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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano 

Consiglio di Amministrazione del 29/12/2021 

 
Numero e data  VERBALE N. 71 DEL 29/12/2021  

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  
➔ Ratifiche Determine Direttore Tecnico n. 38, 39, 40 e 41; 

➔ Approvazione graduatorie domande presentate sui bandi GAL 19.2.1 3.2.1, 19.2.1 4.1.1, 
19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.2.1, 19.2.1 7.6.1 

Impegno di spesa   

Allegati 

➔ Determina del Direttore Tecnico n. 38 del 16/12/2021 Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di sostegno per il bando 19.2.1 7.6.1 

➔ Determina del Direttore Tecnico n 39 del 16/12/2021 Aggiornamento elenco istruttori 
domande di sostegno e di pagamento, presentate a valere sulla sottomisura 19.2 del PSL 
del GAL Salto Cicolano 

➔ Determina del Direttore Tecnico n. 40 del 19/12/2021 Elenco delle domande di sostegno 
presentate a valere sulla sottomisura 19.2, bandi 19.2.1 3.2.1, 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.4.1 

➔ Determina del Direttore Tecnico n. 41 del 22/12/2021 Elenco delle domande di sostegno 
presentate a valere sulla sottomisura 19.2, bando 19.2.1 7.6.1 

➔ Determina del Direttore Tecnico n. N. 42 del 28/12/2021 approvazione delle graduatorie 
delle domande di sostegno delle misure 19.2.1 3.2.1, 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.4.1, 19.2.1 
6.2.1, 19.2.1 7.6.1 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 15,00 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. 667/2021 del 23/12/2021, 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  
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4  Consigliere MARIANO CALISSE X  

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 Revisore dei Conti Eliana Cecere 

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 ha informato il CdA che in data 23 Dicembre u.s. la Regione Lazio ha effettuato un nuovo audit 
presso la sede del GAL. 
L’esito dell’audit è stato pienamente soddisfacente e al GAL non è stato mosso alcun rilievo. 
 
2. Ratifica Determine Direttore Tecnico n. 38, 39, 40 e 41 
Per consentire ai GAL di ottemperare alla scadenza del 31 dicembre 2021, la Regione Lazio ha concesso una 
serie di deroghe formali nelle procedure dei GAL connesse con l’emanazione delle graduatorie e lo sviluppo 
dellel attività propedeutiche. 
A tal fine ha anche autorizzato i GAL a procedere alle fasi di proroga dei termini di apertura dei bandi e di 
pubblicazione degli elenchi di domande ricevute attraverso le Determine dei Direttori Tecnici, da ratificare in 
CdA. 
Di conseguenza, anche il GAL Salto Cicolano ha seguito questa procedura più “snella” ed ora è il momento di 
ratificare in CdA quanto riportato sulle Determine del DT: 
n. 38 “Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per il bando 19.2.1 7.6.1”, che 
proroga i termini di apertura del bando del GAL Salto Cicolano 19.2.1 7.6.1 fino alle 12,00 del 21 dicembre 
2021; 
• n. 39 “Aggiornamento elenco istruttori domande di sostegno e di pagamento, presentate a valere sulla 

sottomisura 19.2 del PSL del GAL Salto Cicolano”, che inserisce nell’Elenco delle Figure idonee a 
ricoprire la funzione di Istruttore delle domande di Sostegno e di Pagamento del GAL Salto Cicolano il 
Dott. Ing. Pamela Di Bartolomeo e il Dott Agr Pasquale Diana 

• n. 40 “Elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 19.2, bandi 19.2.1 3.2.1, 
19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.4.1”, che predispone gli elenchi delle domande di sostegno presentate sui bandi delle 
sottomisure 19.2.1 3.2.1 (per la quale è presente una sola domanda in perfezionamento), 19.2.1 4.1.1, 
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19.2.1 4.4.1, da demandare alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano. Tali 
elenchi vengono di seguito riportati 

 
 

Elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente entro il 18/12/2021) Sottomisura 19.2.1 3.2.1 - “ Sostegno 
per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” Bando Pubblico Approvato 

con Det. CdA GAL Salto Cicolano n. 63 del 10/05/2021 (Identificativo SIAN n. 61709) 
Numero 

progressivo 
Numero 

Domanda di 
Sostegno 

CUAA Ragione sociale / Cognome e Nome Importo 
contributo 
richiesto 

1 * 11612581006 OP Latium 34.986,00- 
* domanda in fase di perfezionamento, ma sulla quale verrà avviata, in deroga, l’istruttoria. 
 

Elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente entro il 18/12/2021) Sottomisura 19.2.1 4.1.1 - “Investimenti nelle singole 
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” Bando Pubblico Approvato con Det. CdA GAL Salto Cicolano n. 68 del 

27/11/2021 (Identificativo SIAN n. 61625) 
Numero 

progressivo 
Numero 

Domanda di 
Sostegno 

CUAA 
Ragione sociale / Cognome e Nome Importo 

intervento 

Importo 
contributo 
richiesto 

1 14250123891 MRLMGL61H50G498D MORELLI MARIA GIULIA 68.250,00 40.950,00 
2 14250123917 CMNVCN92S08A345Y CEMINI VINCENZO 63.000,00 37.800,00 
3 14250124220 DPLGNN86T21H501W DI PAOLANTONIO GIOVANNI 96.000,99 57.600,59 
4 14250128940 RCCGPP86H12A345H RICCIARDI GIUSEPPE 99.513,12 59.707,87 
5 14250129880 NTNFRC85S12H282L ANTONINI FEDERICO 28.822,50 17.293,50 
6 14250129013 TMSNTN84E20H282I TOMASSETTI ANTONIO 59.550,94 35.730,57 
7 14250123982 PLMNRC72L25H282O PALMERI ENRICO 99.750,00 59.850,00 
8 14250129864 DMCNMR65L66B008I DE MICHELIS ANNA MARIA 92.807,81 55.684,68 

 

Elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente entro il 18/12/2021) Sottomisura 19.2.1 4.4.1 – “Creazione, ripristino e 
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e 
naturalistico” Bando Pubblico Approvato con Det. CdA GAL Salto Cicolano n. 68 del 27/11/2021 (Identificativo SIAN n. 61781) 

Numero 
progressivo 

Numero 
Domanda di 

Sostegno 

CUAA Ragione sociale / Cognome e Nome Importo 
intervento 

Importo 
contributo 
richiesto 

1 14250126712 DLFPLA84L15H501H DELFINI PAOLO 59.082,85 59.082,85  
2 14250126951 RNLFRC88D49H501P RINALDI FEDERICA 25.744,97 25.744,97  
3 14250126787 DFRLDA58E15D560B DI FRANCESCANGELO ALDO 25.951,47  25.951,47 
4 14250126753 NTNSVS64C13D560E ANTONINI SILVESTRO 25.951,47  25.951,47 
5 14250126910 NVLLGU73P17H282B NOVELLI LUIGI 28.393,77  28.393,77 
6 14250126845 1208770576 SOCIETA AGRICOLA IV 

GENERAZIONE S.A.S. DI 
PIETRIPAOLI CLAUDIO 

59.082,85  59.082,85 

 
• n. 41 “Elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 19.2, bando 19.2.1 7.6.1”. 

che predispone l’elenco delle domande di sostegno presentate sul bando della sottomisura 19.2.1 7.6.1, da 
demandare alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano. Tale elenco viene di 
seguito riportato 

 
Elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente entro il 21/12/2021) Sottomisura 19.2.1 7.6.1 - “ Sostegno per le attività 

di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” Bando Pubblico Approvato con Det. CdA GAL 
Salto Cicolano n. 68 del 27/11/2021 (Identificativo SIAN n. 61627) 

Numero 
progressivo 

Numero Domanda 
di Sostegno 

CUAA Ragione sociale / Cognome e Nome Importo 
contributo 
richiesto 
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1 14250131639 90054130571 RISERVA NATURALE REGIONALE 
MONTAGNE DELLA DUCHESSA 150.000,00 

 
3. Approvazione delle graduatorie; 
Di seguito sono riportate le procedure di votazione e approvazione delle misure: 19.2.1 3.2.1, 19.2.1 4.1.1, 
19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.2.1, 19.2.1 7.6.1. 
 
19.2.1 3.2.1 “Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del 
mercato interno” 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 3.2.1 non sussistono delle 
situazioni di conflitto d’interesse. 
Si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1.3.2.1, l’unica domanda presentata 
dai beneficiari privati, attualmente in fase di perfezionamento, ma istruita in deroga alle procedure correnti, su 
indicazione regionale, è riportata nell’allegato 1, redatto dal DT, che il Presidente distribuisce ai presenti, 
relativo all’Elenco delle domande ammissibili e finanziate. 
Il CdA prende visione del suddetto allegato, che riporta importo concesso e punteggio attribuito. 
 
19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 4.1.1 non sussistono delle 
situazioni di conflitto d’interesse 
Si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1 4.1.1 per le otto domande presentate 
dai beneficiari privati riportati nell’allegato 2 relativo all’Elenco delle domande ammissibili e finanziate e 
nell’allegato 3 relativo all’Elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, redatti dal 
DT, che il Presidente distribuisce ai presenti,. 
Il CdA prende visione dei suddetti allegati, che riportano per ogni domanda importo concesso e punteggio 
attribuito. 
 
19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di 
sistemazioni agrarie e di opere e di manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 4.4.1 sussiste una situazioni di 
conflitto d’interesse che lo riguarda, perché tra le domande presentate è presente anche quella dell’azienda di 
Delfini Paolo, suo figlio, per tale ragione il Presidente esce dalla sala e non partecipa alla analisi degli elaborati. 
Si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1 4.4.1 per le otto domande presentate 
dai beneficiari privati riportati nell’allegato 4, relativo all’Elenco delle domande ammissibili e finanziate e 
nell’allegato 5, relativo all’Elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi. Gli 
allegati, redatti dal DT, vengono distribuiti ai membri del CdA. 
Il CdA prende visione dei suddetti allegati, che riportano per ogni domanda importo concesso e punteggio 
attribuito. 
 
19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 
Il Presidente comunica che per le domande di aiuto presentate per l’operazione 6.2.1 non sussistono delle 
situazioni di conflitto d’interesse. 
Si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1 6.2.1 per le 23 domande presentate 
dai beneficiari privati riportati nell’allegato 6 relativo all’Elenco delle domande ammissibili e finanziate, 
nell’allegato 7 relativo all’Elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, 
nell’allegato 8 relativo all’Elenco delle domande non ammissibili redatti dal DT, che il Presidente distribuisce ai 
presenti. 
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Il CdA prende visione dei suddetti allegati, che riportano per ogni domanda importo concesso e punteggio 
attribuito. 
 
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 sussiste una situazioni di 
conflitto d’interesse che riguarda il Consigliere Mariano Calisse, Presidente della Riserva Naturale Regionale 
della Duchessa che ha presentato una domanda sulla presente misura e che, per tale ragione, esce dalla sala e 
non partecipa alla analisi degli elaborati. 
Si procede all’analisi degli esiti delle istruttorie a valere sulla misura 19.2.1.7.6.1, l’unica domanda presentata 
dai beneficiari pubblici è riportata nell’allegato 9, redatto dal DT, che il Presidente distribuisce ai presenti, 
relativo all’Elenco delle domande ammissibili e finanziate. 
Il CdA prende visione del suddetto allegato, che riporta importo concesso e punteggio attribuito. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non ci sono altri temi da trattare. 

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 ratificare le Determine del Direttore Tecnico n. 38, 39, 40 e 41; 
2. di approvare all’unanimità, con esclusione del Presidente per la misura 4.4.1 e del Consigliere Mariano 

Calisse per la misura 7.6.1, gli elenchi di beneficiari ammessi a finanziamento composti dalle seguenti 
tabelle allegate: - Elenco delle domande ammesse a finanziamento per operazione 3.2.1. (Allegato 1) - 
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Elenco delle domande ammesse a finanziamento per operazione 4.1.1. (Allegato 2) - Elenco delle 
domande ammesse a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi per operazione 4.1.1. 
(Allegato 3)-  Elenco delle domande ammesse a finanziamento per operazione 4.4.1. (Allegato 4) - 
Elenco delle domande ammesse a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi per operazione 
4.4.1. (Allegato 5) - Elenco delle domande ammesse a finanziamento per operazione 6.2.1. (Allegato 6) 
- Elenco delle domande ammesse a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi per 
operazione 4.4.1. (Allegato 7) - Elenco delle domande non ammesse a finanziamento per operazione 
6.2.1. (Allegato 8) - Elenco delle domande ammesse a finanziamento per operazione 7.6.1. (Allegato 9) 

3. di delegare il Presidente e gli uffici del GAL a: - la pubblicazione dell’estratto del verbale relativo al 
punto all’odg n. 4 e delle relative tabelle allegate, - la comunicazione degli esiti delle istruttorie ai 
beneficiari interessati, - la sottoscrizione dei provvedimenti di concessione, - e a tutti gli atti 
consequenziali 

4. di confermare che la presente deliberazione non prevede spese 
5. 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 

6. 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. 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nell’apposita sezione; 8. di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

7. per le varie ed eventuali: non sono emersi altri argomenti da affrontare. 
 
Non essendo emersi altri argomenti da affrontare, alle ore 16,20 il Presidente dichiara concluso il CdA, 
 
 

 
 
IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 
Fabio Brini          Mauro Delfini 
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