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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 31/01/2019 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Presa d’atto e approvazione Atto di Concessione Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 

Lazio. Reg.  (CE) n. 1305/2013. Avviso pubblico adottato con Determinazione n. G07761 del 18/06/2018. 
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione” 
Domanda di sostegno n. 84250224916; 

3) Approvazione bandi struttura tecnica; 
4) Approvazione crono programma Bandi; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Il giorno 31/01/2019 alle ore 15.15 si apre la riunione. 
 
Sono presenti: 

1) Maurizio Aluffi in qualità di Presidente; 

2) Franco Brizi in qualità di vice-presidente; 

3) Federico Masuzzo in qualità di consigliere. 

 
1) Il Presidente Aluffi individuato il membro del CDA Franco Brizzi quale verbalizzante della seduta apre la 

riunione introducendo la progettualità del progetto intrapreso. 
2) Il presidente Aluffi comunica a tutti che con determinazione G13841 del 31/10/2018 la Regione Lazio ha 

provveduto ad approvare il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE 
REATINE. 

3) Aluffi fa presente che è necessario accelerare i tempi per la pubblicazione dei bandi per la selezione del 
personale da adibire a struttura tecnica del GAL. Evidenzia che i tempi minimi non saranno brevi, tenuto 
conto che tra pubblicazione e ricezione delle domande si potrebbe arrivare alla fine del mese di marzo. 
Chiede la parola Brizi e dichiarando di aver visionato i bandi evidenzia delle perplessità nei punteggi 
attribuiti alla valutazione dei titoli, rimarca poi che se per il RAF oltre al il titolo di laurea in economia e 
commercio può considerarsi ammissibile quelle in sociologia e scienze politiche, esprime forti dubbi che le 
stesse possano essere adeguate per la figura del DT. Interviene Masuzzo manifestando che sarebbe 
preferibile per il RAF una la specializzazione in campo economico. 
Tutti i presenti si dichiarano favorevoli a che ci siano 2 addetti di segreteria e che per la figura del DT il 
titolo di laurea non preveda laurea in sociologia e scienze politiche; 

4) Aluffi dichiara che a giorni la sede operativa potrebbe essere pronta e verrà presentata la bozza del 
contratto d’affitto al responsabile tecnico del Comune di Cantalice. Aluffi chiede che venga organizzata 
un’assemblea dei soci. I presenti si dichiarano tutti favorevoli a svolgere l’assemblea dei soci venerdì 
22/02/2019 presso il Comune di Cantalice o presso Confartigianato Imprese Rieti.  

 
Alle ore 16.10 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione. 
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