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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano  

Consiglio di Amministrazione del 04/01/2020  

 

Numero e data  
 
VERBALE N. 43 DEL 4/01/2020  

 

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.  
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014 -2020 (PSL)GAL SALTO CICOLANO.  

Oggetto  
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, RINNOVO CARICHE CDA, INCARICO 
ANIMATORE E AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE DEL LAVORO  

Impegno di 
spesa  

12.000 euro  (IVA inclusa) -  Animatore  
4200 euro (IVA inclusa) -  Consulente del Lavoro  

 

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Gennaio , alle ore 15:30 in Fiamignano via dell’Assunta n . 24 - Fraz. 
Radicaro, presso la sede legale del GAL Salto Cicolano , giusta regolare convocazione del 31/12/2019 Prot. 
N.209-2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

N. SOCIO NOME E COGNOME 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.  
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E’ presente il RAF Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante.  

Sono inoltre presenti il Revisore dei Conti Eliana Cecere e il Di rettore Tecnico Fabio Brini.  

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 ch e 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 de liberazioni che 
di seguito si riportano:  

PREMESSA 

Il Presidente riporta ai membri del CDA quanto emerso dalla riunione informale tenutasi alla Regione Lazio 
sullo stato di avanzamento dei GAL del Lazio, portando alla luce che in pochi mesi si è riusciti a raggiungere 
dei buoni risultati su scala regionale  e ottimi su scala provinciale grazie all’impegno di tutti.  
 
Il Presidente informa inoltre di aver ricevuto una richiesta di revoca soci di un membro dell’Assemblea e 
apre la discussione su come procedere in merito al mancato pagamento della quota di iscri zione e dell’anno 
2019 e sulla revoca di socio.  
 
Il Presidente informa sullo stato di attivazione dei bandi e dà parola al Direttore Tecnico che informa tutti 
sull’iter in corso. Di tutti e sei bandi pubblicati è partita la procedura informatica e sono sta te approvate le 
VCM. Al termine di tutti i passaggi di profilazione sarà possibile per il beneficiario presentare domanda.  
 
Il Presidente informa sull’esito dei colloqui a seguito dell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito del GAL per la 
ricerca di figure da  iscrivere alla Short List degli Animatori.  
Come riportato nella sezione Avvisi -  Esiti sono risultati idonei ad entrare nella lista 19 richiedenti, di cui 
uno ha presentato rinuncia, chiudendo la lista con 18 nomi.  
Tra questi è stato selezionato a giudiz io del RUP, nella persona del Direttore Tecnico Fabio Brini, a seguito 
dei colloqui e valutazione dei CV, per iniziare da subito l’attività di animazione e promozione sul territorio 
dei bandi aperti l’Ing. Delli Castaldi Domenico, che viene convocato dal P residente e si presenta durante 
questo consiglio a tutto il CdA.  
 
Il Direttore Tecnico legge il verbale dei colloqui effettuati nella giornata del 13 Dicembre 2019 e motiva la 
scelta di affidare all’Ing. Delli Castaldi Domenico l’incarico di animatore terr itoriale, per questa fase.  
L’Ing. Delli Castaldi Domenico potrà essere affiancato in successive fasi da altri animatori se si riterrà di 
avere bisogno di più figure per l’attività oggetto dell’incarico.  
Il CdA legge la bozza di contratto redatta dall’uffic io e impegna per l’anno 2020, la cifra di 12000 euro 
omnicomprensivi di tutti gli oneri (1000 euro al mese, pari a 100 euro/giornata per 10 giorni al mese) e dà 
mandato al RAF e Presidente di adempiere ai pagamenti delle spettanze.  
 
Il RAF presenta la bozz a di Determina a contrarre e la lettera di invito per l’affidamento di incarico 
consulente del lavoro, figura indispensabile per ottemperare al meglio alla gestione del contratto di 
segreteria. Il CdA dà mandato al RAF di scegliere il Consulente del Lavoro , con il criterio del preventivo con 
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il prezzo più basso, tramite richiesta di preventivi a professionisti iscritti all’Albo, e di impegnare la cifra 
stabilita in sede di 19.4 pari a 4200 euro + IVA per 3 anni per il servizio di consulenza.  
 
Il Presidente chiede di convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali e propone la data 
di sabato 25 gennaio 2020.  
 
Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale,  

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 UDITI i ri ferimenti del Presidente.  

VISTA la Determinazione numero n. G12462 del 27/10/2016 della Regione Lazio che dichiara ammissibile e 
finanziabile la proposta dell’Associazione GAL “SALTO CICOLANO”.  
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il period o di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”.  
 
VISTA la determina regionale di approvazione del PSL SALTO CICOLANO e Atto n. G07762 del 18/06/2018  
 
VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione alla richiesta di revoca da socio 
dell’Assemblea GAL avanzata da Antonella Canestrella, si dichiara favorevole ad accettare le dimis sioni e 
contestualmente di far procedere alla richiesta della quota di iscrizione e per l’anno 2019.  
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione alla necessità di individuare in 
questa fase estremamente delicata un’unica figura com e punto di riferimento dei possibili beneficiari delle 
misure, di dare subito mandato al Sign. Delli Castaldi Domenico in qualità di animatore del GAL Salto 
Cicolano e di richiedere all’ufficio di provvedere alla formalizzazione del contratto di incarico.  
 
PRESO ATTO E CONDIVISO la determina a contrarre nr. 2 con importo di affidamento stimato pari a 1400 
euro + IVA annui.  
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente in relazione alla necessità di convocare 
l’assemblea dei soci. 

 
PRESO ATTO che l a presente delibera prevede la spesa relativa alla contrattualizzazione dell’animatore e 
l’impegno di spesa per il servizio di consulenza del lavoro.  
 
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. 
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Con voti favorevoli e unanimi  

  

DELIBERA 

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

1. di approvare la richiesta di esclusione da socio del GAL di Antonella Canestrella e di richiedere 
contestualmente le quote previste per il periodo durante il quale è stata iscritta.  

2. di incaricare l’Ing. Delli Castaldi Domenico in qualità di Animatore del GAL Salto Cicolano con 
contratto di prestazione professionale di un anno.  

3. di impegnare la cifra di 4200 euro  + IVA per tre anni di servizio del Consulente del Lavoro, che sarà 
selezionato tramite prezzo più basso con lettera di invito.  

4. di convocare l'assemblea dei soci per il 25 gennaio 2020;  
5. di dare atto che la presente delibera prevede di impegnare la spesa per il contratto di 1 figura di 

animatore  pari a 12000 euro per l’anno 2020 ;  
6. 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;  

7. 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.  

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

 
 
IL VERBALIZZANTE        IL 
PRESIDENTE 
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