
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 10/05/2021

Numero e data VERBALE N. 63 DEL  10/05/2021

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 ➔ Risposta Ricorso al TAR Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;
➔ Apertura Bando Misura 19.2.1.3.2.1;

Impegno di spesa 0
Allegati ➔ Determina del DT n. 18 e n.23

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 15�30 in modalità conference call tramite
link condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 225/2021 del
06/05/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) in
modalità conference call 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

5 Consigliere SERAFINO MINATI X

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

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

mailto:galsaltocicolano@pec.cgn.it
mailto:info@galsaltocicolano.it


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 Vice 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

1. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente relaziona al CdA in merito alla riunione plenaria dei GAL tenutasi martedì 4 mag
2021, dalle 10�00 alle 13�30.
Dalla visione comparata dell’andamento di attuazione dei PSL dei 14 GAL della Regione Lazio, il
Gal Salto Cicolano dimostra una capacità operativa e tecnica rilevante, posizionandosi tra i
migliori. Questo non è solo motivo di orgoglio, ma un’importante prospettiva per il futuro, come
evidenziato dai dati emersi dalla Rural Vision Week:
“Rural Vision Week, per la RRN i protagonisti sono i GAL e i giovani
Nel corso dell'evento organizzato dalla Rete Rurale Europea, la RRN ha illustrato il lavoro di
consultazione svolto con i GAL rispetto alla "Visione di lungo periodo delle aree rurali" e dato
spazio ai giovani delle aree interne coinvolti nei progetti "Giovani Dentro" e "Rural4University".”

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2542?fbclid=IwAR2S
HvrZhgxfDEg-_s7Eiaa3P7p_52HBKuOQ-wPs1CRwauOqAwHWbIufaic

2. Risposta Ricorso al TAR Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;

Lucarini Federica, con ricorso del 19 marzo 2021 notificato a mezzo pec all’Associazione odierna
resistente, ha chiesto al Tar Lazio, l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della
comunicazione di non ammissibilità della domanda di sostegno prot. 701/2020 del 24/08/2020
del Direttore Tecnico Dott. Fabio Brini, della Determina del medesimo Direttore tecnico n. 7 del
10/09/2020, nonché del verbale n. 54 del 30/10/2020 del C.d.A. del GAL di approvazione delle
graduatorie delle domande presentate.
Il GAL si è costituito ritualmente nel giudizio innanzi al TAR RG 3496/2021 sostenendo
l’inammissibilità del ricorso e che i motivi a sostegno sono del tutto infondati ed assolutamente
non meritevoli di ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati e tanto meno l’invocata
tutela cautelare per carenza dei presupposti ex art. 56 comma 1 D. Lgs. 104/2010.

Il Tar Lazio, Sezione Seconda bis, con Ordinanza n. 2405/2021 R.G. Prov. Cautelare del
23/04/2021 ha accolto in via interinale la domanda cautelare ai fini del riesame dell’istanza di
finanziamento proposta dalla ricorrente da svolgersi come in parte motiva.
Nello specifico il Tar ha ritenuto che l’art. 1, comma 5 ter della legge 99/2004 estende i relativi
benefici anche ai soggetti che abbiano presentato la relativa istanza di riconoscimento e siano
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iscritti alla pertinente gestione INPS, così parificando tale condizione -ai fini degli effetti- alla
certificazione vera e propria, salvo precisare che il finanziamento, ove assegnato, potrà essere
mantenuto solo a condizione che, entro ventiquattro mesi dalla presentazione della predetta
istanza di riconoscimento, sia dimostrato che la richiedente abbia raggiunto i requisiti meglio
precisati nella stessa disposizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti ed il
conseguente recupero delle somme erogate, che l’Amministrazione potrà assicurare
subordinando l’eventuale ammissione alla prestazione delle più idonee garanzie.
Il Tar ha ritenuta pertanto la necessità, ai fini del presente giudizio cautelare, che il Consiglio di
Amministrazione del GAL si pronunci con atto espresso sull’istanza della parte ricorrente, tenuto
conto di quanto dedotto ed altresì valutando l’ammissibilità del progetto ai fini dell’erogazione
del finanziamento sotto ogni altro profilo, secondo le previsioni del bando.

3. Apertura Bando Misura 19.2.1.3.2.1;

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 la Determina n. 25 del 07/05/2021� APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO 19.2.1
3.2.1 DEL PSL DEL GAL SALTO CICOLANO “Pubblicazione per l’apertura del bando 19.2.1.3.2.1 del
Gal Salto Cicolano”, demandando l’approvazione al CdA del GAL Salto Cicolano, assieme alla
individuazione del termine per la pubblicazione del suddetto bando e del termine ultimo per il
rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN.
Il CdA approva lo schema ed è concorde come da PSL ad impegnare la somma di 200.000,00
euro sulla Tipologia di Intervento 19.2.1. 3.2.1.
La finestra di apertura del bando è di 20 giorni, dal 11 Maggio al 30 Maggio.
L’annuncio dell’apertura è dato il giorno seguente dall'ufficio con apposito avviso sul sito web del
GAL Salto Cicolano dei termini per l’avvio della presentazione delle Domande di Sostegno ed il
termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN.

4. Varie ed Eventuali.
Non ci sono varie ed eventulali

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”.
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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.

UDITI i riferimenti del Presidente;

VISTA l'Ordinanza cautelare del Tar Lazio Sezione Seconda bis n. 2405/2021 del 23/04/2021;

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, 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 ritenere ammissibile la domanda di sostegno n. 04250033349, presentata
telematicamente dalla Ditta Lucarini Federica in data 21/02/2020 a condizione che il
finanziamento ove erogato potrà essere mantenuto solo a condizione che, entro
ventiquattro mesi dalla presentazione della istanza di riconoscimento della qualifica di
IAP al Comune capofila di Borgorose in data 20.02.2020, recante prot. n. 1373, sia
dimostrato, che la richiedente abbia raggiunto i requisiti di IAP meglio precisati nella
disposizione di riferimento, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti ed il
conseguente recupero delle somme erogate. Al fine di assicurare il suddetto eventuale
recupero, l’erogazione delle somme è subordinata alla presentazione di una fidejussione
irrevocabile a favore dell’Organismo pagatore (Agea) a prima richiesta e senza facoltà di
opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 cod. civ., rilasciata da primario Istituto di Credito Nazionale, pari
all’ammontare del finanziamento erogato, emessa per un periodo pari alla durata delle
attività per le quali è stato concesso il contributo e comunque pari a 18 mesi ma con
clausola di rinnovo in caso di richiesta e concessione di proroghe, fino allo svincolo che
dovrà avvenire con comunicazione da parte del Garantito.

3. di modificare, pertanto, l’elenco di beneficiari ammessi a finanziamento e non ammessi a
finanziamento e le tabelle allegate alla delibera del 30/10/2020.

4. di confermare che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa;
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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.

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
Elsa Cattivera Mauro Delfini
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