
Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 23/10/2021

Numero e data VERBALE N. 65 DEL  23/10/2021

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

➔ Situazione Istruttorie in corso Bandi 3.2.1 e 6.2.1;
➔ Situazione Ricorso al TAR Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;
➔ Situazione Istruttorie Domande di Pagamento;
➔ Situazione Misura 19.2.1.4.4.1;
➔ Approvazione nuovo Avviso Pubblico per Responsabile Amministrativo e

Finanziario (RAF);
➔ Approvazione Avviso Pubblico Esperto Marketing Territoriale;

Impegno di spesa 2.867 euro + IVA -  Impresa Verde
4.678,14 euro - Avvocato Ricorso

Allegati ➔ Avviso pubblico RAF
➔ Avviso pubblico Esperto Marketing

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 15�00 in modalità conference call tramite
link condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 458/2021 del
15/10/2021, rinviata poi con Prot. N. 468/2021 del 19/10/2021, 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

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


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 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 sulla riunione tenutasi presso la sede comunale di CAVE (RM) - Piazza
Giuseppe Garibaldi, tra tutti i Gal del Lazio il giorno 07/10/2021 a partire dalle ore 10,00, per
discutere dei seguenti argomenti:
1) costituzione del comitato di coordinamento o Associazione dei Gal del Lazio;
2) indicazione di un rappresentante effettivo ed uno supplente per la partecipazione al
costituendo “Tavolo partenariato FEASR 2023-2027” della Regione Lazio [DGR n. 452 del
13/07/2021].

2. Situazione Istruttorie in corso Bandi 3.2.1 e 6.2.1;
La Regione Lazio sarà presente il giorno 26 Ottobre 2021 presso la Sede del Gal per dei controlli a
campione sul primo lotto di domande di pagamento.
In tale occasione il DT e il Presidente fugheranno gli ultimi dubbi sulla misura 19.2.1.6.2.1.
Inoltre il DT informa tutti che è stata inviata lettera di preavviso di non accoglimento (art. 10 bis l.
241/90) all’unico partecipante alla misura 19.2.1.3.2.1 e si è in attesa di capire se il beneficiario
potrà addurre elementi che consentano di ammettere la domanda a finanziamento, oppure si
debba procedere alla sua non ammissione.
Il CdA del GAL, in ogni caso, propone una rapida riapertura del bando per dare l'opportunità ad
associazioni di presentare progetti, in quanto sarebbe molto utile realizzare progetti di
promozione nel nostro territorio e non perdere una misura così peculiare e specifica
specialmente in un tempo post pandemico.

3. Situazione Ricorso al TAR Lucarini Federica Misura 19.2.1.6.4.1;
Il Presidente informa tutti in merito alla sentenza definitiva pronunciata dal TAR Lazio sul
procedimento avviato dalla Sign.ra Lucarini e ricevuta dal GAL quattro giorni precedenti al CdA.
La sentenza mette in risalto che:

- il GAL ha ottemperato a quanto richiesto dal tribunale
- le richieste di rimborso spese sono prive di fondamento
- ratifica la decadenza di interesse del soggetto proponente verso la domanda.
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La vicenda trova quindi un epilogo certo e il CdA approva l’impegno di spesa per l’Avvocato che
ha seguito il ricorso, pari a 4.678,14 euro + cassa + IVA, dando mandato al RAF e Presidente di
liquidare a seguito di rimodulazione della Misura 19.4.

4. Situazione Istruttorie Domande di Pagamento;
Il Presidente chiede al DT di relazionare sullo stato delle domande di pagamento. Il DT presenta
la situazione che vede attualmente il GAL che ha ricevuto 4 domande di pagamento da enti
pubblici, relative alle misure 4.4.1, 7.5.1 e 7.6.1, e 8 da privati, relative alla mis. 4.1.1, di queste
ultime: 1 non è stata ancora assegnata all’istruttore perchè il beneficiario non ha consegnato il
certificato originale della fidejussione, 2 sono in istruttoria, 5 sono state verificate e di queste per
3 è stata trasmessa alla regione l'autorizzazione al pagamento e 2 sono state estratte per il
controllo a campione della Regione Lazio.

5. Situazione Misura 19.2.1.4.4.1;
Nell’incontro del 26 Ottobre si chiederà alla Regione in merito con l’obiettivo del CdA di riaprire a
stretto giro la misura in oggetto.

6. Approvazione nuovo Avviso Pubblico per Responsabile Amministrativo e
Finanziario (RAF);
Il CdA prende atto delle dimissioni inviate dal RAF Elsa Cattivera in data 28 Settembre 2021.
Ringrazia la Dott.ssa per il lavoro svolto e procede all’approvazione di un nuovo Avviso Pubblico
per l’individuazione di un nuovo Responsabile.
Il CdA approva l’Avviso pubblico redatto dalla struttura e prevede come data di apertura il 25
Ottobre 2021 e data di chiusura per l’invio delle candidatura il 4 Novembre 2021.
Il giorno 8 Novembre sarà realizzata la Commissione interna per la valutazione delle candidature,
ammissibilità e titoli, e contestuale convocazione dei candidati per la prova orale.

7. Approvazione Avviso Pubblico Esperto Marketing Territoriale;
L’Avviso pubblico viene analizzato dal CdA e tenuto conto dell’importanza di una figura che
supporti la struttura nella creazione di contenuti web per la promozione del territorio e del
lavoro del GAL, si ritiene di aprirlo in concomitanza con quello del RAF e chiuderlo per il 4
Novembre 2021.

9. Varie ed Eventuali.
Il Consigliere Serafino Minati chiede in merito alla domanda presentata dall’Azienda Minati,
ammessa a finanziamento per la misura 19.2.1.4.1.1.
Il Presidente e il DT informano che l’iter è stato completato e si è in procinto di inviare l’atto di
concessione.

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”.
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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;

2. di approvare l’avviso per l’effettuazione di una Indagine di Mercato per l’affidamento
dell’incarico di Consulenza in materia di Promozione e Marketing Territoriale;

3. di approvare l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile amministrativo e
finanziario (R.A.F.)

4. di confermare che la presente deliberazione prevede impegni di spesa pari a 7545 euro +
iva;

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.
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IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
Elsa Cattivera Mauro Delfini
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