
GAL Ernici Simbruini 

P.S.L. approvato con Det. G01032 del 30/01/2018 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.3/19 - Riunione del 26.04.2019 

 

Il giorno 26 del mese di aprile 2019, presso la sede operativa in Vico nel Lazio, alle ore 16.00 è convocata la 

riunione del Consiglio di Amministrazione del Gal “Ernici Simbruini”, con all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Nomina Presidente e VicePresidente del CdA; 

3. Approvazione Bando Pubblico n.  9/2019 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - 

Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la 

biodiversità, di sistemazioni agrarie e di paesaggistico e naturalistico”; 

4. Approvazione Bando Pubblico n.  10/2019 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - 

Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio è stato convocato il giorno 19/04/2019 a mezzo fax. L’apertura dei lavori avviene alle ore 16:05. 

Presenti il Presidente Giovanni Rondinara, Achille Bellucci e Carlo Galuppi. Assenti i consiglieri Filippo 

Antonio Catalano e Antonio Marino Russo. 

Presente il Revisore Ilario Moscetta. Assenti i revisori Paola Carnevale e Diego Paniccia.  

 

Il Presidente propone la nomina del Dott.ssa Sandra Tirocchi, Direttore Tecnico del GAL, come 

verbalizzante. Il CdA udita la proposta del Presidente l’approva. 

 

OG. 3 - Approvazione Bando Pubblico n.  9/2019 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di 

Intervento - Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali 

per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di paesaggistico e naturalistico” 

 

Il Presidente Rondinara informa i presenti che il GAL adotta i medesimi bandi pubblici predisposti ed 

approvati dalla Regione Lazio per le corrispondenti Misure del PSR Lazio 2014/2020, fatte salve le 

specificità, i criteri previsti nel proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL) nonché le sedi ed i tempi di 

trasmissione delle domande di sostegno. 

 

Il Presidente, ricorda inoltre che la spesa pubblica prevista nel Piano Finanziario del PSL per la suddetta 

tipologia di operazione è pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00), che corrisponde all’importo messo a 

bando. 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico del GAL che illustra il testo del Bando. 

 

Il Direttore Tecnico sottolinea che i bandi devono garantire la verificabilità e controllabilità (VCM) degli 

impegni a carico dei beneficiari, delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi delle misure (ICO), 

nonché dei criteri di selezione, e devono essere conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento, al PSR Lazio 2014/2020, a quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione definite dall’AdG e 

dall’OP AGEA.  

In relazione alle procedure stabilite dall’ OP AGEA, i bandi, approvati dal CdA del GAL, sono quindi inviati 

all’AdG ai fini della relativa validazione (verifica di conformità). La Regione Lazio valuta il bando proposto 

dal GAL e la VCM verificando sia la rispondenza dello stesso a quanto previsto nella sottomisura sia per 

quanto inerente i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e autorizza il GAL a procedere 

ai successivi adempimenti.  

La Regione Lazio successivamente valida su SIAN i bandi attivati dai GAL.  

Il GAL, a seguito della validazione, pubblica i bandi per la presentazione delle domande di sostegno sul 

proprio sito web istituzionale, presso gli albi pretori dei Comuni associati, sul sito web istituzionale Lazio 

Europa e sul sito web istituzionale Rete Rurale. 

 



Dopo una breve discussione il Consiglio stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande 

di sostegno è fissato in massimo 60 (sessanta) giorni successivi e continuativi alla data di pubblicazione del 

bando sul sito internet del GAL.  

Si stabiliscono inoltre massimo ulteriori 90 (novanta) giorni, successivi alla data di pubblicazione sul sito 

del GAL della Delibera del CdA di ammissibilità al finanziamento con riserva, per presentare la 

progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile. 

Non essendoci interventi si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il Bando Pubblico n.  9/2019 a valere sulla 

Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e 

riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di paesaggistico e 

naturalistico” autorizzando il Presidente ad apportare al Bando eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie su proposta della Regione Lazio, delegandolo per tutti gli atti consequenziali. 

 

OG. 4 - Approvazione Bando Pubblico n.  10/2019 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di 

Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” 

 

Il Presidente Rondinara ribadisce quanto detto in riferimento al precedente punto all’ odg sulla procedura di 

elaborazione e validazione del bando. 

 

Il Presidente, ricorda inoltre che la spesa pubblica prevista nel Piano Finanziario del PSL per la suddetta 

tipologia di operazione è pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), che corrisponde all’importo messo a 

bando. 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico del GAL che illustra il testo del Bando. 

 

Dopo una breve discussione il Consiglio stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande 

di sostegno è fissato in massimo 60 (sessanta) giorni successivi e continuativi alla data di pubblicazione del 

bando sul sito internet del GAL.  

Si stabiliscono inoltre massimo ulteriori 90 (novanta) giorni, successivi alla data di pubblicazione sul sito 

del GAL della Delibera del CdA di ammissibilità al finanziamento con riserva, per presentare la 

progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile. 

Non essendoci interventi si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il Bando Pubblico n.  10/2019 a valere sulla 

Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività 

agricole” autorizzando il Presidente ad apportare al Bando eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie su proposta della Regione Lazio, delegandolo per tutti gli atti consequenziali. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è sciolta alle ore 17:00. 

 

IL VERBALIZZANTE                                                                               IL PRESIDENTE 

                 Sandra Tirocchi                                                                   Giovanni Rondinara 


