
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 17/04/2021

Numero e data VERBALE N. 61 DEL  17/04/2021

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 ➔ Dimissioni del Presidente;
➔ Varie ed eventuali.

Impegno di spesa 0
Allegati --

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 18�00 in modalità conference call tramite link
condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 155/2021 del
16/04/2021, 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

5 Consigliere SERAFINO MINATI X

Assume la presidenza il Vice Presidente LAURA CIACCI, che constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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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. Dimissioni del Presidente;
Laura Ciacci in qualità di vice presidente apre la seduta di CdA, informando tutti i presenti che la
sua posizione è di trovare una soluzione per scongiurare le dimissioni del Presidente, al quale
chiede di proseguire il proprio lavoro, elogiando quanto realizzato fino ad ora durante il suo
mandato.
Nel precedente CdA vi era stato un voto sfavorevole alla mozione presentata dal Presidente ma
non era un voto politico, quanto più una mera questione tecnica di rinvio dell’approvazione
domande.
Prende la parola il Consigliere Mariano Calisse, che conferma che si è in sintonia con la gestione
politica del GAL e del Presidente, portando l’esempio di altri GAL e GAL del passato: bisogna
essere orgogliosi della gestione del nostro Presidente, non vi sono situazioni difficili dal punto di
vista economico e siamo in procinto di raggiungere uno stato di avanzamento quasi completo.
Prosegue sottolineando che può succedere che in un CdA si possa pensare diversamente e il
metodo democratico del voto dà voce a queste differenze. Chiedo al Presidente di non prendere
le cose in maniera personale, ma di giudicarle nel loro contesto, i consigliere non hanno ritenuto
che rinviare di una settimana un punto all’OdG potesse cambiare di molto.
Calisse chiede a questo punto di tornare indietro rispetto alla decisione, confermando che dai
Consiglieri il Presidente avrà sempre un appoggio, ma anche la giusta pretesa di essere coinvolti
in ogni scelta della parte politica e amministrativa.
Inoltre, sottolinea la difficoltà di gestione in questo periodo pandemico, dato che le riunioni in
videoconferenza rendono più difficile capirsi, nei toni e nelle espressioni.
Calisse conclude ribadendo la fiducia nel Presidente, chiedendo di revocare le dimissioni, con
uno sforzo ad essere meno impetuosi e orgogliosi, si possono evitare indesiderate tensioni.
Il GAL è l’unica organizzazione in grado di finanziare i progetti di sviluppo per il Cicolano e sta
dando dimostrazione di saper gestire le opportunità che gli sono state date e questo ci deve
inorgoglire e ricordare la responsabilità che abbiamo: dobbiamo fare fronte comune e affrontare
insieme gli obiettivi.
Il Consigliere Serafino Minati prende la parola e sottolinea come il gruppo è sempre stato coeso
e forte, e vi sono tutte le condizioni per continuare ad esserlo. Anche le difficoltà dell’ultimo CdA
dovute ad un voto negativo, sono state mal interpretate e non hanno connotati personali.
Conclude chiedendo al Presidente di ritirare le sue dimissioni e auspicando che si possa
riprendere a lavorare assieme fino al termine della programmazione GAL.
Claudio Ponziani informa di essere d’accordo con gli altri interventi e lascia la parola al
Presidente.
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Il Presidente Mauro Delfini prende la parola e afferma di non averla presa dal punto di vista
personale, nella gestione possono esserci scontri e difficoltà, ma ritiene che prima di arrivare al
CdA vanno trovati degli accordi.
Ricorda che vi è una PEC della Regione Lazio, che ci invita ad impegnare tutti i fondi ricevuti
entro Giugno 2021. Come Presidente la sua intenzione è di investire tutti i soldi e non lasciarli
agli altri, altrimenti invece di fare del bene al nostro territorio, faremo del male. Nello scorso CdA
gli era parso che non i suoi consiglieri non fossero d’accordo con la sua linea e con l’urgenza che
si deve avere.
Riprende la parola Laura Ciacci, la quale afferma che nessuno ha detto mai di non voler essere
veloce, anzi tutt’altro: i consigliere devono parlarsi di più e realizzare velocemente quanto
prevede il PSL. Evidenzia nuovamente che nella logica di ragionare insieme e fare delle verifiche
di una settimana, non vi è intenzione di bloccare nulla, ma di fare le cose per bene e nel
frattempo proseguire con tutto il resto. Il CdA concorda nel non perdere tempo ed ha sempre
supportato il Presidente in questa intenzione, il ritardo di una settimana non può configurarsi
come un venire meno di questo, soprattutto se indirizzato a trovare il modo di realizzare lo
sviluppo armonico di tutto il territorio.
Riprende la parola Mauro Delfini, che afferma che per lui quando arrivano i bandi non possono
non essere rispettati o non si può non dare loro seguito. Questo anno il GAL è andato troppo
lento e non può sopportare altri rinvii.
Laura Ciacci replica che se è tutto vero e si vuole essere lineare, tirarla a lungo non è coerente: le
dimissioni non sono coerenti con il tuo attaccamento e la tua voglia di fare e portare avanti
questo GAL.
Delfini informa che non intende ritirare le dimissioni, perché la politica del Cicolano è miope.
Minati sollecita dicendo che facendo un passo indietro adesso si mette a repentaglio la
situazione in vista della scadenza del 30 giugno.
Ponzani ricorda al Presidente il suo ruolo e come lo sta facendo bene, assicurandogli che si andrà
avanti velocemente.
Calisse prosegue dicendo che c’è un assetto di competenze e ruoli che funziona, sui temi
dell’agricoltura ci fidiamo solo del Presidente e solo lui ascoltiamo. Ognuno di noi è capace e
forte per i propri temi, siamo orgogliosi della squadra storica che ha dato vita al GAL e oggi
lavora assieme: nulla sarebbe meglio che arrivare all’obiettivo di completa attuazione del PSL con
la nostra squadra. Quando inizia un percorso c’è la responsabilità di portarla a termine da parte
di tutti.
Prende la parola anche il DT che concorda nel dire che questo assetto è efficiente e vi è un
equilibrio ottimale.
Per tutti questi motivi il CdA chiede ufficialmente la revoca delle dimissioni del Presidente.
Tutti i consigliere votano all’unanimità la revoca delle dimissioni.
Il Presidente chiede qualche giorno per sciogliere la riserva.
La riunione si chiude con un appuntamento tra due giorni, lunedì 19 alle ore 18.30, per avere
risposta finale dal Presidente.

2. Varie ed eventuali.
Il Cda decide di riunirsi tra poche giorni per dare seguito ai bandi in corso e discutere tutte le
questioni urgenti per raggiungere gli obiettivi.

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 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, 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 non accettare le dimissioni del Presidente e invitarlo a trovare una soluzione comune
per proseguire insieme il lavoro del GAL;

3. 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;

4. 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.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nell’apposita sezione;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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IL VERBALIZZANTE IL VICEPRESIDENTE
Elsa Cattivera Laura Ciacci
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