ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 16 LUGLIO 2020
ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Comunicazioni del Presidente;
Presa d’atto delle dimissioni dal CDA del Consigliere Petrucci Stefano;
Spese legali, indirizzi al RAF;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 7.2.1
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 4.1.1
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 4.2.1
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 4.2.3
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 6.4.1
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 16.4.1
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e designazione tecnici istruttori;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Misura 19.2.1 6.2.1 (Start-up)
Relazione del DT sullo stato di attuazione rispetto agli indirizzi regionali per la redazione del bando;
Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine;
Relazione del DT in merito allo stato di attuazione della programmazione. Indirizzi al DT per la
rimodulazione del PSL;
20) Varie ed eventuali.
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di Luglio 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:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Aluffi (Presidente)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Federico Masuzzo(Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
PRESENTE IN VIDEO CONFERENZA
PRESENTE
ASSENTE

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

E’ inoltre presente il DT Domenico Conti.
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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 DT Domenico Conti 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, premettendo che il
RAFRoberto Sulpizi, per sopraggiunti impegni non potrà essere presente.
Punto 2:Il Presidente Aluffi comunica a tutti i presenti che il membro Petrucci Stefano ha fornito le
propriedimissioni dal CDA comunicandole per PEC in data 1 Luglio 2020 con Prot. 458-2020in entrata.Propone
quindi alCDA di avviare le procedure per la cooptazione del nuovo membro e fissare la convocazione Assemblea
dei socida convocare entro il mese di ottobre 2020 per la dovuta ratifica. Il CDA approva all’unanimità la
proposta delPresidente e prende atto della necessità di procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci
entro fine ottobre2020.
Punto 3:Il Presidente Aluffievidenzia a tutti che con verbale del CDA del 17/07/2019 all’unanimità, si
eraprovveduto a dare mandato allo studio legale Cari affinché provvedesse all’assistenza durante il
procedimento di annullamento del bando per la selezione del DT. Ricorda poi che lo stesso CDA con proprio
verbale del13/08/2019, prese atto del parere legale redatto dallo studio sopra indicato. Stante quanto sopra il
presidente evidenzia ora, la necessità di procedere al pagamento della parcella 190 del 10/07/2020 presentata
dal legale Avv. Mariella Cari. Il Presidente tenuto conto di quanto sopra propone di incaricare il RAF all’avvio
delle procedure volte al saldo del sopra indicato affidamento utilizzando le dotazioni finanziarie proprie del GAL.
Punto 4: Il Consiglio prende atto dell’elenco delle domande pervenute entro la scadenza del
15/07/2020composto da 8domande di sostegno di cui una non rilasciata informaticamente e per la quale si
procederà ad istruttoria per il suo eventuale inserimento in un apposita “lista di perfezionamento” ed
all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle domande pervenute in risposta all’Avviso
Pubblico “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 tecnici istruttori delle
domande di sostegno presentate a valere sulla misura 7.2.1, in considerazione dell’esperienza già maturata in
favore del GAL, i seguenti nominativi: Arch. Gianni Valerio e Geom. Pusceddu Giuseppe.
Punto 5:Il Consiglio prende atto dell’elenco delle domande pervenute entro la scadenza del 15/07/2020,
composto da 20 domande di sostegno ed all'unanimità delibera, in considerazione dell’elevato numero di
domande e in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle domande pervenute in risposta all’Avviso Pubblico
“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 tecnici istruttori delle domande di
sostegno presentate a valere sulla misura 4.1.1 i seguenti nominativi: Bosi Rita, Di Placido Stefano, Tavani
Lorella, Tirabassi Andrea.
Punto 6:Il Consiglio prende atto che entro la scadenza del 15/07/2020, non sono pervenute domande di
sostegno presentate a valere sulla misura 4.2.1;
Punto 7:Il Consiglio prende atto che entro la scadenza del 15/07/2020, non sono pervenute domande di
sostegno presentate a valere sulla misura 4.2.3.
Punto 8:Il Consiglio prende atto dell’elenco delle domande pervenute entro la scadenza del 15/07/2020,
composto da 6 domande di sostegno ed all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle
domande pervenute in risposta all’Avviso Pubblico “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 tecnici istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 6.4.1 in
considerazione dell’esperienza già maturata in favore del GAL, i seguenti nominativi: Arch. Gianni Valerio e
Geom. Pusceddu Giuseppe.
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Punto 9:Il Consiglio prende atto dell’elenco delle domande pervenute entro la scadenza del 15/07/2020,
composto da 6 domande di sostegno ed all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal DT sulle
domande pervenute in risposta all’Avviso Pubblico “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 tecnici istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 16.4.1 i seguenti
nominativi: Di Placido Stefano e Tirabassi Andrea.
Punto 10:Il DT riferisce inmerito agli orientamenti che la regione intende assumere per la predisposizione del
bando della misura 6.2.1, esplicitati via mail dalle competenti strutture regionali, che collidono con gli indirizzi
del PSL, con lo schema di bando elaborato dal DT e con le aspettative del CDA per i seguenti punti:
- requisito della residenza del beneficiario nel territorio del GAL: Il DT riferisce che tale limitazione sembrerebbe
contraria al diritto comunitario e andrebbe declinata come limitazione riferita alla sede dell’attività che si
intende premiare, come da schema di bando predisposto;
- limitazione all’accesso al contributo solo per le imprese già operanti da almeno tre o cinque anni “in quanto è
opportuno prevedere un periodo di attività precedente alla domanda di sostegno”(…) in ragione del fabbisogno
associato (F10) che ha l'obiettivo di stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree
rurali”che contraddice lo spirito stesso della programmazione del PSL che ha inteso promuovere la creazione di
start-up, e non la diversificazione di attività già preesistenti e per le quali comunque, il PSL ha già attivato la
misura 6.4.1. Dal punto di vista sostanziale concedere l’aiuto solo a chi ha un trascorso imprenditoriale di
almeno 3 o 5 anni sortisce l’effetto di sostenere soggetti che hanno un percorso imprenditoriale già avviato
negando così quanto previsto dalla descrizione della scheda di misura del PSR e del Gal che cita testualmente
“Avviamento di microimprese e piccole imprese extra-agricole in zone rurali al fine di favorire la creazione di
posti di lavoro”.
Nel merito il DT riferisce altresì che il Fabbisogno associato alla Misura (F10) citato nella nota regionale reca fra
le priorità, oltre a Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole (Priorità 2A) per la quale è
comunque attivata la misura 6.4.1., anche il Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell'occupazione (Priorità 6A) e Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (Priorità 6B), e
che pertanto uno schema di bando che prevedesse limitazioni di accesso come da indicazioni regionali non
risulterebbe coerente neanche con l’impianto stesso del PSR Regionale, oltre a dissociarsi dalla programmazione
del GAL;esclusione dei disoccupati dai possibili beneficiariin quanto tra i soggetti beneficiari non è prevista la
tipologia dei disoccupati. Nel merito il DT riferisce che nessuna delle 1010 pagine con le quali è articolato il PSR
Lazio reca un’esclusione del genere, né tantomeno essa si rinviene in nessuno degli atti della programmazione
nazionale, regionale e territoriale, e che tra l’altro contraddice TUTTE le priorità che la programmazione
regionale intende promuovere con l’attuazione del PSR.
Sulla scorta di quanto sopra, il Consiglio all’unanimità ribadisce gli indirizzi espressi nello schema di bando già
elaborato, prende atto della relazione del DT, ne condivide i contenuti sulla base dei quali dà mandato al
Presidente di sollecitare un incontro con le competenti strutture regionalie conferisce mandato al DT di
procedere con la elaborazione di uno schema di bando coerente con gli indirizzi espressi, fatta salva comunque
la facoltà di non attivare la misura e procedere ad una rimodulazione del PSL qualora i tempi di definizione del
bando non risultassero coerenti con le scadenze temporali del PSL o qualora la validazione della regione
imponga contenuti non coerenti con la programmazione del PSL.
Punto 11:In considerazione dell’elevato numero di domande di sostegno presentate a valere sulle sottomisure
attivate, nonché in conseguenza di quanto deliberato al punto 10, coerentemente con gli indirizzi espressi
nell’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2020 in sede di approvazione della Relazione Annuale (Paragrafo 1.3) il
Consiglio all’unanimità delibera di dare mandato al DT ed al RAF di provvedere ad una proposta di
rimodulazione del PSL non appena verranno definite le condizioni di attivazione della misura 6.2.1.
Punto 12:Nulla da deliberare.
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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 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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