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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.
SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENTO 19.4.1 .

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) SALTO CICOLANO.
❏ Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL;
❏ Approvazione Bilancio 2020;
❏ Modifiche ed Integrazioni al PSL per l’Operazione Misura 19.2.1 4.4.1

Impegno di spesa 0 euro

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 17:00 in via modalità conference call giusta regolare
convocazione Prot. N. 204/2021 del 26/04/2021, si è riunito l’Asselblea dei Soci nelle persone dei Signori:

N. SOCIO Soci rappresentati
con delega

Presente Assente

1 Cooperativa
Lenticchie di Rascino

Lorenzo Camilli X

2 Confcooperative Lazio
Nord

Laura Ciacci X

3 Federazione
Provinciale coltivatori
di Rieti

Mauro Delfini X

4 Azienda Minati
Serafino

Serafino Minati X

5 Azienda Ponzani
Claudio

Ponzani Claudio X

6 Comune di Borgorose Mariano Calisse X



7 Comune di
Concerviano

Pierluigi Buzzi X

8 Comune di
Fiamignano

Carmine Rinaldi X

9 Comune di Marcetelli Daniele Raimondi X

10 Comune di
Pescorocchiano

Ilaria Gatti X

11 Comune di Petrella
Salto

Gaetano Micaloni X

12 Comune di Varco
Sabino

Gabriele Maioni X

TOTALE 10 2

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 procede a dare lettura del seguente

ORDINE del GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL;

3. Approvazione Bilancio 2020;

4. Modifiche ed Integrazioni al PSL per l’Operazione Misura 19.2.1 4.4.1

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale per la validità della
seduta, dichiara validamente costituita l’Assemblea ed aperta la seduta.

Il Presidente apre la seduta relazionando sull’andamento del GAL, mostrando da una parte l’avanzamento dello
stato di attuazione del PSL e dall’altro la capacità di contenere la spesa organizzativa della Misura 19.4., la qual
cosa permette di poter proseguire il lavoro senza dover ricorrere ad indebitamento o a problemi organizzativi.



Lascia la parola al DT, chiedendo di illustrare la Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL 2020,
che tutti i soci hanno preventivamente ricevuto allegata alla PEC di convocazione, così come il Bilancio e gli altri
documenti utili alla seduta odierna.

La Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL 2020 è un documento di circa 30 pagine che fotografa
l’andamento del GAL sotto molteplici aspetti, sia di natura quantitativa che qualitativa, nel corso dell’anno 2020.

La relazione è stata preventivamente approvata dal CDA del 25/02/2021 e riportata i dati relativi ai seguenti temi:

➢ Variazioni delle condizioni generali rilevanti per l’attuazione del piano di sviluppo locale
➢ Modifiche nell’assetto associativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e

nell’organizzazione della struttura operativa
➢ Stato di avanzamento del PSL
➢ Avanzamento finanziario, fisico e procedurale per misura 19.2 e 19.4
➢ Osservazioni generali relative all’attuazione
➢ Esecuzione Finanziaria

Il DT lascia la parola al RAF che illustra il bilancio consuntivo 2020 e relaziona sulla gestione finanziaria
dell’associazione, richiamando i dati presentati in relazione annuale e in relazione al bilancio, allegati al presente
verbale.

Infine viene presentata dal Presidente la richiesta di variazione del PSL, che nasce dalle istanze del territorio e
della componente zootecnica pastorale, in particolare, che vive con sempre più intensità il fenomeno delle
predazioni da lupi e feral dogs che, costringendo i pastori passare la notte vicino alle greggi, impone loro di
stazionare solo nei luoghi attrezzati, con un conseguente aggravio dell’impatto delle attività zootecniche
sull’ambiente circostante la volontà di intervenire con la misura 19.2.1 4.4.1 a favore degli allevatori, mettendo a
loro disposizione finanziamenti per l’acquisto di moduli abitativi mobili, ad esclusivo utilizzo per degli stazzi
notturni, consentendo così alle greggi di spostarsi anche in luoghi privi di servizi per gli addetti alla guardiania del
bestiame, con una turnazione dei pascoli corretta, che mitighi gli impatti agricoli sull’ambiente e riduca il conflitto
tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie la possibilità.

Per tale ragione si richiede di apportare alla scheda di misura 19.2.1 4.4.1 delle modeste integrazioni (riportate
nella scheda di misura del PSL allegata alla determina) che rendono finanziabili tali interventi, senza modificare
obiettivi e impianto del PSL

L’Assemblea dei SOCI

Udito il Presidente

Con votazione favorevole da parte di tutti i soci presenti, tranne il socio “Lenticchia di Rascino” che si astiene,
approva tutti punti all’ordine del giorno nei seguenti punti:

DELIBERA

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



2) di approvare la Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PSL 2020, demandando agli uffici
l’invio della suddetta alla Regione Lazio entro il 30 Maggio 2021, come da determinazione n. G03674
del 02/04/2021 pubblicata sul BURLazio e sul portale agricoltura della Regione Lazio;

3) di approvare il Bilancio 2020 con contestuale richiesta all'ufficio di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del GAL per adempiere agli obblighi di trasparenza;

4) di approvare le modifiche ed Integrazioni al PSL per l’Operazione Misura 19.2.1 4.4.1 e procedere con
la richiesta di variazione del PSL, secondo quanto previsto dalla DETERMINA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 20 del 12/03/2021 “Proposta di integrazione della scheda di misura 19.2.1 4.4.1 del PSL
del Gal Salto Cicolano”

L’assemblea si chiude alle 18.30.

Il Verbalizzante

Elsa Cattivera

Il Presidente

Mauro Delfini


