ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE
DEL 16 MARZO 2021
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 7.4.1. Esame richiesta di proroga dei soggetti richiedenti, per i tempi di consegna
dei lavori;
3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 7.5.1. Autorizzazione al finanziamento del Comune di Accumoli, Comune di
Poggio Bustone, Comune di Borbona e V Comunità Montana;
4) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 4.4.1. Autorizzazione al finanziamento delle domande di : Gentile Loreto,
Sabbatini Marianna,Comune di Contigliano, Comune di Leonessa e Az. Agricola Rinascita 78;
5) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 16.4.1. Interpretazione autentica del bando;
6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 16.4.1. Approvazione schema del provvedimento di concessione;
7) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 16.4.1. Esame richiesta proroga della domanda di Marchetti Carlo;
8) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :
Misura 19.2.1 16.4.1. Autorizzazione al finanziamento delle domande di : Az. Agricola Rinascita
78, RendinaEugenio,Consorzio dei Prodotti tipici della provincia di Rieti e Az. Agricola Iacobini e
Nicoli;
9) Predisposizione Bilancio consuntivo Gal Vette Reatine anno 2020;
10) Predisposizione Bilancio preventivo finanziario Gal Vette Reatine anno 2021;
11) Varie e eventuali.
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 18.00 è stato convocato il Consiglio
di
Amministrazione del Gal Vette Reatine, in modalità remota attraverso la piattaforma Jitsi, per discutere
e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.
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Alle ore 18:00 sono presenti:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Aluffi (Presidente)
Franco Brizi (Vice Presidente)
Antonio Fontanella (Consigliere)
Federico Masuzzo(Consigliere)
Alberto Micanti (Consigliere)

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

COLLEGIO 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 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;

Punto 2:

Il DT riferisce che alcuni dei comuni beneficiari dei provvedimenti di concessione emanati a
valere sulla misura 7.4.1 hanno manifestato difficoltà a concludere le procedure di appalto
nei tempi previsti dal Bando, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza
epidemiologica in atto. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera di concedere
una proroga di 30 giorni per i termini di consegna dei lavori rispetto a quanto stabilito dal
Bando

Punto 3:

Il DT illustra le risultanze istruttorie della misura 19.2.1 7.5.1. ed il Consiglio all’unanimità
delibera di autorizzare al finanziamento le domande dei comuni di Accumoli, Poggio
Bustone, Borbona e della V Comunità Montana

Punto 4:

Il DT illustra le risultanze istruttorie della misura 19.2.14.4.1. ed il Consiglio all’unanimità
delibera di autorizzare al finanziamento le domande di Gentile Loreto, Sabbatini Marianna,
del Comune di Contigliano, del Comune di Leonessa e dell’Azienda Agricola Rinascita 78

Il Presidente, in considerazione dell’importanza dei successivi argomenti all’Ordine del Giorno, per i
quali si ravvisa la necessità di una approfondita discussione, propone di rimandare ad un successivo
CdA l’esame dei successivi punti riguardanti la misura 16.4.1 con l’esclusione del punto 7 per il quale
passa la parola al DT:
Punto 5:

rinviato a seduta successiva

Punto 6:

rinviato a seduta successiva
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Punto 7:

Il DT illustra la necessità per il sig. Marchetti Carlo, incluso nell’elenco delle domande
ammissibili a finanziamento della Misura 16.4.1, di dover posticipare per ragioni di salute, la
stipula dell’atto costitutivo del partenariato, la cui scadenza è fissata dal Bando alla data del
13 marzo u.s. Il CdA, preso atto delle oggettive ragioni addotte,all’unanimità delibera di
concedere una proroga di 15 giorni al sig. Marchetti Carlo rispetto al termine fissato

Punto 8:

rinviato a seduta successiva

Punto 9:

Il Presidente, riprende la parola ed evidenzia ai consiglieri che ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Interno del Gal Vette Reatine, annualmente, l’assemblea dei soci provvede ad
approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Specificando che il sopra
richiamato documento è stato predisposto dal consulente Dott. Daniele D’Angeli, evidenzia a
tutti le principali poste di bilancio. Passa poi a ricordare che le disponibilità bancarie al
31/12/2020 ammontavano ad euro 33.099,32 e che in data 02/03/2020 la AGEA ha
provveduto ad accreditare la somma di euro 160.200,00 quale anticipo. Sottolinea poi, che
nel corso dell’esercizio 2020 sono stati effettuati pagamenti, a valere sulla misura 19.4, per
un totale di euro 142.922,45 afferenti le spese per il personale, per gli organi sociali, per la
locazione e per l’allestimento della struttura tecnica. Conclude infine passando la parola al
RAF ed al DT affinché provvedano presenta al consiglio di Amministrazione, per presa d’atto,
la lista contenente la tipologia dei beni e dei servizi acquistati, corredata dal nome del
fornitore, dall’importo dei singoli acquisti e dall’ammontare complessivo delle spese
sostenute. Dopo ampia ed esauriente discussione, Il CDA, all'unanimità, delibera di
approvare il Bilancio Preventivo Finanziario anno 2021 e la presa d’atto della lista delle spese
sostenute nell’esercizio 2020.

Punto 10: Il Presidente ricorda ai consiglieri che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Interno del Gal
Vette Reatine, annualmente, l’assemblea dei soci provvede ad approvare il Bilancio
Preventivo Finanziario dell’esercizio cosi come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Stante quanto sopra evidenziando a tutti che il Bilancio preventivo è stato predisposto dal
consulente Dott. Daniele D’Angeli passa ad esporre le principali poste di bilancio ricordando
che le stesse sono coerenti con quanto stanziato nel PSL e condizionate al trasferimento,
nella forma dell’acconto, da parte dell’ente pagatore AGEA. Dopo ampia ed esauriente
discussione, Il CDA, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio Preventivo Finanziario
anno 2021.
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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