ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 5 GIUGNO 2020
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine. Designazioni tecnici istruttori domande
di sostegno misura 19.2.1 4.4.1;
3) Aggiornamento e bilanciamento dei compensi del personale addetto al funzionamento del GAL Vette
Reatine per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
4) Approvazione del regolamento interno per la gestione del ricorso gerarchico;
5) Varie ed eventuali.

L’anno 2020 il giorno 5 del mese di Giugno è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette Reatine,
riunitosi in videoconferenza, per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.
Alle ore 16.00 sono presenti:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Aluffi (Presidente)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Stefano Petrucci (Consigliere)
Federico Masuzzo (Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

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.
Punto 1: Il Presidente Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, evidenziando a tutti i
membri del CDA l’egregio lavoro fin ora svolto dalla struttura tecnico amministrativa, passa poi alla discussione
del secondo punto all’ODG.
Punto 2: Il Consiglio prende atto dell’elenco delle domande pervenute entro la scadenza del 30/05/2020,
composto da 11 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
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sostegno presentate a valere sulla misura 4.4.1 i seguenti nominativi: Bosi Rita e Tavani, fatta salva l’insorgenza
eventuale di conflitti di interesse sulle singole domande che rendano necessarie eventuali sostituzioni, oggetto di
successivi provvedimenti.
Punto 3: Chiede di intervenire il membro del CDA Federico Masuzzo, il presidente ne prendo atto e passa la
parola al consigliere, il quale, riferendo che dovrà lasciare la seduta entro le ore 17,00 e volendo essere presente
all’approvazione del punto 4, trattando un’argomentazione di particolare rilievo, chiede di passare direttamente
alla trattazione del ricorso gerarchico. Il presidente ne prende atto e propone al CDA di passare alla illustrazione
del regolamento interno.
Il CDA approva all’unanimità.
Punto 4: Prende la parola il Presidente che chiede al RAF di procedere all’illustrazione del regolamento interno
per la gestione del ricorso gerarchico. Prende la parola il RAF che provvede ad esauriente e compiuta
argomentazione.
Riprende la parola il Presidente che propone al CDA di approvare il regolamento interno.
Il CDA approva all’unanimità.
Alle ore 17,10 abbandona la seduta il consigliere Masuzzo.
Punto 5: Riprende infine la parola il Presidente che propone il rinvio al successivo CDA del punto 3 della presente
seduta.
Il CDA approva all’unanimità.
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 17,20 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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