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 ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 28 MAGGIO 2020 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni del Presidente; 

 

1. Comunicazioni del DT sullo stato di attuazione del PSL in ragione dell’emergenza epidemiologica e degli 
orientamenti regionali in merito alla tempistica di rendicontazione 

2. Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Comunicazioni del DT in merito alle 
risultanze istruttorie dei bandi delle misure 7.4.1 e 7.5.1 

3. Esame delle richieste di proroga delle scadenze dei seguenti bandi: 

19.2.1 4.1.1  Sostegno a investimenti nelle aziende agricole- Investimenti nelle singole aziende agricole 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni 

19.2.1  4.2.1  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli-Investimenti nelle imprese agroalimentari 

19.2.1 4.2.3  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli-Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e 
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili 

19.2.1 6.4.1  Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra -agricole-
Diversificazione delle attività agricole 

19.2.1 16.4.1  Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali- Cooperazione orizzontale e 
verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

4. Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Sottomisura 19.2.1 7.2.1 Realizzazione, 
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala, schema di bando già approvato in data 
12.03.2020. Presa d’atto della modifica relativa alla cancellazione del riferimento ai PPI  

5. Approvazione del piano operativo per Animazione e sensibilizzazione del territorio; 

6. Aggiornamento e bilanciamento dei compensi del personale addetto al funzionamento del GAL Vette 
Reatine per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 

7. Varie ed eventuali. 

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di Maggio è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette 
Reatine in modalità telematica a causa dell’emergenza Coronavirus tramite la piattaforma Skype, per discutere e 
deliberare sul sopra indicato ordine del giorno. 

Alle ore 18.00 sono: 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Maurizio Aluffi (Presidente) PRESENTE 
Franco Brizi (Vice Presidente) PRESENTE 
Stefano Petrucci (Consigliere) PRESENTE 
Federico Masuzzo(Consigliere) PRESENTE 
Alberto Micanti (Consigliere) PRESENTE 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Candida Di Mario (Presidente) PRESENTE 
Alessandro Moronti (Membro) PRESENTE 
Marco Valerio Merendi(Membro) PRESENTE 
 
 
Sono inoltre presenti il RAF Roberto Sulpizi ed il DT Domenico Conti. 

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, essendosi dichiarati tutti informati sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, chiamato il RAF Roberto Sulpizi ad 
occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta, invitando il Direttore Tecnico a 
relazionare in merito agli argomenti posti ai primi due punti dell’O.d. G. 

Punto 1: Il Direttore Tecnico riferisce in merito all’Audit svolto in data 26 maggio, unitamente al RAF, con i 
funzionari regionali in merito allo stato di avanzamento della programmazione ed alle procedure 
adottate per il corretto espletamento delle funzioni delegate, per i quali non si sono ravvisati elementi di 
criticità, salvo i ritardi connessi all’emergenza epidemiologica, comunque comuni a tutta la 
programmazione regionale in ambito LEADER, nonché ad alcune difficoltà emerse nell’ambito della 
piattaforma gestionale SIAN, che ha provocato ritardi nella definizione delle procedure di ammissibilità 
relative al Bando GAL 19.2.1 7.5.1, e per la quale i funzionari regionali si sono impegnati a sollecitare 
l’OP Agea.  
Il DT riferisce inoltre che è in corso presso la Commissione Europea, da parte della struttura regionale, 
l’avvio di una procedura di richiesta di proroga della scadenza di rendicontazione del PSL, in ragione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
In merito alla possibilità di rimodulare la programmazione finanziaria del PSL sulla scorta delle mutate 
esigenze rispetto alla formulazione del PSL datato aprile 2016, all’esito del confronto con i funzionari 
regionali, il DT riferisce della concreta possibilità di rimodulazione tramite una rielaborazione dell’analisi 
SWOT che tenga conto dei mutamenti del quadro generale in ragione del Sisma 2016 e delle esigenze 
del tessuto socio-economico emerse nell’ultimo quadriennio, come già rappresentato nella relazione 
annuale per il 2019, nonché della risposta ai bandi in essere, mediante passaggi assembleari e di CDA. 

Punto 2: Il Direttore Tecnico riferisce in merito alle risultanze delle istruttorie in corso relative alle domande di 
sostegno a valere sui bandi del GAL delle sottomisure 7.4.1 e 7.5.1, preannunciando che la dotazione 
finanziaria delle misure in argomento sarà insufficiente a coprire tutte le richieste, e richiamando altresì 
l’attenzione sulla generale incompletezza dei progetti presentati, che hanno avuto tutti necessità di 
richieste di integrazioni documentali. Ciò sta comportando rallentamenti nella chiusura della fase di 
ammissibilità e nella definizione delle graduatorie, anche in ragione del ritardo con cui la piattaforma 
gestionale SIAN sta lavorando la domanda del Comune di Borbona per la misura 7.5.1, mentre per la 
misura 7.4.1 la fase di ammissibilità si avvia a completamento, visto che sono state inviate le richieste di 
integrazione documentale.  

 
Punto 3: Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica che fino alla data del 18 maggio ha di fatto impedito 

la predisposizione dei progetti, come segnalato da  tutte le associazioni di categoria, il presidente 
propone di prorogare le scadenze dei seguenti bandi: 

19.2.1 4.1.1  Sostegno a investimenti nelle aziende agricole- Investimenti nelle singole aziende agricole 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni 

19.2.1  4.2.1  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli-Investimenti nelle imprese agroalimentari 

19.2.1 4.2.3  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli-Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e 
l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili 
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19.2.1 6.4.1  Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra -agricole-
Diversificazione delle attività agricole 

19.2.1 16.4.1  Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali- Cooperazione orizzontale e 
verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”. 

 
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità delibera, di prorogare alle ore 23.59 del 
30 Giugno p.v., il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno dei sopra indicati bandi. 

 

Punto 4: Il presidente passa la parola al DT Arch. Domenico Conti, che provvede ad illustrare le modifiche 
apportate allo schema di bando della Sottomisura 19.2.1 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, relativamente all’esclusione di ogni riferimento ai 
Programmi Pubblici Integrati (PPI) nella descrizione degli interventi ammissibili.A tal proposito il DT 
esplicita che tale modifica non incide rispetto alla scheda di misura del PSL approvato né nella griglia dei 
criteri di assegnazione dei punteggi, in quanto nessuno dei comuni facenti parte del GAL, cui il bando si 
rivolge in maniera esclusiva, si è dotato di un PPI. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio 
all'unanimità delibera di prendere atto della suddetta modifica ed altresì delibera di porre la scadenza 
del Bando della Sottomisura 19.2.1 7.2.1 alle ore 23.59 del 30 Giugno p.v. 

 
Punto 5: Il presidente passa la parola al DT Arch. Domenico Conti, che provvede ad illustrale il Piano Operativo per 

l’attivazione della tipologia “Animazione e sensibilizzazione del territorio”(Intervento 19.4 b) del Piano di 
Sviluppo Locale).  
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità ne delibera l’approvazione. 

Punto 6: Vista l’ora tarda e le difficoltà di connessione della piattaforma informatica, il Presidente propone, ed il 
CDA approva, di discutere il punto all’O.d.G. nella prossima seduta di CDA 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 19.30 si chiude la seduta, prendendo 
atto che quanto precedentemente deliberato: 
 
 è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n . 1214/2015, in particolare che almeno il 50% 

dei voti espressi nelle decisioni di selezione è pervenuto da partner che sono autorità non pubbliche;  

 è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n . 1214/2015, in particolare in materia di 
conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;  

 I provvedimenti in oggetto rientrano nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del PSL 2014-2020 
e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 2014-2020. 

 

 

 


