura 19.4.1;
4. Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) Gal Vette Reatine. Presa d’atto dei verbali della
commissione per la selezione del DT, approvazione contratto DT ed indirizzi al presidente;
5. Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) Gal Vette Reatine. Approvazione regolamento per
l’istituzione e la gestione dell’albo fornitori;
6. Varie ed eventuali.
Il giorno 04-10-2019 alle ore 16:00 si apre la riunione.
Sono presenti:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Andrea Zelli;
Federico Masuzzo;
Roberto Sulpizi partecipa in veste di mero verbalizzante.

Punto 1:Il Presidente Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, illustrando la situazione
attuale della struttura del GAL ai presenti e presentando le figure che ricoprono le mansioni di addette alla
segreteria e di RAF.
Punto 2:Il presiedente riferisce che l’Ing. Giacomo Falcetti ha formalizzato richiesta di accesso agli atti e la
Segreteria ha provveduto a fornire la dovuta documentazione.
Punto 3: In riferimento alla fidejussione a favore di Agea, quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo
sulla somma ammessa a finanziamento per la misura 19.4.1, il Presidente illustra il preventivo presentato dalla
HDI assicurazioni e ricevuto per Pec con prot. 244 del 18.09.2019, che riporta un importo pari a un premio
imponibile di € 3.322,00 (dicasi tremilatrecentoventidue/00 euro) più imposte pari a € 477,78 (dicasi
quattrocentosettantasette/78 euro), per un totale di premio da corrispondere pari a € 4.300,00 (dicasi
quattromilatrecento/00 euro), con data di ultimazione dei lavori 30/06/2023 e scadenza ultima della garanzia il
30/06/2028, perché nella polizza al punto 2 è precisato che la garanzia decorre dalla data di emissione alla data di
ultimazione dei lavori più 5 rinnovi taciti annuali. Per la proroga sono da corrispondere un premio imponibile di
€1.010,27 (dicasi milledieci/27 euro) e imposte per € 126,29 (dicasi centoventisei/29 euro), per un premio totale
di € 1.136,56 (dicasi millecentotrentasei/56 euro) annui.
La polizza viene visionata e ratificata all’unanimità dal CDA
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Punto 4: Successivamente il presidente illustra i verbali della commissione per la selezione del DT, riunitasi di
nuovo a seguito dell’annullamento dei lavori della precedente commissione. I verbali illustrati sono il verbale n° 1
del 27.08.2019, il verbale n° 2 del 05.09.2019 e il verbale n° 3 del 19.09.2019 a seguito del quale risulta vincitore il
candidato Conti Domenico.
Il Presidente fa presente che il candidato ha fornito tutta la documentazione necessaria per la
contrattualizzazione dell’incarico, e sottopone al CDA il tipo di contratto che verrà predisposto, che è un contratto
di collaborazione professionale da pagare a fattura per un importo annuale lordo pari a quello previsto dal bando,
ovvero € 25.000,00 (dicasi venticinquemila/00 euro) onnicomprensivo.
Il Presidente, a tale proposito, fa presente che è necessario provvedere il prima possibile la contrattualizzazione
del DT, pertanto propone la convocazione del DT per il 11.10.2019 ai fini della contrattualizzazione.
Il CDA approva all’unanimità.
Punto 5: Per quanto concerne l’albo fornitori viene illustrato il regolamento redatto dal RAF, che prevede
l’istituzione di un albo fornitori suddiviso in sezioni, a seconda della tipologia di beni e servizi forniti.
Il regolamento ha allegati da compilare a cura dei fornitori stessi, in cui essi dichiarano le informazioni necessarie
per il loro inserimento e forniscono eventuali dati utili per le forniture.
Il regolamento prevede degli aggiornamenti periodici, prevalentemente annuali o su indicazione di variazioni dei
dati sociali dei fornitori, da dichiarare da parte di quest’ultimi.
Al termine dell’illustrazione del regolamento il CDA lo approva all’unanimità.
Punto 6: Tra le varie ed eventuali viene sottoposta all’attenzione del CDA una comunicazione giunta per PEC in
data 02.10.2019 da un GAL della Romania, assunta con n° di prot. 255 del 2019, in cui il GAL “CEAHLAU” chiede
una collaborazione per un progetto transnazionale, in cui le principali aree di interesse sono sono:




Creazione di catene alimentari e mercati locali anche in aree non agricole;
Attività culturali comuni;
Azioni a sostegno dello sviluppo e della promozione del turismo locale.

Il consigliere Masuzzo informa il presidente che sarebbe possibile contattare un console che opera nei pressi del
territorio del GAL “Ceahlau” per prendere informazioni o riferimenti ed eventualmente chiedere referenze.
Il Presidente raccoglie i dati di contatto e dichiara che si occuperà di raccogliere informazioni.
Non essendoci altri argomenti di informazione e discussione alle ore 18.00 si chiude la seduta.
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