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Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano 

Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021 

 

Numero e data  VERBALE N. 67 DEL 12/11/2021  

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  

➔ Richiesta Proroga Comune di Pescorocchiano Misura 19.2.1 7.5.1, per la presentazione 
della progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile 

➔ Visione e Valutazione domande pervenute Avviso Pubblico RAF 
➔ Affidamento Incarico di consulenza in materia di Promozione e Marketing Territoriale 
➔ Approvazione Seconda Rimodulazione Finanziaria Sottomisura 19.2 
➔ Situazione Istruttorie Misura 19.2.1 6.2.1 
➔ Ammissione nuovi Soci 

Impegno di spesa  ➔ 8.500 + IVA Esperto Marketing 

Allegati 

➔ DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 22 del 31/03/2021: Rimodulazione 
finanziaria della sottomisura 19.2, bandi 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.4.1, 19.2.1 
7.6.1 del PSL del GAL Salto Cicolano 

➔ Determina del DT n. 32 del 05/11/2021: Valutazione delle domande pervenute a seguito 
della pubblicazione dell’avviso per l’effettuazione di una indagine di mercato per 
l’affidamento dell’incarico di consulenza in materia di promozione e marketing territoriale  

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 15:00 in Fiamignano Via dell’Assunta n. 24 - Fraz. 
Radicaro e in modalità conference call tramite link condiviso della piattaforma Google Meet, giusta regolare 
convocazione Prot. N. 507/2021 del 08/11/2021, 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 
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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. 

È presente il Direttore Tecnico Fabio Brini, che funge da verbalizzante. 

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 

Il Presidente inizia leggendo i punti all’ordine del giorno e apre la discussione per ognuno di essi: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente informa che: 
• In data 03 Novembre 2021 i Carabinieri Forestali "Lazio" hanno effettuato un sopralluogo presso la sede 

del GAL, per acquisire la documentazione delle domande di sostegno presentate dai fratelli Franchi sulla 
misura 4.1.1, a seguito di un esposto nei loro confronti. Franchi Pasqualino ha presentato una domanda di 
acconto sulla misura 4.1.1, che è in fase di istruttoria, e si sono richieste alla Regione indicazioni su come 
procedere per l'eventuale pagamento. 

• In data 26 Ottobre 2021 la Regione ha effettuato il collaudo prima presso la sede del GAL e poi presso le 
aziende a campione, Conti Patrick e Ricciardi Giuseppe, con esito positivo, e, a seguire, l’audit sulle 
attività del GAL, anch’esso pienamente positivo, e ciò rassicura sulla funzionalità del GAL. 

 
2. Richiesta Proroga Comune di Pescorocchiano Misura 19.2.1 7.5.1 per la presentazione della 
progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile; 
In data 26 Ottobre 2021 è pervenuta al GAL una richiesta proroga di 75 giorni, da parte del Comune di 
Pescorocchiano per la presentazione della progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile, adeguatamente 
motivata, ma il bando all’art 9 consente di prorogare i tempi, con autorizzazione del G.A.L., per soli ulteriori 30 
giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, pertanto si propone di accettare la richiesta, ma solo 
per gli ulteriori 30 giorni, previsti dal bando 
 
A questo punto il Presidente propone di modificare l’ordine del giorno, spostando all’ultimo punto la Visione e 
Valutazione domande pervenute Avviso Pubblico RAF perché, trattandosi di un tema molto delicato, è 
preferibile affrontarlo senza avere altre questioni appese e gli altri Consiglieri concordano. 
 
3. Affidamento Incarico di Consulenza in materia di Promozione e Marketing Territoriale; 
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Con Determina n. 32 del 05/11/2021 il DT presenta la valutazione delle tre domande pervenute a seguito della 
pubblicazione dell’avviso per l’effettuazione di una indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di 
consulenza in materia di promozione e marketing territoriale. 
La domanda risultata migliore, sulla base dei criteri riportati nell’avviso è quella presentata dal Dott. Demma 
Antonio. 
Il DT propone quindi al CdA di recepire le valutazioni effettuate e di affidare al Dott. Demma l’incarico in 
oggetto, secondo le modalità riportate nello schema di incarico allegato alla determinazione. 
 
4. Rimodulazione Finanziaria Della Sottomisura 19.2  
Con Determina del Direttore Tecnico N. 22 del 31/03/2021, viene presentata al CdA la rimodulazione 
finanziaria della sottomisura 19.2. che interessa , bandi 19.2.1 4.1.1, 19.2.1 4.4.1, 19.2.1 6.4.1, 19.2.1 7.6.1 del 
PSL del GAL Salto Cicolano. 
Tenuto conto dell’andamento dei bandi, si rende necessario rimodulare le risorse finanziarie nel modo di seguito 
indicato: 
1. la misura 4.1.1 ha avuto una risposta nettamente superiore alle attese e, pertanto si è stabilito di procedere 

alla riapertura del bando, per intercettare la domanda di finanziamenti ancora inespressa, mettendo a 
disposizione della misura 120.498,86 euro, derivanti per 22.498,86 euro dalle economie della prima 
apertura e per i restanti 98.000,00 euro, dalla riduzione della dotazione della 6.4.1; 

2. la misura 4.4.1 ha avuto una risposta significativa e, soprattutto, sono emerse richieste dal territorio per una 
seconda apertura del bando, la dotazione a disposizione della misura per la seconda apertura è pari a 
120.512,10 euro e deriva per 87.612,10 euro dalle economie della prima apertura e per 32.900,00 euro 
dalla rimodulazione in riduzione della 6.4.1; 

3. la misura 7.6.1 ha avuto una importante risposta, pertanto si è stabilito di dare corso ad una seconda 
apertura del bando, la dotazione finanziaria per la seconda apertura è pari a euro 150.008,95 e deriva per 
7.908,95 euro dalle economie della prima apertura e per 142.100,00 euro dalla rimodulazione in riduzione 
della 6.4.1; 

4. la misura 6.4.1 ha avuto una risposta inferiore alle aspettative a causa del periodo di apertura del bando, 
che ha coinciso con l’esplosione della pandemia COVID 19, ciò ha comportato la non partecipazione, ed in 
alcuni casi la rinuncia a domande presentate, pertanto si è stabilito di trasferire le risorse residue, eccezion 
fatta per una quota di riserva mantenuta a scopo prudenziale a fronte di un ricorso su una domanda non 
ammessa, alle misura più utilizzate, attraverso una rimodulazione in riduzione di 273.000,00 euro. 

Le rimodulazioni finanziarie sono state elaborate utilizzando l’apposito schema allegato al presente verbale e 
dopo la loro eventuale approvazione da parte del CdA del GAL devono essere presentate in Regione ai fini 
dell’autorizzazione della rimodulazione, affinché siano disponibili le risorse finanziarie necessarie all’apertura 
dei bandi del GAL citati in precedenza. 
Si richiama l’attenzione del CdA che la proposta di rimodulazione non va a modificare le linee strategiche del 
PSL del GAL e, pertanto, si tratta di una proposta di rimodulazione finanziaria non strategica, che rimodula le 
risorse finanziarie, nell’ambito delle misure definite dal PSL. 
 
5. Situazione Istruttorie Misura 19.2.1 6.2.1 
Le istruttorie delle domande di sostegno ricevute sulla misura 19.2.1. 6.2.1 procedono in difficoltà per i dubbi 
interpretativi posti dal bando. In occasione dell'Audit effettuato dai Funzionari della Regione Lazio in data 26 
Ottobre 2021 è stata ribadita l’opportunità di far riferimento alle Leggi regionali n. 14 del 2 novembre 2006 
(Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e n. 38 del 22 dicembre 1999 (Norme sul governo 
del territorio) e ss. mm. e ii. 
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Il DT ha comunicato che ne darà tempestiva comunicazione agli Istruttori, al fine di giungere in tempi 
rapidissimi alla chiusura delle istruttorie e dare risposte definitive a coloro che hanno presentato le domande di 
sostegno. 
Il Consigliere Calisse Mariano ha richiesto, al riguardo, un incontro a breve con i tecnici che hanno predisposto 
le domande, gli istruttori e il CdA, per esaminare insieme le istruttorie. 
 
6. Ammissione nuovi Soci 
Il CdA ha ricevuto le richieste di ammissione come nuovi Soci dei Sig. Di Paolantonio Giovanni e Ricciardi 
Giuseppe. Come indicato all’art. 7 dello Statuto, il CdA dovrà proporre all’Assemblea dei Soci l'accoglimento 
delle domande, sulle quali decide l'Assemblea dei Soci, entro 90 giorni. 
 
7. Visione e Valutazione domande pervenute Avviso Pubblico RAF 
A seguito delle dimissioni del RAF (Dott.ssa Elsa Cattivera) presentate in data 28 Settembre 2021, si è 
provveduto a pubblicare l’Avviso Pubblico per la selezione di un nuovo RAF, in data 25 ottobre 2021. 
All’avviso hanno risposto: 
De Massimi Alessandra 
Di Leginio Gabriele 
Grillo Giovanni 
Michelangeli Veronica 
Picozzi Alessandra 
Speranza Sara 
Il CdA ha avviato l’analisi delle domande pervenute, che si concluderà in tempi rapidi. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non ci sono altri temi da trattare. 

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 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, 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 concedere una proroga di 30 ulteriori giorni al Comune di Pescorocchiano Misura 19.2.1 7.5.; 
3. di recepire le valutazioni effettuate e di affidare al Dott. Demma l’incarico in oggetto, secondo le 

modalità riportate nello schema di incarico allegato alla determinazione; 
4. di approvare la rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1 del GAL Salto Cicolano proposta dal DT 

quale proposta di rimodulazione finanziaria non strategica e di trasmetterla alla Regione Lazio per la 
necessaria approvazione, con allegato l’apposito schema, che fa parte integrante della presente delibera; 

5. di chiedere al DT di effettuare una rapida verifica della situazione delle istruttorie delle domande di 
sostegno della mis 19.2.1 6.2.1 al fine di organizzare, in tempi brevi, l’incontro richiesto dal 
Consigliere Calisse Mariano, per un esame congiunto delle istruttorie. 

6. Di proporre all’Assemblea dei Soci l'accoglimento delle domande di ammissione come nuovi Soci 
presentate dai Sig. Di Paolantonio Giovanni e Ricciardi Giuseppe, come previsto dall’art. 7 dello 
Statuto. 

7. per le varie ed eventuali: Non sono emersi altri argomenti da affrontare. 
 
Non essendo emersi altri argomenti da affrontare, alle ore 18:00 il Presidente dichiara concluso il CdA, 
 
 

 
 
IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 
Fabio Brini        Mauro Delfini 
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