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 ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE  
DEL 1 APRILE 2021 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : Misura 19.2.1 16.4.1. 

Interpretazione autentica del bando; 
3) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine : Misura  19.2.1 

16.4.1.:Approvazione schema del provvedimento di concessione; 
4) 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, Rendina 
Eugenio,Consorzio dei Prodotti tipici della provincia di Rieti e Az. Agricola Iacobini e 
Nicoli;Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :  

5) Misura  19.2.1 4.1.1.:Presa d’atto della rinuncia alla domanda del sig. Fasciolo Marco; 
autorizzazione allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento delle domande di 
Coltellese Giuliano e Casale Moritti; 

6) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :  Misura  19.2.1 7.5.1.: 
Autorizzazione al finanziamento del Comune di Poggio Bustone; 

7) Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette Reatine :  Misura  19.2.1 4.4.1.: 
Differimento dei termini di consegna dei progetti cantierabili in considerazione della 
impossibilità di acquisire i nulla-osta paesistici sulle operazioni di investimento a causa della 
Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - Annullamento della 
deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR)”e della direttiva regionale in merito alla disciplina paesaggistica applicabile; 

8) Programmazione finanziaria del Programma di sviluppo locale 2014-2020 (PSL) GAL Vette 
Reatine :  Modifica della Deliberazione n. 4 del 26.02.2021 Approvazione rimodulazione 
finanziaria PSL Gal Vette Reatine. Presa d’atto delle modifiche relative alle risultanze istruttorie 
ed agli importi dei provvedimenti emessi: Approvazione rimodulazione degli importi delle 
operazioni di investimento della Misura 19.2.1;  

9) Predisposizione della Relazione Annuale 2020 da presentare all’assemblea dei soci; 
10) Convocazione assemblea dei soci; 
11) Varie e eventuali. 

 

L’anno 2021 il giorno 01 del mese di Aprile 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. 

Alle ore 18:00 sono presenti: 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Maurizio Aluffi (Presidente) PRESENTE 
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Franco Brizi (Vice Presidente) PRESENTE 

Antonio Fontanella (Consigliere) ASSENTE 

Federico Masuzzo(Consigliere) PRESENTE 

Alberto Micanti (Consigliere) PRESENTE 

 
 

COLLEGGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

Candida Di Mario (Presidente) PRESENTE 

Alessandro Moronti (Membro) PRESENTE 

Marco Valerio Merendi(Membro) 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 richiedenti i benefici della misura 19.2.1 16.4.1 chiedono 
chiarimenti in merito alla necessità di un fascicolo aziendale come nuovo soggetto in caso di ATS o ATI il 
cui capofila sia già dotato di fascicolo aziendale. Nel merito il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia 
ed esauriente discussione, ritiene di dover indirizzare l’azione del DT, e di conseguenza  degli istruttori, 
chiarendo che, nel caso di ATS o ATI, per l’accesso al sostegno è sufficiente che il Soggetto Capofila 
aggiorni, in via preliminare, il proprio fascicolo aziendale indicando i dati e le informazioni relative ai 
soggetti partecipanti all’accordo di cooperazione.  

Nello specifico, il Soggetto Capofila dovrà, prima dell’emissione del provvedimento di concessione, 
presentare al CAA tenutario del fascicolo, un atto (o forme analoghe) formalmente adottato 
dall’Associazione che partecipa all’investimento e  sottoscritto, dinanzi al notaio da tutti i partecipanti 
all’investimento collettivo, così che il CAA possa attivare la funzione relativa ai “Legami Associativi”, 
rendendo pertanto sufficiente, ai fini dell’istruttoria, che il Fascicolo aziendale del capofila sia aggiornato 
con i suddetti  “Legami Associativi” ribadendo inoltre che l’attivazione di uno specifico codice ATECO è 
richiesta esclusivamente nel caso di un partenariato già costituito che intenda intraprendere una nuova 
attività e non nel caso di partenariato di nuova costituzione.  

Punto 3: 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 16.4.1. 

Punto 4:  Il DT illustra le risultanze istruttorie della misura  19.2.1 16.4.1. ed il Consiglio 
all’unanimità delibera di autorizzare al finanziamento le domande delle domande di : Az. Agricola 
Rinascita 78, Rendina Eugenio, Consorzio dei Prodotti tipici della provincia di Rieti e Az. Agricola Iacobini 
e Nicoli. 

Punto 5:  Il DT riferisce della rinuncia al finanziamento del Sig. Fasciolo Marco a valere sullo 
stanziamento della misura 19.2.1 4.1.1 ed il Consiglio all’unanimità delibera di autorizzare allo 
scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi ed al 
finanziamento delle domande di Coltellese Giuliano e Casale Moritti. 
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Punto 6:      Il DT illustra le risultanze istruttorie della misura  19.2.1 7.5.1. ed il Consiglio all’unanimità 
delibera di autorizzare al finanziamento la domanda del comune Poggio Bustone. 

Punto 7:  Con riferimento alla impossibilità di acquisire il requisito della cantierabilità in 
conseguenza dell’Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 
recante “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” il Consiglio all’unanimità 
delibera di posticipare i termini di acquisizione dei progetti cantierabili di 60 giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione sul BURL dell’avvenuta approvazione del PTPR. 

Punto 8:  Il DT riferisce che, all’esito delle risultanze istruttorie compiute sui progetti cantierabili, gli 
importi afferenti alle singole operazioni di investimento-sottomisure del PSL già oggetto della 
rimodulazione, approvata con Deliberazione n. 4 del 26.02.2021, hanno subito variazioni e che pertanto 
si rende necessario provvedere ad una ulteriore redistribuzione delle risorse del PSL al fine di 
ottimizzare la risposta alle richieste di investimento, nell’ambito degli indirizzi già espressi 
dall’Assemblea dei Soci; 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. 
 
Punto 9: Il presidente cede la parola al DT arch. Domenico Conti affinché illustri lo stato di attuazione 
della Misura 19.2 del PSL e delle singole misure rispetto alla programmazione finanziaria. 

Il Direttore Tecnico procede ad illustrare le risultanze . Dopo ampia ed esauriente discussione IL CDA 
all'unanimità, delibera di approvare la bozza di Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del 
PSL anno di riferimento 2020 da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. 

 
Punto 10: Il presidente propone al CDA di convocare l’assemblea dei soci il giorno 22 aprile 2021 ore 
8,00 in prima convocazione e per il giorno 23 aprile 2021 ore 16,30 in seconda convocazione. IL CDA 
all'unanimità, delibera di convocare l’Assemblea dei soci come proposto dal presiedente. 

 
Punto 11: Il CDA delibera di incaricare il RAF all’individuazione di un addetto stampa ed agli atti 
conseguenti per la sottoscrizione dell’affidamento, alle seguenti condizioni: spesa massima pari ad Euro 
2.500 (duemilacinquecento/00) durata fino al 31-12-2023. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 19.25 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. 

 
 


