
 

 

Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano 

Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019 

Numero e  
data  

 
VERBALE A N. 39 DEL 29/10/2019 
 

Titolo  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014-2020. 
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI            
TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013.. 

Oggetto  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO 
FORNITORI - AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO SHORT LIST CONSULENTI - 
-AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ANIMATORI - APPROVAZIONE 
PREVENTIVO SITO WEB.  

Impegno di  
spesa  

 4600 euro + IVA 

 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 17:00 in Fiamignano via dell’Assunta n. 24 - Fraz.                    
Radicaro, presso la sede legale del GAL Salto Cicolano, giusta regolare convocazione del 24/10/2019 Prot.               
N.97/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

N. NOME E 
COGNOME 

SOCIO Presente Assente 

1 Presidente MAURO DELFINI x  

2 Vicepresidente LAURA CIACCI   x 

3  Consigliere CLAUDIO PONZANI x  

4        Consigliere MARIANO CALISSE X  

5 Consigliere SERAFINO MINATI X  

  

Assume la presidenza il Presidente Mauro Delfini, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara               
aperta la seduta. 

E’ presente Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante. 

Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno                  
della riunione odierna. 
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l Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA di assenza di                   
situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all’argomento posto all’OdG. 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare                 
che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di               
seguito si riportano: 

  

PREMESSA 

● Ritrattazione dimissioni Presidente. 

Il Presidente Mauro Delfini rientra a pieno titolo nel suo ruolo, con grande senso di responsabilità per il lavoro                   
svolto fino ad ora e chiede un incontro con tutti i sindaci del territorio per la programmazione delle attività future.                    
L’obiettivo è trovare una sintesi con tutti i Sindaci sul lavoro del GAL per il territorio. 

● Rinnovo membri del CdA.  

Ogni membro del CdA dà la propria disponibilità a proseguire nel suo ruolo e a mantenere l’assetto attuale.                  
L’obiettivo è avere chiarezza e continuità in questa delicata fase prima dell’apertura dei bandi. Il CdA sarà                 
confermato nella prossima Assemblea dei Soci. 

● Ruoli del GAL 

Il Presidente chiede a RAF e DT come stanno organizzando il lavoro.  
Il DT sta preparando i bandi e le VCM. 
Il RAF ha preso i tre preventivi per il sito e ha proposto uno schema di landing page per il sito web. 
Il RAF e DT hanno predisposto un nuovo regolamento di cui il CDA ha preso visione e ha proposto di portarlo in                      
Assemblea dei Soci. 
Viene chiesto di riorganizzare l’archivio, prendendo visione dei documenti prodotti fino ad oggi, di prendere               
visione di tutte le delibere passate e le sedute del CdA con relativi verbali, conseguentemente di verificare che                  
tutto sia adeguatamente protocollato e organizzato nell’archivio cartaceo ed elettronico. 

● Approvazione Avviso Pubblico Short List Consulenti 

Ricostituzione della lista dei consulenti per istruttorie del GAL. La short list va aggiornata e va chiesto anche a                   
coloro che si erano precedentemente iscritti nuova iscrizione. La short list sarà pubblicata sul nuovo sito del GAL                  
di prossima pubblicazione. 

● Approvazione Preventivo sito web 

Il RAF illustra i tre preventivi raccolti per l’aggiornamento del sito web e il CdA approva il preventivo presentato                   
da Francesco Faraglia, per economicità della proposta e completezza del servizio offerto. Il preventivo è pari a                 
4.600 euro + IVA e viene visionato da tutti ii membri del CdA assieme al Verbale di aggiudicamento, allegato al                    
presente verbale. 

● Approvazione Regolamento per Albo Fornitori  
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Il Presidente evidenzia che il regolamento che si andrà ad adottare con la presente delibera disciplina la                 
procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Fornitori per gli acquisti di forniture, servizi e affidamenti di lavori                  
del GAL. 
 
Il Presidente informa che, le finalità che si intende raggiungere con il Regolamento ci sono quelle di: 
 

● assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e             
dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori;  

● dotare il GAL di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento articolato per               
tipologie e classi merceologiche. 

● Approvazione bando per short list animatori. 
●  

Avendo necessita con urgenza di impiegare gli animatori per pubblicizzare le attività del GAL il CdA approva il                  
bando per il loro reclutamento così come predisposto dal DT 
 

● Approvazione Avviso Pubblico per il reclutamento degli Animatori del GAL 

Il Presidente presenta ai Consiglieri la bozza di Avviso pubblico volto al reclutamento degli animatori. L’Avviso è                 

impostato in forma di short list in modo da poter usufruire di una lista di diverse professionalità, fermo restando il                    

limite di giornate e di operatori previsti nella presentazione della 19.4.  

 
 
Terminato l’intervento del Presidente si procede con la discussione al termine della quale,  

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITI i riferimenti del Presidente. 

VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione all’opportunità di approvare l’Avviso              
Pubblico per l’aggiornamento della short list consulenti. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione all’opportunità di approvare il              
Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori ed i relativi allegati. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione all’opportunità di approvare l’Avviso              
Pubblico per la costituzione di una short list Animatori. 
 
RILEVATA la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del Codice e                
ritenuto opportuno individuare il Presidente del GAL quale Responsabile Unico del procedimento in oggetto. 

 
PRESO ATTO che la presente delibera prevede la spesa per la consulenza informatica del sito pari a 4600 euro. 
 
VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse. 
 
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare in               
materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti                 
espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità̀ non pubbliche. 
 
Con voti favorevoli e unanimi.  
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DELIBERA 

 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di approvare il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori ed i relativi allegati come                 
da allegato alla presente; 

2. di approvare l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento della short list consulenti; 
3. di approvare l’Avviso Pubblico per il reclutamento degli animatori; 
4. di approvare il nuovo regolamento e di presentarlo alla prossima Assemblea dei Soci; 
5. di dare atto che la presente delibera prevede una spesa pari a 4.600 euro + IVA per la realizzazione del                    

sito web;  
6. di approvare il verbale della seduta precedente; 
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla               

DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di                 
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla               
DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi               
decisionali. 

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nell’apposita sezione;  
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

  

  

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
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