
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 19/04/2021

Numero e data VERBALE N. 62 DEL  19/04/2021

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 Delfini Mauro;
➔ Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1;
➔ Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.6.2.1;
➔ Varie ed eventuali.

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

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 18�30 in modalità conference call tramite link
condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 156/2021 del
19/04/2021, 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;
Il Vice presidente Laura Ciacci prende la parola e chiede al Presidente di dare riscontro in merito
alle sue dimissioni. Il Presidente Delfini prende la parola e afferma che intende tenere la
presidenza fino a fine estate, per senso di responsabilità e per adempiere al mandato.
Si occuperà già da domani di firmare gli atti di concessione e firmare gli ordinativi di pagamento
sospesi. Chiede che a Settembre la vicenda si riapra per proseguire la discussione.

2. Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1;
Il RAf proietta tramite condivisione schermo le due determine oggetto del CdA. I consiglieri
analizzano e discutono l’andamento dei bandi e procedono in primis all’approvazione delle
domande pervenute per la misura 19.2.1.7.5.1. come presentate nella Determina n. 18 del DT:
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.

3. Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.6.2.1;
In seguito approvano la Det n. 23 del DT: DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 23 del
13/04/2021 ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE A VALERE SULLA
SOTTOMISURA 19.2, BANDO 19.2.1 6.2.1 DEL PSL DEL GAL SALTO CICOLANO.
Per entrambe danno mandato al DT di procedere all’individuazione degli istruttori e alla
valutazione delle domande pervenute.

4. Varie ed eventuali.
Nelle varie ed eventuali il CDA, chiede al DT in merito ai bandi approvati. Questi informa che da
più di un mese ha mandato tutto alla Regione per quanto concerne i bandi 4.1.1 e 3.2.1 chiede ai
membri del CdA di intervenire per un ulteriore sollecito.

Inoltre, data l’impossibilità di fare l’assemblea nel mese di Aprile, il CdA individua come nuova
data utile lunedì 10 maggio, nella doppia modalità in presenza e in conference call. Dà mandato al
RAF di procedere alla convocazione e all’invio del materiale preliminare.
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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 ratificare che il Presidente in carica resta Mauro Delfini che ritira le sue dimissioni;
3. di approvare l’elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura

19.2, bando 19.2.1 7.5.1 e bando 19.2.1.6.2.1. del PSL del Gal salto cicolano, come presentati
nelle Determine del DT  n. 18 del 25/02/2021 e n. 23 del 13/04/2021;

4. 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;

5. 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.

6. 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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