
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 27/11/2021

Numero e data VERBALE N. 68 DEL 27/11/2021

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

➔ Comunicazioni del Presidente
➔ Visione dei punteggi relativi alle domande pervenute per l’Avviso Pubblico per

la Selezione di N. 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.) e
decisione data dei colloqui;

➔ Autorizzazione al RAF dimissionario ad effettuare tutti i pagamenti relativi al
mese di Novembre 2021;

➔ Approvazione verbali sedute precedenti;
➔ Varie ed eventuali

Impegno di
spesa

Allegati

➔ Determina del DT n. 19 del 12/03/2021� Approvazione schema di bando per la
seconda apertura del bando 19.2.1 4.1.1 del PSL del GAL Salto Cicolano

➔ Determina del DT n. 33 del 05/11/2021� Approvazione schemi di bando per la
seconda apertura dei bandi 19.2.1 4.4.1 e 7.6.1 del PSL del GAL Salto Cicolano

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Novembre, alle ore 15�30 in Fiamignano Via dell’Assunta n. 24
- Fraz. Radicaro e in modalità conference call tramite link condiviso della piattaforma Google
Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 507/2021 del 08/11/2021, 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

3 Consigliere CLAUDIO PONZANI X

4 Consigliere MARIANO CALISSE X
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5 Consigliere SERAFINO MINATI X

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

È presente il Direttore Tecnico Fabio Brini, che funge da verbalizzante.

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 informa che nella mattina del 27/11 si è tenuto, presso la sede del GAL, l’incontro
con gli Istruttori (Cionci, Moscatelli, Mastri e Diana) in merito alla situazione dei controlli relativi
alla misura 19.2.1 6.2.1.
Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di concludere al più presto le istruttorie sulle
domande di sostegno presentate e di individuare dei percorsi pienamente coerenti con la
normativa di riferimento, che consentano di affrontare in modo appropriato quelle situazioni di
perplessità, in qualche caso emerse in sede di verifiche.
L’impegno emerso, condiviso con gli istruttori, è quello di procedere ad una accelerazione delle
ultime operazioni di verifica delle domande di sostegno, onde giungere in tempi rapidissimi
all’inoltro delle comunicazioni di ammissibilità o meno ai potenziali beneficiari.

2. Visione dei punteggi relativi alla selezione del RAF e decisione data dei colloqui;
Si è proceduto a verificare lo stato delle attività di selezione dei Candidati RAF, rilevando la
correttezza dei procedimenti in corso e si deciso di convocare i colloqui con i Candidati idonei
per il giorno 02 Dicembre 2021.

3. Autorizzazione al RAF dimissionario ad effettuare tutti i pagamenti relativi al mese di
Novembre 2021
Il Presidente spiega che con le dimissioni del RAF gli aspetti amministrativi del GAL si sono
fermati, con ripercussioni sull’andamento delle attività. Si è pertanto ipotizzato di richiedere al
CdA l'autorizzazione ad utilizzare a tal fine il RAF dimissionario, pervia autorizzazione dei
competenti Uffici Regionali.

3. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il Presidente rende noto che è necessario pubblicare i verbali delle precedenti sedute del CdA,
che non sono stati ancora approvati e pubblicati sul sito istituzionale del GAL e chiede
l’approvazione dei membri del CdA..
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4. Varie ed eventuali
La prossima scadenza del 31 dicembre 2021, quale termine per l’impegno delle risorse dei della
19.2.1 dei GAL del Lazio, nonostante i problemi vissuti nei mesi trascorsi, impone di accelerare
ulteriormente nel completamento delle attività previste. A tal fine, per velocizzare i tempi di
apertura dei nuovi bandi, si è stabilito di inserire nel presente CdA, tra le varie ed eventuali anche
l’approvazione degli schemi dei bandi delle misure 19.2.1 4.1.1, 4.4.1 e 7.6.1.
Le risorse finanziarie necessarie alla nuova apertura dei bandi derivano dalla rimodulazione
finanziaria non strategica approvata dal CdA con il Verbale n 67 del 12 novmbre 2021.

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.

VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse.

PRESO ATTO E CONDIVISO tutto quanto riportato in premessa.

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, 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 richiedere alla struttura tecnica del Gal il massimo sforzo e la massima attenzione per
chiudere nei tempi più brevi e nel migliore dei modi le istruttorie della mis. 6.2.1;

3. di procedere celermente alla selezione del nuovo RAF, secondo quanto indicato dal
Presidente;
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4. di autorizzare l’utilizzo del RAF dimissionario per le operazioni di pagamento, ma solo
dopo aver ricevuto l'approvazione da parte degli Uffici Regionali;

5. di approvare i verbali delle precedenti riunioni del CdA del GAL non ancora approvati e
da mandato alla struttura di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale;

6. di approvare gli schemi di bando per la seconda apertura delle mis 19.2.1 4.1.1, 4.4.1 e 7.6.1
del GAL Salto Cicolano, ai fini della presentazione in Regione, per la necessaria
validazione, e di dare mandato al Direttore Tecnico di procedere ad eventuali
adeguamenti degli schemi di bando approvati con il presente atto, richiesti dall’AdG, ai
fini dell’apertura del procedimento di raccolta delle domande di sostegno a valere sugli
stessi.

Non essendo emersi altri argomenti da affrontare, alle ore 18�30 il Presidente dichiara concluso il
CdA,

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
Fabio Brini Mauro Delfini
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