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Numero e data VERBALE N. 59 DEL  15/03/2021

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

➔ Rimborso Presidente;
➔ Discussione Domanda di Sostegno Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;
➔ Proroga Scadenza Bando Misura 19.2.1.6.2.1;
➔ Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1;
➔ Approvazione Schemi di Bando e Apertura nuovi Bandi;
➔ Misura 19.2.1.4.4.1 Adeguamento dei costi ammissibili da PSL allo Schema

di Bando;
➔ Ratifica Annullamento Atto di Concessione Morgante Gabriella;
➔ Indagine di Mercato per Esperto Monitoraggio e Valutazione;
➔ Convocazione Assemblea dei Soci;

Impegno di
spesa

➔

Allegati

➔ DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 18 del 25/02/2021 ELENCO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE A VALERE SULLA
SOTTOMISURA 19.2, BANDO 19.2.1 7.5.1 DEL PSL DEL GAL SALTO
CICOLANO

➔ DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 19 del 12/03/2021
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO 19.2.1 4.1.1 SECONDA APERTURA DEL
PSL DEL GAL SALTO CICOLANO

➔ 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

➔ Bilancio consuntivo 2020
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L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 16�00 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. 120/2021 del 11/03/2021, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione (di seguito indicato come CdA), in modalità conference call su piattaforma
Meet, 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.

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

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


Il Presidente inizia leggendo i punti all’ordine del giorno e apre la discussione per ognuno di essi:

1. Comunicazioni del Presidente;
La discussione virtuale si apre non appena è constatato la corretta funzionalità del sistema audio
video della piattaforma Meet.
Il Presidente inaugura la seduta con un messaggio rivolto alla struttura, chiedendo di accelerare i
tempi di rilascio degli atti di concessione in vista del termine, entro il quale i GAL assumono gli
impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL.
Secondo la DGR n. 524 del 4 agosto 2020 “Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Bando Pubblico DGR
770/2015. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.”, art. 12 comma 2 del bando di cui alla DGR 770/2015, nella
quale vengono fissate le procedure per il disimpegno delle somme a valere sui singoli PSL e il
nuovo termine del 30/06/2021.

2. Rimborso Presidente;
Il Presidente chiede di ricevere un rimborso per il suo lavoro di coordinamento e organizzazione
ai membri del CdA e tutti sono d’accordo e ritengono sia d’uopo avere un riconoscimento
commisurato al tempo e alle spese sostenute per l’attività.
Il Presidente chiede al RAF un approfondimento su modalità e quantificazione, chiedendo ad altri
Presidenti dei GAL laziali. Il RAF informa tutti che da una verifica preliminare pre riunione
comunque non potrà essere riconosciuto alcun rimborso dai soldi derivanti dalla Misura 19.4, in
quando voce di spesa non prevista, ma che avrà cura di analizzare modalità da Statuto per
riconoscere il rimborso tramite fondi del conto ordinario.

3. Discussione Domanda di Sostegno Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;
Il Presidente informa tutti che la Sig.ra Lucarini si è presentata in ufficio senza appuntamento,
ricevuta gentilmente dalla segretaria, ha richiesto la possibilità di accesso agli atti nella giornata.
Come da PEC a lei inviata, l’accesso agli atti è consentito ma previo appuntamento, anche per
garantire la presenza del DT. Il Presidente chiede al DT un breve riassunto della vicenda per
permettere a tutti i presenti di avere un’idea chiara. La domanda della Sig.ra Lucarini non è stata
finanziata e contro tale decisione è stata fatto ricorso gerarchico. Il CdA dopo aver recepito una
relazione tecnica sulle motivazione, ha deciso di non rispondere utilizzando l’istituto del silenzio
diniego. Nel contempo è stata fatta una richiesta di accesso agli atti, che il GAL ha approvato
inviando tramite PEC modalità e merito. Il passaggio del Lazio in zona rossa tuttavia non
permette di realizzare l’accesso agli atti in ufficio, il quale è stato chiuso in via precauzionale e
nel rispetto delle disposizione nazionali. Per tale ragione si decide di rinviare l’accesso agli atti in
sede, nel momento in cui vi sarà la sua riapertura, e di effettuare l’accesso secondo normativa e
nel rispetto delle indicazioni regionali. Nel contempo il DT ricorda che tutti gli atti sono stati
inviati alla Lucarini per sua conoscenza e non vi sono ulteriori materiali in possesso sulla sua
pratica secondo il principio di trasparenza amministrativa.

4. Proroga Scadenza Bando Misura 19.2.1.6.2.1
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Il Cda discute dell'eventualità di dare una proroga per l’operazione in oggetto, in quanto molti
beneficiari hanno riscontrato problemi di accesso e invio domanda tramite SIAN. Considerando
anche che date le premesse non risultano ad oggi presentate domande da parte dei potenziali
beneficiari, ma vi è un interesse nel territorio per il bando, considerando anche i termini
ricordati nel punto 1, il CDA all’unanimità decide di dare una proroga al bando e fissare la nuova
scadenza al 31 Marzo 2021.

5. Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1;
Il CdA decide che l’approvazione delle domande pervenute sulla Misura in oggetto saranno
discusse in sede della prossima riunione di consiglio.

6. Approvazione Schemi di Bando e Apertura nuovi Bandi;
Il Presidente chiede al DT se vi sono nuovi bandi da aprire. Il DT informa che non è possibile
aprire la misura 19.2.1.3.2.1 in quanto non è ancora arrivata dalla Regione la comunicazione di
validazione dello schema di bando proposto nel precedente consiglio.
Propone tuttavia l’approvazione dello schema di bando 19.2.1.4.1.1., che è pronto e illustra al
consiglio, per inviarlo poi in Regione per  la sua validazione.
Il CdA decide all’unanimità di approvare lo schema di bando a dà mandato al DT per gli
adempimenti successivi.

7. Misura 19.2.1.4.4.1 Adeguamento dei costi ammissibili da PSL allo Schema di Bando;
Il Presidente informa della possibilità di modificare i costi ammissibili da PSL allo schema di
bando della misura in oggetto.
Il DT illustra la determina relativa e i nuovi costi che vogliono essere considerati, informando su
l'iter necessario per la modifica del PSL.
Il CdA deve approvare la modifica come da Determina 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” e
inviarla in Assemblea. Dopo lettura delle modifiche, il CDA approva l’adeguamento e rinvia
all’Assemblea per l'approvazione finale.

8. Ratifica Annullamento Atto di Concessione Morgante Gabriella
Il DT su richiesta del Presidente spiega le ragioni della necessità di annullamento dell’atto di
concessione del beneficio in oggetto, dovute ad un errore in fase di istruttoria per cui il progetto,
considerato immediatamente cantierabile, doveva anche ricevere la cantierabilità del Comune.
L’atto di annullamento controfirmato da Morgante Gabrielle è arrivato tramite PEC all’ufficio e il
CdA ratifica la decisione.

9. Indagine di Mercato per Esperto Monitoraggio e Valutazione;
Il RAF a seguito del precedente CdA ha predisposto una bozza di Indagine di mercato per
ricercare una figura che supporti il GAL nella Valutazione esterna e nel capacity building
dell’autovalutazione da parte del personale interno del GAL. Dopo aver visionato l’Indagine di
mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi relativi
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alla “Valutazione esterna della SSL e supporto al personale del GAL per il perfezionamento dei
dispositivi di autovalutazione interna”. Il RAF chiede al fine di prendere il CIG l’impegno di spesa
ritenuto consono dal CdA, informando che l’importo stanziato in 19.4 è pari a 18.000 euro.
Tenuto conto del tipo di lavoro richiesto, della sua importanza e delle ricerche del RAF in merito
al giusto compenso per questo, il CdA decide di impegnare 12.000 euro per tre anni per l’attività
di valutazione.

10.Convocazione Assemblea dei Soci
Il CdA ritiene di rinviare l’Assemblea inizialmente ipotizzata per il 30 di Marzo 2021, con
l'obiettivo di riuscire a trovare una data in cui vi è la possibilità di farla in presenza.
Sarà cura della struttura inviare nel frattempo a tutti i soci una copia di:
➔ Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del PSL 2020
➔ Bilancio consuntivo 2020
➔ Modifiche ed integrazioni al PSL per l’operazione MISURA 19.2.1 4.4.1

11. Bilancio Consuntivo 2021
Come discusso nel precedente CdA e come richiesto dal Presidente, il RAF insieme al consulente
contabile hanno predisposto il Bilancio 2020 che espongono e di cui chiedono approvazione.
Il CdA approva all’unanimità il bilancio??? O no e si riserva di approvare prossima seduta?

11.Varie ed Eventuali.
Al termine della discussione all’ordine del giorno, il Consigliere Serafino Minati e Claudio Ponzani
richiedono un differimento dei termini di cantierabilità per questioni legate al PTPR in procinto
di nuova approvazione e problemi riscontrati nelle comunicazioni tra enti locali.
Il Presidente ritiene che sia una richiesta opportuna, ma chiede di far inviare una lettera dai
tecnici dei beneficiari di cui questi si fanno portavoce per procedere alla richiesta.

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
19.2.1.4.1.1, 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 prorogare il bando 19.2.6.2.1. definendo la nuova scadenza per il giorno 31/03/2021 alle

ore 23�59;
5. di approvare lo Schema di Bando Misura 19.2.1.4.1.1 e dà mandato agli uffici di inoltrarlo

alla Regione Lazio per approvazione;
6.
7.
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8. di richiedere alla Regione la possibilità di una ulteriore proroga di 30 gg ai progetti che
hanno problemi di cantierabilità;

9. di impegnare 12.000 per l’attività di valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL;

10. di individuare il Direttore Tecnico del GAL quale Responsabile Unico del procedimento in
oggetto e stabilisce che sarà cura del RUP 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 sullo stesso;

11. 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;

12. 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.

13. 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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