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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano 

Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 

 

Numero e data  
 
VERBALE N. 56 DEL  22/12/2020 
 

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  

➔ Approvazione Correzione Misura 19.2.1.7.5.1; 
➔ Rimodulazione Bandi per approvazione 2° Elenco Domande Ammissibili e Finanziate 

Misura 19.2.1.4.1.1 e Misura 19.2.1.7.6.1; 
➔ Approvazione Atti di Concessione Misura 19.2.1.4.1.1 e Misura 19.2.1.6.4.1; 
➔ Riapertura Bando Misura 19.2.1.7.5.1; 
➔ Approvazione delle graduatorie Misura 19.2, bando 19.2.1 4.4.1  
➔ Richiesta Accesso agli Atti Adriani Riccardo Misura 19.2.1.4.4.1; 
➔ Approvazione nuovo Contratto per Animatore Territoriale; 
➔ Approvazione Preventivi Gadget e Mobili; 

Impegno di spesa  
36.000 euro omnicomprensivi- Contratto animatore 2021-2023 
4340 + IVA - Fattura Arredi per ufficio 
2200 + IVA - Fattura Gadget Animazione 

Allegati 

➔ Determina DT n. 9 del 05/11/2020 rimodulazione finanziaria della sottomisura 19.2, 
bando 19.2.1 4.1.1, bando 19.2.1 4.2.1, bando 19.2.1 6.4.1 e bando 19.2.1 7.6.1 del PSL 
del GAL Salto Cicolano 

➔ Determina DT n. 11 del 24/11/2020 elenco delle domande di sostegno presentate a 
valere sulla sottomisura 19.2, bando 19.2.1 4.4.1 del PSL del GAL Salto Cicolano - 
approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili e 
di quelle non ammissibili 

➔ Determina DT n. 12 del 01/12/2020 elenco delle domande di sostegno presentate a 
valere sulla sottomisura 19.2, bando 19.2.1 7.5.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 
correzione errori materiali e approvazione graduatoria corretta delle domande di 
sostegno ammissibili e finanziabili 

➔ Determina DT n. 13 del 20/12/2020 pubblicazione per la seconda apertura del bando 
19.2.1 7.5.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 

➔ Determina n. 14 del 20/12/2020 predisposizione primo elenco atti di concessione 
relativi alle misure 19.2.1 4.1.1 e 19.2.1 6.4.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 

 

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 15:30 in Fiamignano Via dell’Assunta n. 24 - Fraz. 
Radicaro e in modalità conference call tramite link condiviso della piattaforma Skype , giusta regolare 
convocazione Prot. N. 831/2020 del 18/12/2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 
come CdA) nelle persone dei Signori: 
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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 

Conference Call 
 

  

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

È presente il RAF Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante. È presente il Direttore Tecnico Fabio Brini. È 
presente il Revisore dei Conti, Eliana Cecere in modalità Conference Call. 

Il 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 comunica che per ogni domanda di aiuto presentata sussistono situazioni di conflitto di interesse e 
che l’interessato sarà invitato ad uscire dalla seduta in ogni caso in cui esso è rilevato. 

La seduta sarà portata avanti nel rispetto del Regolamento interno del GAL Salto Cicolano, tenuto conto dei 
relativi moduli sottoscritti da ogni membro del CdA relativo a possibili conflitti di interessi con i beneficiari 
potenziali e del “Vademecum sul conflitto di interessi in LEADER” pubblicato dalla RRN. 

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. 

PREMESSA 

Il Presidente inizia leggendo i punti all’ordine del giorno e apre la discussione per ognuno di essi: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente fa un bilancio dell’anno 2020 con punti di forza e aspetti da migliorare per tutta la struttura. 
Ringrazia tutti i consiglieri e lo staff per il prezioso lavoro svolto. 
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Informa che questo sarà un Consiglio particolarmente importante e che i punti all’ordine del giorno sono molti e 
di conseguenza inizia subito la loro illustrazione. 
 
2. Approvazione Correzione Misura 19.2.1.7.5.1; 
Il Presidente informa di aver ricevuto in data 30 novembre 2020 la comunicazione del tecnico istruttore il quale 
ha segnalato un errore materiale nella ammissibilità della domanda di sostegno del Comune di Varco Sabino n. 
4250024462 sulla misura 19.2.1 7.5.1, per la quale è approvato l’intero importo richiesto di euro 122.295,89 e 
non quello di euro 119.099,56, riportato in graduatoria. 
Il Direttore Tecnico dopo aver approfondito e discusso con il tecnico istruttore ha predisposto la Determina N. 
12 del 01/12/2020, che illustra nella presente seduta e attraverso la quale prende atto di quanto riportato nella 
comunicazione e provvede alla correzione dell’errore materiale presente nella deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 54 del 30/10/2020, relativamente all’elenco delle domande di 
sostegno ammissibili e finanziate per la misura 19.2.1 7.5.1, per il beneficiario Comune di Varco Sabino, codice 
domanda 4250024462, ammettendo a finanziamento l’importo di euro 122.295,89. 
 
3. Approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili e di quelle non 
ammissibili sottomisura 19.2, bando 19.2.1 4.4.1 del PSL del Gal Salto Cicolano 
Il Presidente chiede l’approvazione della Determina del DT e relativi allegati relativi all’operazione 4.4.1, 
allegata al presente verbale: determina del Direttore Tecnico n. 11 del 24/11/2020 elenco delle domande di 
sostegno presentate a valere sulla sottomisura 19.2, bando 19.2.1 4.4.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 
approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili e di quelle non ammissibili 
Viene innanzitutto richiamata il verbale del GAL Salto Cicolano n. 46 del 06/03/2020, che approva gli elenchi 
delle domande di sostegno del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.2.1, 19.2.1 4.4.1, 
19.2.1 6.4.1, 19.2.1 7.5.1 1 19.2.1 7.6.1. 
Partendo da questo, si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1.4.4.1, per i 
progetti presentati dai beneficiari pubblici e privati in relazione al bando pubblico emesso dal GAL in data 12 
Dicembre 2019. 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 4.4.1 sussistono delle situazioni 
di conflitto d’interesse, ossia: Il Consigliere Mariano Calisse risulta a essere Presidente della Riserva Naturale 
Montagne della Duchessa, per tale ragione esce dalla sala e non partecipa alla votazione. 
Il Presidente sottopone al CdA l’approvazione dell’elenco elaborato dal Direttore Tecnico del GAL in base alle 
risultanze dell’Istruttoria condotta dagli istruttori incaricati, composto dalle seguenti tabelle: 
- elenco e graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento  (Allegato n. 1) 
- elenco delle domande non ammissibili a finanziamento (Allegato 2) 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione procede all’esame dell’elenco composto dalle tabelle 
allegate al verbale. 
Non essendoci altre richieste di intervento, si passa all’approvazione. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità l’elenco Allegato 1 e Allegato 2. 
 
4. Rimodulazione Bandi per approvazione Graduatorie 2° Elenco delle domande di sostegno ammissibili e 
finanziate della Misura 19.2.1.4.1.1 e della Misura 19.2.1.7.6.1. 
Come richiesto dal CdA, il DT in sinergia con il Presidente ha chiesto una rimodulazione finanziaria con 
l’obiettivo di finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi utilizzando le economie 
dei bandi precedentemente chiusi. 
Il Presidente rilegge a tal proposito la determina del Direttore Tecnico n. 9 del 05/11/2020 rimodulazione 
finanziaria della sottomisura 19.2, bando 19.2.1 4.1.1, bando 19.2.1 4.2.1, bando 19.2.1 6.4.1 E bando 19.2.1 
7.6.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 
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Il Presidente informa che la Regione Lazio ha approvato la richiesta di rimodulazione finanziaria e di 
conseguenza è possibile avendo la capienza economica approvare nuove graduatorie in cui le domande 
precedentemente ammissibili ma non finanziate per carenza fondi, possono essere inserite negli elenchi delle 
domande ammissibili e finanziate. 
Di seguito sono riportate le procedure di votazione e approvazione del 2° Elenco delle Domande Ammissibili e 
Finanziate delle Misure: 19.2.1 4.1.1 e 19.2.1 7.6.1. 
 
19.2.1. 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 
Il DT presenta il 2° elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziate relativi all’operazione 4.1.1. 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 4.1.1 sussistono delle situazioni 
di conflitto d’interesse, ossia:  
Il Consigliere Minati Serafino risulta essere tra i beneficiari, a tal ragione esce dalla sala virtuale e non partecipa 
alla votazione. 
Il secondo elenco delle domande ammissibili e finanziate prevede 13 beneficiari, con i relativi totali 

● Investimento totale richiesto (€) 861.617,28 
● Contributo totale richiesto (€) 516.193,37 
● Investimento totale ammesso (€) 785.791,51 
● Contributo totale concesso (€) 460.599,41 

Constatata la maggioranza dei Consiglieri votanti, il Presidente sottopone al CdA l’approvazione dell’elenco 
elaborato dal Direttore Tecnico del GAL in base alle risultanze dell’Istruttoria condotta dagli istruttori incaricati, 
composto dalle seguenti tabelle: 
- 2° elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziate (allegato 4) 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione procede all’esame dell’elenco composto dalle tabelle di cui 
sopra allegate al verbale. Non essendoci altre richieste di intervento, si passa all’approvazione. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità l’elenco Allegato 4. 
 
19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 7.6.1 sussistono delle situazioni 
di conflitto d’interesse, ossia: 
Il Consigliere Mariano Calisse risulta anche essere tra i beneficiari potenziali della misura che hanno presentato 
domanda per il Comune di Borgorose, per tale ragione esce dalla sala e non partecipa alla votazione. 
Il DT presenta il 2° elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziate relativi all’operazione 7.6.1. 
(Allegato 5) 
Il secondo elenco delle domande ammissibili e finanziate prevede 1 beneficiario, con i relativi totali 

● Investimento totale richiesto (€) 109.999,98 
● Contributo totale richiesto (€) 109.999,98 
● Investimento totale ammesso (€) 109.999,98 
● Contributo totale concesso (€) 109.999,98 

Constatata la maggioranza dei Consiglieri votanti, il Consiglio all’unanimità dei votanti approva l’istruttoria ed 
il punteggio. 
 
5. Approvazione Schemi degli Atti di Concessione. 
Il Presidente informa che gli Uffici hanno predisposto gli schemi degli Atti di Concessione, che illustra al 
Consiglio. 
Per tutti è stato richiesto il CUP di progetto tramite l’applicativo http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb. 
Sono in corso di richiesta tutte le Informative ANTIMAFIA per i beneficiari. 

mailto:galsaltocicolano@pec.cgn.it
mailto:info@galsaltocicolano.it
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb


 

 

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  

È stato richiesto alla Regione l’inserimento della Misura 6.4 nel Registro Nazionale Aiuti, per procedere 
all’inserimento degli aiuti individuali. 
Il DT presenta al Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano gli atti di concessione relativi alle 
domande ammesse immediatamente cantierabili, o per le quali, la cantierabilità non è pertinente (acquisti 
attrezzature, ecc). Tali atti sono relativi alle sole misure 19.2.1 4.1.1 (numero 8 domande primo elenco domande 
ammissibili e finanziate e 9 domande secondo elenco domande ammissibili e finanziate) e 19.2.1. 6.4.1 (numero 
1 domanda), perché tutte le altre non risultano immediatamente cantierabili. 
Il Consiglio approva gli schemi e dà mandato alla struttura congiuntamente al Presidente di procedere all’invio, 
non appena saranno pronti anche gli atti di concessione delle nuove domande finanziabili come da punto 2. 
 
6. Riapertura Bando Misura 19.2.1.7.5.1 
Il CdA del GAL Salto Cicolano nel suo Verbale n. 54 del 30/10/2020, ha approvato, tra le altre, la graduatoria 
delle domande di sostegno del Gruppo Locale di Azione Salto Cicolano della mis. 19.2.1 7.5.1. Per questa, a 
fronte di una dotazione finanziaria di 700.000,00 euro, sono state ammesse domande per 406.435,59 euro, con 
un residuo di 293.564,41 euro. 
Di conseguenza con nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la n. 55 del 06/11/2020, si era 
provveduto ad approvare lo schema di bando della mis. 19.2.1 7.5.1 per la seconda apertura. 
Il Presidente informa che, nella giornata del 18 dicembre 2020, è arrivata la comunicazione ufficiale della 
Regione Lazio che autorizza il GAL Salto Cicolano a procedere all’approvazione del bando della mis. 19.2.1 
7.5.1 per la seconda apertura, trasmesso con nota prot. n. 1039939 del 27/11/2020, conforme allo schema già 
validato con determinazione G16159 del 25/11/2019. 
Il DT ha così predisposto la determina del Direttore Tecnico n. 13 del 20/12/2020 pubblicazione per la seconda 
apertura del bando 19.2.1 7.5.1 del PSL del GAL Salto Cicolano. 
Date queste premesse, il CdA approva nella presente seduta la seconda apertura del bando della misura del GAL 
Salto Cicolano 19.2.1. 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. 
Il termine per la pubblicazione del bando è fissata per il giorno 24/12/2020 alle ore 12,00. 
Il tempo stabilito per l’apertura del bando è di 31 giorni, a partire dalle ore 12,00 del 24/12/2020 con scadenza il 
24 Gennaio 2021 alle ore 23,59, come termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale 
SIAN. 
Vengono impegnate per questo bando, la somma di 290.000,00 euro sulla Tipologia di Intervento 19.2.1.7.5.1 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 
piccola scala”. 
Il bando è pubblicato sul sito web ufficiale del GAL. 
 
7. Richiesta Accesso agli Atti Adriani Riccardo Misura 19.2.1.4.4.1; 
Il Presidente informa che il Sign. Adriani Riccardo ha fatto richiesta di accesso agli atti in merito alle 
graduatorie della Misura  19.2.1.4.4.1. 
Tutti gli atti sono stati inviati per la massima informazione e trasparenza al beneficiario a mezzo PEC nel corso 
dell’istruttoria, tuttavia vista l’attendibilità del richiedente e l’ostensibilità dei documenti in oggetto, il CdA 
ritiene opportuno e giusto concedere l’accesso agli atti relativi all’istruttoria della Domanda di Sostegno n. 
4250031145. 
Tale accesso avrà luogo presso la sede del GAL Salto Cicolano, alla presenza del personale del 
GAL, durante l’orario di apertura dell’ufficio, a partire dal giorno 7 Gennaio, per 15 giorni lavorativi, come 
definito dalla normativa di riferimento, previo appuntamento, fissato dagli operatori del GAL e nel totale 
rispetto della normativa anti-Covid. 
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8. Approvazione nuovo Contratto per Animatore Territoriale; 
Il Presidente chiede il rinnovo per l’Animatore Territoriale per gli anni 2021-2023. La figura scelta nel 
Dicembre 2019, l’Ing. Domenico Delli Castaldi, si è rivelata piena di risorse e con le dovute qualità 
professionali e le giuste competenze trasversali per assolvere al meglio il suo compito. L’animatore potrà essere 
affiancato da altri collaboratori selezionati in base al CV dalla short-list predisposta, ma si ritiene fondamentale 
avere una figura di riferimento continua che lavori sul territorio per promuovere il PSL. 
La bozza di contratto redatta dal RAF viene approvata dal CdA e sarà successivamente sottoscritta 
dall’Animatore e dal Presidente. Il Contratto prevede un compenso omnicomprensivo di 12000 euro annui per 
tre anni (totale 36000 euro da impegnare sulla quota animatore della 19.4 Intervento b.). 
Il corrispettivo verrà pagato con cadenza bimestrale dietro presentazione di regolare fattura elettronica e 
relazione sulle attività svolte, corredata di foglio ore.  
 
9. Approvazione Preventivi Gadget e Mobili per ufficio; 
Il Presidente chiede al RAF di relazione sui due affidamenti che gli erano stati richiesti dal CdA, ovvero i mobili 
per ufficio e i gadget per l’animazione. 
Per quanto riguarda gli arredi dell’ufficio, il RAF ha predisposto e reso pubblica “l’Avviso esplorativo di 
indagine di mercato per l’affidamento di fornitura e consegna di mobili e arredi da ufficio.” L’Avviso aveva 
scadenza il giorno 12/11/2020, due sono stati gli operatori che hanno risposto e tramite Verbale di 
Aggiudicazione e come richiesto dal CdA al momento dell’impegno di spesa, la fornitura è stata assegnata al 
fornitore che ha proposto il prezzo più basso: De Sanctis Uffici presso Rieti. Predisposta la lettera di 
affidamento, prima dell'invio il RAF con il personale di segreteria si è recato presso la sede del fornitore per 
controllare la conformità dei mobili rispetto a quanto richiesto, in particolare per quanto concerne le 
certificazione ambientali e quidni per la scelta dei colori idonei agli uffici. 
Gli arredi saranno consegnati il giorno 7 Gennaio 2021, il totale spesa da pagare dopo presentazione di 
giustificativo contabile è di 4340 + IVA. 
Per quanto riguarda i Gadgets, sono stati richiesti tre preventivi a tre aziende che provvedessero alla 
personalizzazione come richiesto e potessero fornire materiale altamente ecologico (solo reciclato o in fibra 
naturale). Il fornitore che ha offerto il preventivo più basso è stato Digitalia LAB per 2200 euro + IVA. 
Il Raf illustra le bozze grafiche realizzate per ogni gadget e informa che la consegna è prevista per il 28 
Dicembre 2020. 
Il Verbale di Aggiudicazione e le lettere di affidamento saranno archiviate nell’archivio del GAL. 
 
10. Varie ed eventuali. 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITI i riferimenti del Presidente. 

VISTA la Determinazione numero n. G 12462 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 determina regionale di approvazione del PSL SALTO CICOLANO e Atto n. G 07762 del 18/06/2018  
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VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra. 
 
VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO tutto quanto riportato in premessa. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO quanto riportato dal Presidente, il CdA delega gli uffici del GAL con 
supervisione del Presidente per tutte le Misure sopra riportate: 

● alla pubblicazione dell’estratto del verbale e delle relative tabelle allegate, 
● alla comunicazione degli esiti delle istruttorie ai beneficiari interessati, 
● alla sottoscrizione dei provvedimenti di concessione, 
● e a tutti gli atti consequenziali. 

 
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. 

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

Con voti favorevoli e unanimi  

DELIBERA 

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

1. di approvare la correzione dell’errore materiale presente nella deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Salto Cicolano n. 54 del 30/10/2020, relativamente all’elenco delle 
domande di sostegno ammissibili e finanziate per la misura 19.2.1 7.5.1, per il beneficiario Comune di 
Varco Sabino, codice domanda 4250024462, ammettendo a finanziamento l’importo di euro 
122.295,89; 

2. di approvare gli Schemi di Atti di Concessione presentati con Determina del DT n.14 del 20/12/20, 
nelle more dell’acquisizione della certificazione antimafia richiesta alla Prefettura competente; 

3. di approvare la seconda apertura del bando 19.2.1 7.5.1 del PSL del GAL Salto Cicolano, con termine 
per la pubblicazione del bando fissato per il giorno 24/12/2020 alle ore 12,00 ed il tempo per l’apertura 
del bando fissato in 31 giorni, a partire dalle ore 12,00 del 24/12/2020 con scadenza il 24 Gennaio 2021 
alle ore 23,59, come termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN. La 
capienza economica del bando è pari a 290.000 euro; 

4. di approvare all’unanimità gli elenchi di beneficiari ammessi a finanziamento e non ammessi a 
finanziamento riportati nelle tabelle seguenti: 

- Misura 19.2.1 4.4.1, elenco domande di sostegno ammissibili e finanziate (Allegato n. 1); 
- Misura 19.2.1 4.4.1, elenco delle domande non ammissibili a finanziamento (Allegato n. 2); 
- Misura 19.2.1 7.5.1, elenco corretto delle domande di sostegno ammissibili e finanziate 

(Allegato n. 3); 
- Misura 19.2.1 4.1.1, 2° elenco domande di sostegno ammissibili e finanziate (Allegato n. 4); 
- Misura 19.2.1 7.6.1, 2° elenco domande di sostegno ammissibili e finanziate (Allegato n. 5); 

5. di delegare il Presidente e gli uffici del GAL alla: 
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- alla pubblicazione dell’estratto del verbale, delle determinazione e delle relative tabelle 
allegate, 

- alla comunicazione degli esiti delle istruttorie ai beneficiari interessati, 
- alla sottoscrizione dei provvedimenti di concessione e a tutti gli atti consequenziali. 

6. di approvare la richiesta del 4 dicembre 2020 di Accesso agli Atti Adriani Riccardo Misura 
19.2.1.4.4.1, dando la possibilità di recarsi in Ufficio previo appuntamento dal 7 Gennaio per i seguenti 
15 giorni; 

7. di approvare il contratto per l’animatore territoriale per gli anni 2021-2023; 
8. di confermare che la presente deliberazione prevede impegni di spesa pari a  

○ 36.000 euro per il Contratto dell’Animatore; 
○ 4340 euro + Iva per gli arredi da ufficio; 
○ 2200 euro + Iva per i gadget per l’animazione. 

9. 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;  

10. 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. 

11. 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 
Elsa Cattivera        Mauro Delfini 
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