
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 22/07/2021

Numero e data VERBALE N. 65 DEL  22/07/2021

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

➔ Andamento domande aperte Misura 19.2.1.6.2.1
➔ Situazione Misura 19.2.1.7.5.1 seconda apertura;
➔ Approvazione elenco domande ricevute Misura 19.2.1.3.2.1;
➔ Situazione controllo Domande di Pagamento Misura 19.2.1.4.1.1;
➔ Situazione acconto 19.4;
➔ Programmazione attività di animazione e relativi impegni di spesa per l’anno

2021;

Impegno di spesa
4000 euro Contratto Animatore
2200 euro + IVA -  Stampati
8500 euro + IVA - Esperto Marketing Territoriale

Allegati ➔ DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 30 del 14/07/2021.

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 10�30 in modalità conference call tramite link
condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 359/2021 del
14/07/2021, 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
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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 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 relazione in merito allo stato di avanzamento delle Misure e alla richiesta di primo
acconto 19.4, chiedendo delucidazioni a Raf e Dt. Chiede di sollecitare e essere veloci in merito
alla domanda di acconto, consapevole che l’invio dipende da nulla osta a procedere della Regione.

2. Rimborso Spesa Presidente
Il Presidente che in seguito a colloqui con il RAF anche se ammissibile, l’assenza di fondi sul
conto ordinario del GAL non consente il rimborso spese che tutti ritenevano giusto per il
presidente. Il Raf propone di sciogliere il fondo vincolato per avere maggiore liquidità e sanare
alcune situazioni, ma viene deciso che per il momento non saranno fatti mutamenti.

3. Andamento domande aperte Misura 19.2.1.6.2.1
E’ stata inviata una nota ai possibili beneficiari della misura in oggetto per informarli sullo stato
di avanzamento dell’istruttoria. Il DT su richiesta del Presidente spiega che attualmente non è
possibile chiudere l’istruttoria e formare delle graduatorie, nonostante gli istruttori abbiamo
completato le valutazioni.
E’ necessario aspettare l’interpretazione della Regione Lazio su alcuni punti non chiari del bando,
che comporta una grande differenza in termini di graduatorie. In particolare si attende riscontro
della Regione sul tema dell’eventuale apertura del codice ateco.
Il consigliere Calisse chiede che in futuro prima di inviare una pec ai beneficiari tutto il consiglio
sia informato, in modo da poter rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti.

4. Situazione Misura 19.2.1.7.5.1 seconda apertura;
Le domande sono state istruite e il DT presenta la DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 30
del 14/07/2021. Elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 19.2,
bando 19.2.1 7.5.1 seconda apertura del psl del gal salto cicolano approvazione delle graduatorie
delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili, di quelle ammissibili e non finanziabili per
carenza di fondi e di quelle non ammissibili.
Tre sono gli allegati che illustrano l’esito dell’istruttoria.
Il CdA approva le tabelle e le graduatorie della Misura 19.2.1.7.5.1. all’unanimità.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito ufficiale del GAL nella sezione Bandi -> Esiti.
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5. Approvazione elenco domande ricevute Misura 19.2.1.3.2.1;
Il Presidente che per la misura in oggetto vi è stata un’unica risposta. il DT presenta la
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 28 del 31/05/2021� ELENCO DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO PRESENTATE A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.2, BANDO 19.2.1 3.2.1 DEL PSL DEL
GAL SALTO CICOLANO.
Il CdA del GAL approva all’unanimità l’elenco delle domande ricevute e dà mandato al DT, al
Presidente e alla struttura di procedere con l’incarico per l’istruttoria.

6. Situazione controllo Domande di Pagamento Misura 19.2.1.4.1.1;
Il Presidente informa che l’ufficio ha ricevuto tre domande di saldo e due di anticipo. Viene
illustrata la situazione relativa alle domande in via generale.

7. Situazione acconto 19.4;
Il RAF ha predisposto la domanda di acconto con le spese sostenute fino al 30 Giugno 2021. In
collaborazione con il DT ha poi redatto le tre relazioni da allegare alle spese:

Relazione sullo stato di attuazione della Sottomisura 19.4.a firma del Legale
Rappresentante del Gal Salto Cicolano, del Direttore Tecnico e del Responsabile
Amministrativo Finanziario, con specifica per le singole tipologie di intervento sulla base
di quanto approvato con il PSL con la Domanda di Sostegno n. 94250086355.
Dichiarazione e rendicontazione spese 19.4.1. - Domanda di Acconto a firma del
Presidente e del RAF
Relazione sullo stato di avanzamento della strategia in termini di bandi approvati con
relativi stanziamenti, atti di concessione emessi con relativa spesa pubblica impegnata e
degli importi spesi dai beneficiari a firma del Direttore Tecnico, del RAF e del Presidente
del GAL Salto Cicolano.

8. Programmazione attività di animazione e relativi impegni di spesa per l’anno 2021;
Il CdA dà mandato al RAF insieme all’animatore, su proposta del Presidente, di incaricare un
Esperto di Marketing Territoriale per la realizzazione di contenuti multimediali da diffondere sui
propri canali web e nelle manifestazioni di futura organizzazione. Come da previsione in 19.4
viene prevista di investire 8500 euro + IVA.
Il Consigliere Claudio Ponzani chiede di tenere alta la qualità dei contenuti.
Inoltre viene richiesta la realizzazione di nuovi gadget per l’estate dando mandato per l’impegno
di spesa al RAF, per un importo pari a 2200 + IVA e per la distribuzione all’animatore.
Per supportare l'animatore territoriale nelle sue attività di supporto ai beneficiari e alla struttura,
è stato richiesto al DT di attingere una figura di supporto da inquadrare come collaboratore
occasionale per i mesi a venire fino a Dicembre 2021.
Il DT con propria DETERMINA N. 29 del 13/07/2021 “INSERIMENTO NELL’ORGANICO DEL GAL
SALTO CICOLANO DI UN ANIMATORE TERRITORIALE, PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA
19.4.2 DEL PSL” ha individuato Elisa Morelli quale nuova collaboratrice.
Il CdA dà mandato al RAF di predisporre il contratto che sarà poi firmato dalle parti e di
impegnare 4000 euro (oneri inclusi) per il contratto.
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Inoltre viene dato mandato al RAF per rinnovare il contratto di servizio per la pulizia ordinaria
degli uffici alle medesime condizioni di quanto previsto dalla lettera di affidamento originaria per
il prossimo biennio, ovvero con scadenza al 30 Agosto 2023.

9. Varie ed Eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

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.

UDITI i riferimenti del Presidente;

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;
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2. di approvare l’elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura
19.2, bando 19.2.1 7.5.1 seconda apertura: approvazione delle graduatorie delle domande di
sostegno ammissibili e finanziabili, di quelle ammissibili e non finanziabili per carenza di
fondi e di quelle non ammissibili.

3. Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura
19.2, bando 19.2.1 3.2.1 e mandato al DT di procedere con i relativi adempimenti;

4. di confermare che la presente deliberazione prevede impegni di spesa pari a 14.700 euro;
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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