ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 29 GIUGNO 2020
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Audit dell'animatore Dott. Ciro Battisti in relazione all'attività di promozione svolta sulle misure ad
investimento per i privati;
3) Direttiva sull’istituto dello straordinario al personale addetto alla segreteria;
4) Consulente esperto. Avvio procedura per l’individuazione e la selezione;
5) Misura 7.4.1 Approvazione secondo elenco domande ammissibili a finanziamento all'esito dell'Istruttoria
di I° Livello;
6) Misura 7.4.1 Rettifica elenco domande ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
7) Misura 7.4.1 Approvazione dello schema di provvedimento di concessione del contributo;
8) Bandi in scadenza il 30 Giugno 2020: Relazione del DT in esito alle richieste di proroga pervenute e
indirizzi al DT;
9) Varie ed eventuali.
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di Giugno 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 17:30 sono presenti:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Aluffi (Presidente)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Stefano Petrucci (Consigliere)
Federico Masuzzo(Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA
PRESENTE
PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
Candida Di Mario (Presidente)
Alessandro Moronti (Membro)
Marco Valerio Merendi(Membro)

ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Sono inoltre presenti il RAF Roberto Sulpizi, il DT Domenico Conti e l’Animatore Dott.Ciro Battisti.
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.
Punto 1:Il Presidente Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, presentando l’animatore
Dott. Ciro Battisti, chiedendo di illustrare a tutti i membri del CDA il lavoro svolto.
Punto 2:Prende la parola Battisti evidenziando la necessità di una proroga delle misure 6.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3,
16.4.1, 7.2.1, al fine di consentire alle aziende di proporre progetti concreti, passa poi a rilevare che nella misura
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16.4.1 potrebbero essere presentate almeno quattro richieste di contributo. Marca inoltre la necessità di fare un
ulteriore sforzo circa il convincimento verso le aziende partecipanti a produrre anche investimenti materiali e non
solo immateriali. Conclude infine, osservando che si stanno riscontrando delle importanti difficoltà nel trovare
aziende disponibili a partecipare alla misura 4.2.1 dove il contributo alla spesa si attesta al 40% (impossibile
arrivare al 60% in quanto nel territorio del GAL non vi è disponibilità di fusione di OP).Il CDA prende atto di quanto
relazionato.
Punto 3:Il presidente prende la parola riferendo della necessità di attivare l’istituto dello straordinario per il
personale addetto alla segreteria, stante la contrazione delle tempistiche che hanno costretto lo struttura tecnica
a concentrare le scadenze di tutta una serie di bandi nel periodo a divenire. Il CDA approva all’unanimità.
Punto 4:Il presidente prende la parola e chiede il rinvio alla prossima seduta stante la mancanza del Vice
presidente del CDA e del Presidente dell’Organo di Revisione. Il CDA approva all’unanimità.
Il Presidente passa la parola al DT chiedendo di illustrare le risultanze delle istruttorie della misura 7.4.1, il DT
riferisce che dall’esame della corrispondenza inoltrata dal Tecnico Istruttore designato è emersa la necessità di
una rettifica dei punteggi attribuiti ed evidenziapertanto la necessità di integrare e rettificare le graduatorie
approvate nella seduta del CDA del 17 giugno 2020.
Punto 5: Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il II° Elenco delle domande di sostegno ammissibili a
contributoad integrazione dell’Elenco approvato al n. 4 dell’OdG del 17 Giugno 2020.
Punto 6:Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare l’Elenco delle domande di sostegno ammissibili a
contributoma non finanziabili per assenza di fondiin sostituzione dell’Elenco approvato al n. 5 dell’OdG del 17
Giugno 2020.
Punto 7:Su proposta del DT,dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare
lo schema del provvedimento di concessione degli aiuti relativo alla Tipologia di operazione 19.2.1 7.4.1.
Punto 8:In esito alla relazione dell’Animatore dott. Ciro Battisti, ed in considerazione delle numerose richieste
pervenute, tenuto conto che le domande di sostegno a valere sui bandi in scadenza il giorno 30 p.v. richiedono
adempimenti per i quali il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costituito un ostacolo per la
chiusura di parecchi uffici, il Consiglio all’unanimità delibera di posporre la scadenza dei bandi delle Misure 4.1.1,
6.4.1, 4.2.1, 4.2.3, 7.2.1 e 16.4.1 alle ore 23,59 del 15 luglio 2020.
Punto 9: nulla da deliberare.
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 19,00 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 obb lighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di
conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
 il provvedimento in oggetto rientra 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.
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