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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL  
30 DICEMBRE 2021 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Aggiornamento e bilanciamento dei compensi del personale addetto al funzionamento del Gal Vette 
Reatine per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 
3) PSL Gal Vette Reatine. Sottomisura 19.2.1.4.4.1. Revisione in autotutela elenchi di ammissibilità;  
4) Varie e eventuali. 
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 18.30 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 18:35 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 

 
Sono inoltre presenti il DT Domenico Conti ed il RAF Roberto Sulpizi. 
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 nel corso del 2021, passa poi la 
parola alla dott.ssa Candida Di Mario affinché esponga il secondo punto all’ordine del giorno; 

Punto 2:  Prende la parola il Presidente del collegio deirevisori, introduce la trattazione premettendo 
che con l’approvazione dei PSL del Gal Vette Reatine sono stati approvati i relativi piani 
finanziari con riferimento anche alla dotazione della sottomisura 19.4.1 e precisando che nella 
definizione delle figure previste nella relazione dettagliata delle attività sottomisura 19.4, nella 
spesa dei consulenti sono state individuate tra l’altro tre figure quali il DT, il RAF ed un esperto 
specialistico con funzioni di affiancamento tecnico al DT ed la RAF. Ricorda poi che nella 
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medesima relazione è stimato il fabbisogno di giornate lavoro uomo per le figure del DT ed il 
RAF e che lo stesso è commisurato all’obiettivo ed alle responsabilità loro attribuite dal 
Manuale delle Procedure Allegato alla DGR n. 283 del 17 giugno 2011. A valle della sopra 
riportate premesse la dott.ssa Di Mario evidenzia che sia il RAF che il DT, hanno dovuto 
concentrare le incombenze, le attività e le responsabilità in un ristretto periodo temporale che 
rende dunque doveroso, tenuto anche conto di quanto stabilito nella DGR n. 283 del 17 giugno 
2011 e nel manuale allegato, riconoscere il dovuto compenso per le attività svolte 
nell’annualità 2021. Propone dunque, sentito il Presidente, di riconoscere alle figure tecniche 
del GAL le somme corrispondenti al commisurato fabbisogno così come stimato nella 
relazione dettagliata delle attività del PSL del GAL Vette Reatine e riproporzionato alle 
effettive e reali incombenze, attività e responsabilità afferenti l’annualità 2021 e pari ad euro 
9.000,00 per il RAF ed euro 10.000,00 per il DT.Rilevato inoltre che nella richiamata relazione 
delle attività del PSL del GAL Vette Reatine si precisa che il Gal essendo di nuova costituzione 
non dispone delle competenze esperte e consolidate sull’attuazione della Mis. 19, pertanto la 
sceltaè orientata a reclutare personale competente e qualificato la cui funzione è quella di 
assistenza tecnica, ma accertato che, le figure assunte come DT e RAF hanno dimostrato di 
possedere le competenze necessarie, è conseguentemente scemata la necessità di reperire lo 
specialista. Stante quanto sopra, la dott.ssa Di Mario, passando ad evidenziare che il DT ed il 
RAF hanno assorbito le incombenze a carico del consulente specialistico propone 
conseguentemente e sempre sentito preventivamente il Presidente, di ritiene doveroso 
riconoscere la supplenza dalla vacanza dello specialista nella misura più che ridotta ed 
omnicomprensiva pari al cinque per cento cadauno, delle somme stanziate nel PSL quale spese 
per Consulenze Specialistiche e pari ad euro 4.850,00 cadauno. Il Presidente dei revisori 
termina infine il proprio intervento, rilevando la professionalità e la dedizione al lavoro 
dall’addetta alla segreteria Vanessa Petrucci e proponendo il riconoscimento del passaggio 
dalV livello al IV livello, tenuto anche conto del fatto che nella sopra richiamata relazione 
dettagliata delle attività sottomisura 19.4 era già previsto la possibilità di contrattualizzazione 
di personale con qualifica di IV livello. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio 
all’unanimità delibera di procedere al riconoscimento delle somme come meglio sopra 
definite al DT Domenico Conti ed al RAF Roberto Sulpizi e di riconoscere il passaggio di livello 
alla Sig.ra Vanessa Petrucci dal 01 gennaio 2022. Il presidente, prendendo atto 
dell’approvazione, propone di dare mandato al RAF affinché provveda ai conseguenti 
adempimenti volti alla liquidazione ed al saldo degli importi come sopra individuati e incarichi 
il consulente fiscale affinché provvede all’adeguamento contrattuale della dipendente 
Vanessa Petrucci. Il CDA approva all’unanimità. 

Punto 3:  il DT illustra al CdA i contenuti degli approfondimenti eseguiti  riguardanti i requisiti oggettivi 
e soggettivi delle tipologie di intervento previste nel bando della misura 19.2.1 4.4.1, in 
particolare per quanto riguarda il sotto-intervento F) Realizzazione di recinzioni e sistemi 
alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-
silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione che, anche in virtù di 
un confronto con funzionari regionali, è opportuno riferire anche a sistemazioni colturali 
programmate anche se non presenti nel fascicolo aziendale allegato alla domanda di sostegno, 
in quanto la tipologia di intervento intende promuovere la c oesistenza tra la fauna selvatica 
e le attività produttive agro-silvo-pastorali, anche riferito ad attività di nuovo impianto e 
purché compatibili con l’orientamento aziendale del richiedente e con le caratteristiche 
morfologiche dei luoghi. Il CdA all’unanimità approva come interpretazione autentica della 
tipologia di operazione e di conseguenza, anche al fine di evitare l’insorgere di contenziosi con 
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i richiedenti il sostegno, approva il nuovo elenco delle domande ammissibili e non finanziabili 
per carenza di fondi (All.1) e il nuovo elenco delle domande inammissibili (All.2) che 
sostituiscono in autotutela gli elenchi approvati con le Deliberazioni nn. 11 e 12 del 2 dicembre 
2020. 

 

Punto 4: Prende la parola il Presidente evidenziando che con Decreto Legge 24 Dicembre 2021, n. 221 
oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione della pandemia, si è 
proceduto alla proroga sino al 31 Marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, propone di proseguire con il 
ricorso dello smart-working sino al 30 Aprile 2022. Il Consiglio all’unanimità delibera di 
procedere. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 19.40 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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PSL VETTE REATINE – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.1  
Bando Pubblico approvato Con Delibera del Cda del GAL n. 4 del 18/11/2019  

“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie 
e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 

 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER CARENZA DEI FONDI 
 

N.  Richiedente  CUAA  Codice domanda  Prot. Agea  Contributo 
richiesto  

Contributo 
ammesso  

Delibera 
CdA 

1  Di Marco  
Antonio 

DMRNTN76A21C980V  04250059211  2020.0500980 
29/05/2020  46.524,74  37.854,14  Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021  

2  Rendina  
Eugenio 

RNDGNE80T03H501O  04250059385  2020.0501872 
30/05/2020  67.696,12  67.696,12  Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021 

3  Rinaldi  
Marco 

RNLMRC84E30H501Z  04250059401  2020.0501977 
30/05/2020  49.608,24  49.608,24  Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021 
 

Nella seduta di CdA del 30.12.2021 con Deliberazione n. 3  è stato approvato il nuovo elenco delle domande di sostegno  ammissibili e non finanziabili per 
carenza dei fondi in sostituzione di quanto deliberato in data 02.12.2020 con Deliberazioni nn. 11 e 12    
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PSL VETTE REATINE – MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.1  

Bando Pubblico approvato Con Delibera del Cda del GAL n. 4 del 18/11/2019  

“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie 
e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI 
 

N.  Richiedente  CUAA  Codice 
domanda  Prot. Agea  Contributo 

richiesto   Esito istruttoria  Delibera 
CdA 

1 

Consorzio 
Riserva Laghi 

Lungo e 
Ripasottile 

90010510577  04250042324 2020.0166140
05/03/2020  73.400,00 

1.  Mancata  presentazione  del  documento  di  identità 
del Legale rappresentante 

2.  L’Ente  non  ha  risposto  al  preavviso  di  diniego 
trasmesso con nota prot. n. 694 del 26.10.2020. 

Delibera n. 12 
CdA 02.12.2020  
Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021 

2  Cherubini  
Bernardino 

CHRBNR48T02G756H  04250058593 2020.0496455
28/05/2020  30.162,75 

1. L’Intervento  proposto  non  rientra  nell’elenco  degli 
investimenti ammissibili a contributo (art. 5);  

2. All’esito delle  integrazioni richieste e considerate  le 
voci  di  spesa  non  ammesse  a  finanziamento  la 
domanda  non  raggiunge  il  minimo  finanziabile 
previsto nell’art. n. 6 del Bando 

Delibera n. 12 
CdA 02.12.2020 
Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021 

3  Mostarda  
Mario 

MSTMRA41R17G756T  04250059120 2020.0500453
29/05/2020  30.804,59 

1. L’Intervento  proposto  non  rientra  nell’elenco  degli 
investimenti ammissibili a contributo (art. 5);  

2.  All’esito delle integrazioni richieste e considerate le 
voci  di  spesa  non  ammesse  a  finanziamento  la 
domanda  non  raggiunge  il  minimo  finanziabile 
previsto nell’art. n. 6 del Bando 

Delibera n. 12 
CdA 02.12.2020 
Delibera n. 3 

CdA 30.12.2021 

 
Nella seduta di CdA del 30.12.2021 con Deliberazione n. 3   è stato approvato  il nuovo elenco delle domande di sostegno   non ammissibili    in sostituzione di 
quanto deliberato in data 02.12.2020 con Deliberazioni nn. 11 e 12    


