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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano  

Consiglio di Amministrazione del 06/03/2020  

 

Numero e 
data  

 
VERBALE N. 46 DEL  06/03/2020  

 

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  Pubblicazione delle domande pervenute  
Impegno di 
spesa  

00.000 euro  

 

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di Marzo, alle ore 16:30 in Fiamignano via dell’Assunta n. 24 - Fraz. 
Radicaro, presso la sede legale del GAL Salto Cicolano, giusta regolare convocazione del 04/03/2020 
Prot. N.238/2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle 
persone dei Signori: 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente  Assente  

1  Presiden te  
MAURO DELFINI X  

2  Vicepresidente  LAURA CIACCI  
 X 

3  Consigliere  
CLAUDIO PONZANI X  

4  Consigliere  
MARIANO CALISSE X  

5  Consigliere  
SERAFINO MINATI X  
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Assume la presidenza il Presidente MAURO DELFINI, che constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta.  

E’ presente il RAF Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante.  

E’ presente il Direttore Tecnico Fabio Brini e il revisore dei conti Eliana Cecere.  

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 

Il Presidente inizia le comunicazioni informado tutti sull’imminente accredito dell’anticipo della 
Misura 19.4. Ricorda quali sono le spese urgenti da sostenere per il GAL, che qui si riportano:  

● Polizza Fideiussor ia (8.30 0  euro) 
● Realizzazione Sito (4.60 0  euro + IVA) 
● Fat tura DT (15.0 0 0  euro per  5 mensilità) 
● Fat tura RAF (15.0 0 0  euro per  5 mensilità) 
● Fat tura Animatore (2.0 0 0  euro per  2 mensilità) 
● St ipend i Segre ter ia Amm inist rat iva (6780  euro per  5 mensilità) 
● Revisore dei cont i (30 0 0  euro annui + IVA + Cassa) 
● Servizio di host ing (120 0  euro) 

 
Il Presidente informa sulla necessità di pubblicare l’elenco delle  domande pervenute e  da parola 
al DT, che illust ra la det ermina che sarà pubblicata sul sito web facendo una panoramica di 
quanto r icevuto. 
 
I colloqui  per  la selezione degli Ist rut tor i si sono svolt i Mercoledì 0 4 Marzo e  ne sono stat i 
individuat i sei, mentre  uno ha r inunciato. Per  ognuno è stata predisposta una let tera di incar ico, 
che viene visionata dai consiglier i e  predisposta per  essere pubblicata sul sito web. 
 
Term inato l’in t ervento del Presiden te si apre la discussione al term ine della quale ,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 UDITI i r ifer iment i del Presidente . 
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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 periodo di programmazione 2014/2020 
ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”.  
 
VISTA la determ ina 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 necessità di 
pubblicare l’elenco delle domande pervenute.  

 
PRESO ATTO che la presente delibera riporta spese precedentemente approvate e nessuna 
nuova. 
 
VISTE le disposizioni in mater ia 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  

DELIBERA 

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

1. di pubblicare l’elenco delle domande pervenute sul sito ufficiale del GAL;  
2. 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 ;  

3. 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 int eressi e trasparenza dei 
processi decisionali.  

4. 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 

mailto:galsaltocicolano@pec.cgn.it
mailto:info@galsaltocicolano.it


 

 

G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 - PEC: 
galsaltocicolano@pec.cgn.it Email: info@galsaltocicolano.it Tel. 0746 268574  

  

 
 

mailto:galsaltocicolano@pec.cgn.it
mailto:info@galsaltocicolano.it

