ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 23 SETTEMBRE 2020
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente;
Misura 4.1.1.Sostituzione istruttore;
Misura 16.4.1.Sostituzione istruttore;
Individuazioni delle ditta 3S Comunicazione ‐ e‐Borghi di Milano,per la realizzazione del piano di
comunicazione e per le attività di animazione;
5) Varie ed eventuali.
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Settembre 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 18:45 sono:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Aluffi (Presidente)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Federico Masuzzo(Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

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

PRESENTE
PRESENTE
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 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, demandando al DT
l’illustrazione dei successivi punti;
Il DT riferisce che le procedure di accredito dei tecnici istruttori Di Placido Stefano e Tirabassi Andrea sulla
piattaforma informatica SIAN gestita da AGEA, già individuati e nominati per le misure 4.1.1 e 16.4.1 nella
precedente seduta del 16 luglio u.s., benchè titolati anche sotto il profilo dell’assenza di conflitti di interesse,
trovano un ostacolo nelle condizionalità imposte da AGEA che, pur non trovando corrispondenza nelle norme che
disciplinano le nomine suddette, non consentono di concludere in tempi brevi le procedure di accreditamento, il
ché è causa di ritardi nell’attuazione della programmazione del PSL, e pertanto il DT propone la nomina di altri
tecnici istruttori in sostituzione.
Punto 2: Preso atto della relazione del DT , Il Consiglio all'unanimità delibera, in esito all’istruttoria compiuta dal
DT sulle domande pervenute in risposta all’Avviso Pubblico “istituzione e aggiornamento dell’elenco ristretto
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(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: Iannucci Roberto e Angelini Giovanni;
Punto 3:Preso atto della relazione del DT , Il Consiglio 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: Iannucci Roberto e Angelini Giovanni secondo la suddivisione di cui all’allegato
(All.2);
Punto 4:Il presidente prende la parola, ricorda a tutti che nel PSL misura 19, sottomisura 19.4 intervento b), sono
state stanziate per spese per attività di animazione da realizzarsi attraverso pubblicazioni, materiale audio/video
euro 13.362,92 ed euro 9.638,00 per far fronte a servizi specialistici volti ad esempio ad informare sullo stato di
avanzamento delle iniziative intraprese. Stante quanto sopra il presidente comunica che è stato inoltrato un
preventivo dalla ditta 3S Comunicazione, Corso Buenos Aires, 92 ‐ 20124 Milano P. IVA 08058230965 che prevede
la realizzazione delle seguenti attività:










realizzazione di un numero monografico interamente dedicato al Gal Vette Reatine di 100 pagine
comprensivo di redazione per la stesura testi, fotografie, rapporti con i vostri referenti associati, consegna
pdf per eventuale stampa su carta, diffusione sui canali web della società e sui maggiori social social ad un
costo complessivo € 8.000,00 + IVA;
traduzione del numero monografico in inglese o tedesco, al costo complessivo € 1.500,00 + IVA a
versione;
realizzazione di 2 pagine pubblicitarie per 10 uscite sulla rivista e‐borghi travel, al costo complessivo €
5.000,00 + IVA;
redazione di una pagina permanente dedicata al borgo aderente al GAL sul portale e‐borghi.com con
guida digitale scaricabile gratuitamente (descrizione, storia, punti d’interesse, prodotti tipici, eventi a
calendario, galleria foto), al costo € 450,00 + IVA per comune;
stesura di 5 articoli durante l’anno da pubblicare sul portale e‐borghi.com (percorsi, eventi, notizie) con
condivisione sui profili social della società al costo complessivo € 1.500,00 + IVA;
realizzazione di un video istituzionale di 4’ + video spot di 30” (anche con riprese drone) al costo
complessivo € 2.000,00 + IVA;
realizzazione di un video documentario di 20’ + video istituzionale di 4’ + video spot di 30” Costo
complessivo € 4.000,00 + IVA.

Il Presidente propone di aderire limitatamente ai seguenti servizi:
 realizzazione di un numero monografico interamente dedicato al Gal Vette Reatine di 100 pagine
comprensivo di redazione per la stesura testi, fotografie, rapporti con i vostri referenti associati, consegna
pdf per eventuale stampa su carta, diffusione sui canali web della società e sui maggiori social social ad un
costo complessivo € 8.000,00 + IVA;
 stesura di 5 articoli da pubblicare semestralmente sul portale e‐borghi.com, per informare sullo stato di
avanzamento delle iniziative intraprese dal GAL con condivisione sui profili social e da allegare in calce al
monografico sopra indicato, al costo complessivo € 1.500,00 + IVA;
 realizzazione di un video istituzionale di 4’ + video spot di 30” (anche con riprese drone) al costo
complessivo € 2.000,00 + IVA;
Propone quindi di dare mandato al RAF affinché provveda ai conseguenti adempimenti volti alla stipula del
contratto con la società 3S Comunicazione per i servizi sopra indicati vincolando la sottoscrizione ad un ribasso non
inferiore al 5 per cento degli importi come sopra individuati. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di
Amministrazione approva all’unanimità.
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Punto 5:Il presidente chiede di provvedere alla riconvocazione di un CDA a seguito dell’incontro che si terrà
mercoledì.
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. 770/2015, 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. 770/2015, 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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