ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 26 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: Approvazione schema provvedimento di concessione
3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine:
Modifica piano operativo di animazione;
4) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine:
Approvazione rimodulazione finanziaria PSL Gal Vette Reatine;
5) Varie e eventuali.

L’anno 2021 il giorno 26 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)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Federico Masuzzo (Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

COLLEGIO 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, illustrando le attività svolte
dalla struttura tecnico amministrativa del GAL, e passando la parola al DT;
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Punto 2: 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 7.5.1.
Punto 3:

In relazione alle programmate attività di animazione Il DT illustra le problematiche connesse al
perdurare dello stato di emergenza da covid-19, che impedisce la auspicata diffusione sul territorio
delle attività e delle iniziative del GAL, così come programmata in sede di redazione del piano
operativo di animazione approvato con Deliberazione del CDA n. 5 del 28 maggio 2020 e pertanto, in
considerazione del fatto che si rende possibile svolgere solo in modalità da remoto le attività di
promozione auspicate, avvalendosi di consulenze specialistiche disimpegnando risorse per costi del
personale della sottomisura 19.4.b), il Consiglio all’unanimità delibera la riduzione degli importi a
valere sulla misura 19.4.b) prevedendo un costo totale pari a € 54.000,00 suddiviso secondo lo schema
che segue
VOCE ATTIVITA’

Spesa piano operativo
aggiornato

struttura GAL
Animatori

24.000,00

36.000,00

Consulenze specialistiche

4.000,00

15.999,08

Servizi specialistici

6.000,00

9.638,00

Pubblicazioni

20.000,00

13.352,92

54.000,00

75.000,00

TOTALE COSTI ANIMAZIONE

Spesa prevista PSL 19.4
intervento B)

Inoltre il Consiglio all’unanimità delibera di incrementare, con le economie derivanti dalla
suddetta diminuzione, pari a € 21.000,00, la dotazione complessiva della misura 19.2.1.
Punto 4:

Il Presidente illustra la relazione di accompagnamento alla proposta di rimodulazione della
programmazione finanziaria del PSL da porre all’approvazione regionale, rammentando che essa
ribadisce gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei soci in data 23.02.2021, sinteticamente di seguito
riportati:
- favorire il potenziamento delle attività produttive esistenti e il sostegno all’insediamento di nuove
realtà economiche;
- contrasto dei processi di marginalizzazione socio-economica ulteriormente accentuati dalle vicende
succedutesi dall’agosto 2016;
- mantenimento degli equilibri finanziari fra beneficiari pubblici e privati alla base della
programmazione finanziaria;
- Considerato che, a beneficio dell’efficacia e della celerità dell’intervento di sostegno del tessuto
produttivo demandato al GAL, unitamente all’attività di ascolto e di promozione delle peculiarità
territoriali, si rende opportuno finalizzare le disponibilità finanziarie verso gli interventi che il
territorio stesso ha sollecitato come attestato dalla risposta ai bandi pubblicati;
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- carattere strategico, per l’attuazione della programmazione, dell’attivazione della Operazione di
investimento della Misura 19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree
rurali (Start-up);
- L’assemblea ha unanimemente approvato di non attivare i Bandi delle Misure 4.3.1, 6.4.2, 7.2.2 e
8.6.1 distribuendo le risorse reperite in favore delle misure per le quali la dotazione finanziaria non
copre le richieste;
Per quanto sopra, il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità delibera di
approvare la relazione di accompagnamento alla proposta di rimodulazione finanziaria del PSL
predisposta dalla struttura tecnico-amministrativa del GAL,con la quale si prevede di:
non attivare i Bandi delle Misure 4.3.1, 6.4.2, 7.2.2 e 8.6.1;
incrementare di € 21.000,00 la dotazione complessiva della misura 19.2.1 e contestualmente di
ridurre, per pari importo, la dotazione della misura 19.4.b);
incrementare le risorse delle operazioni di investimento 19.2.1 7.4.1 e 19.2.1 7.5.1 in modo da
consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili di una posizione;
incrementare le risorse delle operazioni di investimento 19.2.1 6.4.1 e 19.2.1 16.4.1 in modo da
consentire il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria;
ridurre le risorse delle operazioni di investimento 19.2.1 4.4.1 e 19.2.1 7.2.1 sulla base delle risultanze
istruttorie delle domande ammissibili;
incrementare le risorse dell’operazione di investimento 19.2.1 4.1.1 in modo da consentire il
finanziamento di tutti i progetti ammissibili, con l’esclusione delle ultime due posizioni in graduatoria,
che potranno essere finanziate con le eventuali economie che dovessero generarsi con i ribassi d’asta
e con le riduzioni;
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.
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