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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 19 FEBBRAIO 2021  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 
 
2) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : 

Misura 19.2.1 7.5.1: stato di attuazione delle domande di sostegno in ordine ai tempi di 
consegna. Determinazioni 
 

3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : 
Misura  19.2.1 6.4.1.: Approvazione primo elenco domande ammissibili; 
 

4) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : 
Misura  19.2.1 4.1.1.: Rettifica importo domanda ammissibile Gentile Maiko; 
 

5) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :  
Misura  19.2.1 4.1.1.:   Nomina tecnici istruttori delle domande di pagamento; 
 

6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : 
Presentazione rivista elettronica e-borghi travel: Determinazioni; 
 

7) Assemblea dei soci del 23.02.2021: Linee di indirizzo; 
 

8) Varie e eventuali. 
 

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di FEBBRAIO è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal 
Vette Reatine in modalità telematica a causa dell’emergenza Coronavirus tramite la piattaforma Jitsi , 
per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno. 

Alle ore 17.30 sono presenti: 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Maurizio Aluffi (Presidente) PRESENTE 

Franco Brizi (Vice Presidente) PRESENTE 

Federico Masuzzo (Consigliere) PRESENTE 

Alberto Micanti (Consigliere) PRESENTE 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

Candida Di Mario (Presidente) PRESENTE 

Alessandro Moronti (Membro) PRESENTE 

Marco Valerio Merendi(Membro) PRESENTE 
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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, illustrando le 
attività svolte dalla struttura tecnico amministrativa del GAL, nonché precisando che l’oggetto del punto 
3 “Misura  19.2.1 6.4.1.: approvazione elenco domande ammissibili” va integrato, su segnalazione del 
DT, con la disamina di alcuni approfondimenti del Bando della misura in oggetto, relativi alla 
ammissibilità della domanda in ordine al requisito della cantierabilità, che necessitano di una nota di 
precisazione ad uso dei tecnici istruttori; 

Punto 2: in considerazione degli accertati motivi, indipendenti dalla volontà dei beneficiari, addotti dagli 
stessi in ordine alla difficoltà  di rispettare i tempi di consegna della documentazione attestante la 
cantierabilità dei progetti ammissibili presentati dalle Amministrazioni dei Comuni di Accumoli, Borbona, 
Poggio Bustone e della Comunità Montana V Zona a valere sulla tipologia di operazione 7.5.1 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture 
turistiche su piccola scala”, il consiglio su proposta del DT delibera di prorogare alle ore 23,59 del 7 
marzo 2021, il termine ultimo di presentazione della documentazione in argomento. 
 
Di seguito il Presidente passa la parola al DT 
 
Punto 3: Il consigliere Masuzzo dichiara che nell’elenco ravvisa la presenza di una propria associata ed 
abbandona dunque il CDA in attesa della chiusura del punto. Di seguito il DT illustra le risultanze 
istruttorie della misura 6.4.1 e il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il  I° Elenco delle domande 
di sostegno ammissibili a contributo (All. 1). Inoltre, emergendo delle difficoltà imputabili agli istruttori 
incaricati il DT chiede al CDA di precisare che gli istruttori debbano attenersi alle prescrizioni dei bandi e 
non ampliare le valutazioni su contesti non di competenza. Viene richiamato il membro del CDA 
Masuzzo a cui vengono riassunte le difficoltà sopra indicate, e dopo ampia ed esauriente discussione, il 
Consiglio all’unanimità delibera di approvare la nota di chiarimento sul requisito della cantierabilità da 
trasmettere agli istruttori della tipologia di operazione 19.2.1 4.1.1 e 19.2.1 6.4.1 (All. 2), nonché di dare 
mandato al DT di diffidare gli istruttori e fissare un temine congruo, in relazione alla diversa complessità 
dei procedimenti, affinché provvedano alla chiusura delle istruttorie 
 
Punto 4: Il DT rappresenta la necessità di modificare la graduatoria della misura 4.1.1 approvata nella 
seduta del 12 Febbraio u.s. in ragione della rettifica della domanda di sostegno che il beneficiario 
Gentile Maiko ha inoltrato tramite piattaforma SIAN e il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la 
rettifica del I° Elenco delle domande di sostegno ammissibili a contributo. 
 
Punto 5: 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 pagamento a valere sulla misura 4.1.1 
in considerazione dell’esperienza già maturata in favore del GAL, i seguenti nominativi: Dott. Agr. 
Angelini Giovanni e Dott. Agr. Iannucci Roberto. 
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Punto 6: Il presidente presenta, in anteprima a tutti i membri del CDA, il monografico dedicato al Gal 
Vette Reatine, illustrandone i contenuti e ricordando che lo stesso sarà integrato con ulteriori 5 articoli 
durante il periodo 2021-2023 in cui si darà atto delle attività che il GAL porrà in essere nell’arco 
temporale indicato. Ricorda infine che è stata affidata alla medesima società l’incarico per la 
realizzazione di un video istituzionale ed uno spot. 
Il CDA dopo ampia ed esauriente discussione demanda il Presidente affinché provveda ad organizzare 
una presentazione pubblica nel prossimo futuro. 
 
Punto 7: Il presidente cede la parola al DT arch. Domenico Conti affinchè illustri lo stato di attuazione 
della Misura 19.2.1 del PSL e delle singole misure rispetto alla programmazione finanziaria. 
Il Direttore Tecnico procede ad illustrare le risultanze dell’attività svolta in merito all’attivazione dei 
bandi. 
Il Presidente riprende la parola e proporre la rimodulazione della programmazione finanziaria del Piano 
di Sviluppo Locale del GAL, tenuto conto degli indirizzi già espressi dall’assemblea dei soci nella seduta 
del 30.05.2019, volti a favorire il potenziamento delle attività produttive esistenti e il sostegno 
all’insediamento di nuove realtà economiche, considerato anche che la risposta ai bandi già attivati ed il 
mancato interesse alle Sottomisure 4.2.1 e 4.2.3.Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA delibera 
all’unanimità di proporre alla prossima assemblea dei soci di deliberare la non attivazione dei Bandi 
delle Misure 4.3.1, 6.4.2, 7.2.2 e 8.6.1 demandando al Consiglio di Amministrazione la formulazione 
della proposta di rimodulazione finanziaria del Piano di Sviluppo Locale sulla base delle considerazioni e 
delle motivazioni espresse, da sottoporre poi all’approvazione regionale nei tempi più rapidi possibili 
 
Punto 7: nulla da discutere. 
 
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 obblighi 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. 

 
 


