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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE  
DEL 26 APRILE 2022 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Stato di attuazione del PSL. Esame delle risultanze istruttorie e dello stato delle operazioni 

finanziate e di quelle ammissibili. Indirizzi per la rimodulazione finanziaria; 
3. Varie e eventuali.  

 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18.00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione 
del Gal Vette Reatine, presso la sede di Confartigianato Imprese Rieti, in Via Fratelli Sebastiani 121, 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 

Alberto Micanti (Consigliere) ASSENTE 

Massimo Pelosi (Consigliere) PRESENTE 

Roberto Serafini (Consigliere) ASSENTE 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

Candida Di Mario (Presidente) PRESENTE 

Alessandro Moronti (Membro) ASSENTE 

Marco Valerio Merendi (Membro) ASSENTE 

 
Sono inoltre presenti il DT Domenico Conti ed il RAF Roberto Sulpizi. 
Maurizio Aluffi, 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: Aluffi apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno, richiamando l’importanza del 
punto 2 in discussione affinché si rendano disponibili risorse per i richiedenti finora rimasti 
esclusi dalle graduatorie di finanziabilità e passa la parola al DT. 

 
Punto2:  Prende la parola il DT che illustra al CdA le risultanze delle attività di ricognizione effettuate 

sui provvedimenti di concessione emessi sulla base delle istruttorie in corso e definite, dalle 
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quali risulta una disponibilità ulteriore di somme pari a circa € 370.000,00, dati dalla 
sommatoria delle rinunce sulla misura 4.1.1, dei ribassi d’asta delle misure 7, e dalle somme 
non eleggibili riscontrate in sede di formulazione dei provvedimenti. Nel merito il CdA, dopo 
ampia ed esauriente discussione, conferisce mandato alla struttura tecnica di formulare una 
proposta di rimodulazione, volta all’impegno di tutte le somme disponibili sulla misura 19.2, 
che tenga comunque conto del principio di equilibrio fra beneficiari pubblici e privati. 

 

Punto 3: Prende la parola il presidente e comunica ai presenti che il video istituzionale è stato 
predisposto e presentato dalla società incaricata ed il link per visionalo è stato inviato ai 
consiglieri tramite WhatsApp. Interviene Brizzi esprimendo apprezzamento sul lavoro 
presentato chiede però di inserire in chiusura del video una schermata con tutti i membri del 
GAL Vette Reatine. Il CdA all’unanimità delibera di incaricare l’addetto stampa Dott. Di Lorenzo 
a richiedere la modifica di cui sopra. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 19.20 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 

 


