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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano 

 Consiglio di Amministrazione del 25/02/2021 

 

Numero e data  
 
VERBALE N. 58 DEL  25/02/2021 
 

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  

➔ Convocazione Assemblea dei Soci; 
➔ Apertura Bando Misura 19.2.1.6.2.1; 
➔ Approvazione Schemi di Bando prossima apertura; 
➔ Approvazione Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL; 
➔ Presentazione di Stato di Avanzamento (Acconto) 19.4.1; 
➔ Rimodulazione Finanziaria Della Sottomisura 19.2 . 

Impegno di spesa  
➔ 12.000 Esperto di Valutazione 
➔ 5.000 euro Collaboratore - Animazione 

Allegati 

➔ DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 17 del 24/02/2021: Rimodulazione 
finanziaria della sottomisura 19.2, bando 19.2.1 4.1.1, bando 19.2.1 4.4.1, bando 19.2.1 
6.4.1 del psl del gal salto cicolano 

➔ Determina del DT n. 16 del 24/02/2021  

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio, 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. 75/2021 del 19/02/2021, 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 

Conference Call 
 

3  Consigliere 
CLAUDIO PONZANI X  
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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. 

E’ presente il RAF Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante. E’ presente il Direttore Tecnico Fabio Brini. E’ 
presente il Revisore dei Conti, Eliana Cecere. 

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 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 apre la seduta del giorno con l’importante tema della quote soci. Dopo aver richiesto al RAF il 
controllo delle spettanze per il 2020 e l’elenco dei soci morosi, chiede al CDA come comportarsi rispetto a 
questi. 
Il CdA decide all’unanimità di inviare una PEC e a seguito di questa procedere con eventuale decreto 
ingiuntivo. 
Come secondo punto il Presidente invita i membri del CdA a far presente eventuali incompatibilità e chiede un 
approfondimento sul tema della rappresentatività dei consiglieri. 
 
2. Bilancio Consuntivo 2020; 
Il Presidente chiede al RAF a nome di tutto il CdA quando sarà pronto il bilancio consuntivo 2020, perché 
intende farlo approvare in Assemblea insieme alla Relazione Annuale del DT 2020.  
Il Raf coadiuvato con l’esperto commercialista, ritiene che considerato il lavoro di sintesi effettuato per la 
relazione, siano necessari 10 giorni per presentare il bilancio e chiede ai membri del CdA di fargli pervenire 
nelle future sedute eventuali intenzioni di spesa per il 2021, così da predisporre l’iter amministrativo. 
 
3. Convocazione Assemblea dei Soci; 
Il CdA all’unanimità decide che l’Assemblea dei soci si terrà il giorno 30 Marzo 2021 e il prossimo CdA il 
giorno 15 Marzo 2021, in ragione di analisi e approvazione preventiva del bilancio che poi sarà presentato in 
Assemblea, nel rispetto del termine del 30 Aprile 2021. 
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4. Apertura Bando Misura 19.2.1.6.2.1; 
Il Presidente informa i Consiglieri che l’iter di approvazione dello schema di bando approvato nella precedente 
sedute è concluso e apre la discussione sui tempi di apertura e pubblicità dello stesso. 
Il DT presenta il BANDO 19.2.1 6.2.1 DEL PSL DEL GAL SALTO CICOLANO “Aiuti all’avviamento 
aziendale di attività non agricole in aree rurali”, che è stato validato dalla Regione Lazio con Determinazione n 
G01041 del 04/02/2021 ed è rimasto invariato rispetto allo schema di bando approvato con lo scorso CdA, e 
propone un tempo di apertura di 15 giorni, motivato dall’esigenza di contenere i tempi di presentazione ed 
istruttoria delle domande, affinché si riesca a rispettare le stringenti condizioni poste dalla Regione Lazio in 
merito all’imp4gno delle risorse a disposizione, pertanto si propone un periodo di apertura del bando compreso 
tra le ore 12,00 del 1 marzo 2021 e le ore 23,59 del 15 marzo 2021.  
 
5. Approvazione Schemi di Bando prossima apertura; 
Il Presidente chiede al DT di illustrare lo schema di bando della misura 3.2.1 di prossima apertura, che deve 
essere approvato dal Consiglio ed inviato alla Regione Lazio per la necessaria validazione. 
 
6. Rimodulazione Finanziaria Della Sottomisura 19.2  
Con Determina del Direttore Tecnico N. 17 Del 24/02/2021, viene presentata al CdA la rimodulazione 
finanziaria della sottomisura 19.2. che interessa, nello specifico, il Bando 19.2.1 4.1.1, il Bando 19.2.1 4.4.1 ed 
il Bando 19.2.1 6.4.1 del Psl del Gal Salto Cicolano. 
Tenuto conto dell’andamento dei bandi, si rende necessario rimodulare le risorse finanziarie nel modo di seguito 
indicato: 
1- La misura 4.1.1 ha avuto una risposta nettamente superiore alle attese e, pertanto si è stabilito di procedere 
alla riapertura del bando, per intercettare la domanda di finanziamenti ancora inespressa, dotando il bando di 
262.498,86 euro, derivanti per 22.498,86 euro dalle economie della prima apertura e per i restanti 240.000,00 
euro, dalla riduzione della dotazione della 6.4.1; 
2- la misura 4.4.1 ha avuto una risposta significativa e, soprattutto, sono emerse richieste dal territorio per una 
seconda apertura del bando, la dotazione della seconda apertura del bando, pari a 120.612,00 euro, deriva per 
87.612,00 euro dalle economie della prima apertura e per 33.000,00 euro dalla 
rimodulazione in riduzione della 6.4.1; 
3- la misura 6.4.1 ha avuto una risposta inferiore alle aspettative a causa del periodo di apertura del bando, che 
ha coinciso con l’esplosione della pandemia COVID 19, ciò ha comportato la non 
partecipazione, ed in alcuni casi la rinuncia a domande presentate, pertanto si è stabilito di trasferire le risorse 
residue, eccezion fatta per una quota di riserva, alle misura più utilizzate, attraverso una rimodulazione in 
riduzione di 273.000,00 euro. 
Una volta approvata dal CdA del GAL la rimodulazione dovrà essere trasmessa per l’approvazione alla Regione 
Lazio, affinché siano disponibili le risorse finanziarie necessarie all’apertura dei bandi del GAL citati in 
precedenza. 
 
7. Approvazione Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL; 
Il GAL ha tra i suoi obblighi quello di trasmettere la relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL alla 
Regione Lazio entro Aprile 2021. 
Il DT e il RAF con il supporto della segreteria hanno predisposto la relazione, che il DT presenta al Consiglio, 
presentando lo stato di avanzamento, fisico, finanziario e procedurale fotografato al 31 Dicembre 2020, per la 
necessaria approvazione del CdA alla quale dovrà seguire l’approvazione dell’Assemblea. 
 
8. Presentazione di Stato di Avanzamento (Acconto) 19.4.1; 
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Il Presidente ha chiesto al RAF di predisporre la documentazione per la domanda di rendicontazione. Il RAf 
presenta il file di rendicontazione di una parte dell’anticipo e sottolinea la necessità di procedere con la domanda 
di acconto per evitare, dati i tempi per il controllo della documentazione e dato che si tratta della prima 
rendicontazione, di avere problemi di liquidità. 
 
9. Varie ed eventuali. 
Il Presidente propone al CdA di partecipare al bando regionale “Interventi a sostegno delle Destinazioni 
Turistiche del Lazio” con uno stanziamento di 4,5 milioni di Euro. Il GAL in quanto associazione riconosciuta 
può essere soggetto promotore per la nascita di una DMO dedicata al Cicolano e chiede al CdA di esprimere il 
proprio parere in merito. 
 
Il Presidente vista questa fase finale prima della scadenza di giugno propone di affiancare l’animatore con un 
altro collaboratore per supportare la struttura nella gestione dei rapporti con i beneficiari attuali e potenziali. Il 
CdA è d’accordo e viene chiedo al RAF di predisporre per l’avvio di una collaborazione occasionale con una 
figura presente nelle short list animatori, che sarà selezionata dal DT in base alle competenze delle 
professionalità presenti in graduatoria. 
 
Il Presidente chiede la riapertura della short list consulenti sul sito del GAL Salto Cicolano, per ricevere ulteriori 
professionalità che seguano le istruttorie delle domande di prossima apertura.  
 
Il RAF relaziona al CdA in merito all’incontro predisposto dalla Regione il 21 gennaio alle ore 10:00, in video 
conferenza su piattaforma MS-Teams, per trattare il seguente punto all’ordine del giorno: Attività di valutazione 
delle strategie di sviluppo locale. 
Il RAF dopo aver analizzato insieme al DT il documento inviato dalla Regione “Linee guida per la valutazione 
delle strategie LEADER a cura dei GAL” propone al CdA la scelta del tipo di valutazione da condurre nella 
seguente modalità: Combinazione di autovalutazione e valutazione. 
 
Il Consigliere Ponzani Claudio chiede la possibilità di estendere di ulteriori 30 giorni i termini per la 
cantierabilità dei progetti, oltre a quelli concedibili dal CdA per quei progetti che hanno riscontrato problemi 
relativi alla bocciatura “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)” del Lazio da parte della Corte 
Costituzionale (sentenza n.240/2020). 
Il Consigliere chiede che il DT verifichi in Regione la possibilità di tale proroga, in forza dei tempi dell’iter 
organizzativo di nuova approvazione del PTPR. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITI i riferimenti del Presidente e preso parte alla discussione. 

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  
 
VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra. 
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VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse. 
 
PRESO ATTO E CONDIVISO tutto quanto riportato in premessa. 
 
CONSIDERATO che in base alle disposizioni regionali per l’attuazione della misura 19, i bandi, una volta 
approvati dal CdA del GAL, devono essere inviati all’Autorità di Gestione per la relativa validazione, e solo 
successivamente pubblicati sul sito del GAL Salto Cicolano, per la raccolta delle domande di sostegno, ovvero 
presentazione dei progetti da parte dei potenziali beneficiari. Risulta pertanto prioritario, per una efficace 
strategia della spesa del GAL Salto Cicolano, adottare tutte le procedure atte a garantire il perfezionamento degli 
impegni in vista delle scadenze previste. 
 
VISTO lo schema dell’avviso relativo alla Sottomisura – Tipologia di operazioni e relativa VCM 19.2.1.3.2.1, 
predisposto dal Direttore Tecnico e allegato quale parte integrale e indefettibile del presente atto 
 
RILEVATA la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del Codice 
e ritenuto opportuno individuare il Direttore Tecnico del GAL quale Responsabile Unico del procedimento in 
oggetto. 
 
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 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di inviare una PEC ai soci morosi per l’annualità 2020 dell’Associazione; 
3. di convocare l'Assemblea per il giorno 30 Marzo 2021 e delegare a Presidente e Ufficio per i relativi 

adempimenti; 
4. di approvare l’apertura del bando 19.2. 6.2.1 per il periodo compreso tra il 1 marzo 2021, ore 12,00, e il 

15 marzo 2021, ore 3,59. L’annuncio dell’apertura sarà dato domani dall'ufficio e il piano di 
animazione per dare massima pubblicità e supporto prevede: 
• Video Lancio venerdì 26/02/2021 
• Video spiegazione del bando da pubblicare sul sito e social 
• Webinar tramite skype: illustrazione misura e Q&A 
• Incontri previo appuntamento in sede “una giornata su misura per te” nel rispetto delle misure 

anti-contagio 
• Sezione dedicata alle FAQ sul sito con i quesiti più richiesti e relativa risposta  
• Info Point per prenotazioni e domande tramite email, skype e telefono 
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5. di approvare lo Schema di Bando Misura 19.2.1. 3.2.1, dando mandato al DT di seguire tutte le fasi 
successive fino alla pubblicazione dello stesso, e di apportare le necessarie integrazioni che dovessero 
rendersi necessarie; 

6. di approvare la rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1 del GAL Salto Cicolano proposta dal DT 
e di trasmetterla alla Regione Lazio per la necessaria approvazione regionale. 

7. di approvare la Relazione Annuale di avanzamento del PSL presentata dal Direttore Tecnico e di 
inviare il documento a seconda approvazione da parte dell’Assemblea prevista per il 30 Marzo. 

8. di dare mandato al RAF e Presidente per la predisposizione della domanda di acconto a valere sulla 
Misura 19.4.1; 

9. per le varie ed eventuali: 
• in merito alla partecipazione al bando regionale “Interventi a sostegno delle Destinazioni 

Turistiche del Lazio”, di esprimere il proprio interesse e di chiedere il tempo necessario per 
verificare la fattibilità dell’iniziativa; 

• per quanto attiene all’avvio di una nuova collaborazione occasionale, che possa affiancare lo staff 
già operante del GAL, di approvare l’iniziativa e viene chiedo al RAF di predisporre per l’avvio di 
una con una figura presente nelle short list animatori, che sarà selezionata dal DT in base alle 
competenze delle professionalità presenti in graduatoria, inoltre Il CdA approva all’unanimità la 
riapertura delle short list fino a dicembre 2022. La presente deliberazione prevede impegni di 
spesa pari a 5000 euro + IVA per il Contratto di collaborazione di una ulteriore figura di 
animatore per l’anno 2021 e 12.000 euro per l’esperto di valutazione indipendente; 

• Il CdA approva la scelta di condurre la valutazione in modalità “Combinazione di autovalutazione 
e valutazione” e chiede al RAF di predisporre un Avviso pubblico per la ricerca di un esterno che 
possa effettuare una valutazione indipendente della SSL e contemporaneamente chiede alla 
struttura di predisporre un questionario anonimo da sottoporre ai beneficiari con il quale fare una 
prima analisi della customer satisfaction dei soggetti che si sono relazionati fino ad oggi con il 
GAL; 

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  

• Il CdA da mandato al DT di chiedere alla Regione sé è possibile che la proroga di 30 giorni per 
ragioni indipendenti dalla volontà del beneficiario, sia portata a 60 giorni per le domande che 
hanno problemi di cantierabilità derivanti dalla bocciatura del PTPR regionale; 

10. 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;  

11. 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. 

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

 
 

 
 
IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 
Elsa Cattivera        Mauro Delfini 
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