
GAL Ernici Simbruini 

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

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.9/2020 - Riunione del 16.11.2020 

 

Il giorno 16 del mese di novembre 2020, 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. Bando Pubblico n. 14/2020 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 

19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali”: proroga dei termini di scadenza;  

2. Bando Pubblico n. 15/2020 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 

19.2.1 16.9.1 “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per 

comunità e/o educazione ambientale/alimentare”: proroga dei termini di scadenza;  

3. Bando Pubblico n. 16/2020 a valere sulla Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 

19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione 

del PEI)”: proroga dei termini di scadenza;    

4. Approvazione “Terzo Elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili a Finanziamento” a valere sul 

Bando Pubblico n. 11/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” ed atti 

conseguenti; 

5. Richiesta del PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI di proroga del termine per la 

sottoscrizione e restituzione del Provvedimento di Concessione a valere sul Bando Pubblico n. 

7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1;  

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Consiglio è stato convocato il giorno 13/11/2020 in via d’urgenza a mezzo mail e con telegramma il giorno 

14/11/2020. L’apertura dei lavori avviene alle ore 16:00 tramite videoconferenza a mezzo Skype. Presenti il 

Presidente Giovanni Rondinara ed i consiglieri Achille Bellucci, Antonio Marino Russo e Carlo Galuppi. Il 

consigliere Filippo Antonio Catalano è in collegamento telefonico. Presente Ilario Moscetta per il Collegio 

dei Revisori. Assente Paola Carnevale e Diego Paniccia. 

 

Il Presidente propone la nomina di Laura Ascani, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, come 

verbalizzante. Il CdA udita la proposta del Presidente approva. 

 

Il giorno 12 novembre u.s a mezzo mail è stata inviata ai consiglieri tutta la documentazione riferita ai punti 

all’o.d.g.. 

 

OG. 4 – Approvazione “Terzo Elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili a Finanziamento” a 

valere sul Bando Pubblico n. 11/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 

4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” ed atti 

conseguenti; 

 

Il Presidente procede all’analisi degli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda a valere sul Bando Pubblico 

n. 11/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole 

aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” ed atti conseguenti” che era stata ammessa 

finanziamento con riserva ai sensi dell’Art.7 del bando.  

 



Il Presidente ricorda che è possibile procedere al finanziamento di tutte le domande di sostegno raccolte ai 

sensi della Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1 in attuazione del Bando Pubblico n.11/2019 approvato con 

Delibera del CdA n.4/19 del 13/06/2019 istruite con esito positivo e valutate in funzione dei “criteri di 

selezione”, e ritenute ammissibili, senza che sia necessario procedere alla preliminare formulazione della 

graduatoria GAL di ammissibilità tenuto conto che la dotazione finanziaria sarebbe comunque sufficiente per 

assicurare la necessaria copertura del fabbisogno finanziario di tutte le domande presentate.   

 

Il Presidente procede all’analisi degli esiti dell’istruttoria condotta dal RUP, Per. Agr. Pirazzi Diego, a valere 

sul Bando Pubblico n. 11/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” ed atti 

conseguenti”, sottoponendo all’attenzione dei consiglieri il verbale istruttorio redatto dal RUP. 

 
Dopo aver preso visione del suddetto verbale, il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione l’Elenco elaborato dal Direttore Tecnico del GAL in base alle risultanze dell’Istruttoria 

suddetta, composto dalla seguente tabella:  

 

- “TERZO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO” 

 (Tabella n.6 – Mis. 19.2.1 4.1.1)  

 

essendo la domanda inclusa nell’Elenco Tabella 6, per la quale si è conclusa l’istruttoria, ammessa a 

finanziamento in quanto è soddisfatto e verificato il requisito dell’immediata cantierabilità. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione procede all’esame dell’Elenco di cui sopra, allegato al 

presente Verbale.  

 

Il Presidente ricorda che con Delibera del CdA n. 5/2020 del 16/07/2020 è stato tra l’altro approvato lo 

schema di Provvedimento di concessione della Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 

19.2.1 4.1.1 redatto secondo le disposizioni regionali e dell’AGEA.  

 

Il Presidente dà atto che il presente verbale ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web istituzionale 

del GAL, presso gli albi pretori dei Comuni associati, sul sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web 

istituzionale Rete Rurale, nonché trasmessi ai soci privati. 

 

Dopo una breve discussione, non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti votanti delibera: 

 

- di approvare il “TERZO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A 

FINANZIAMENTO” (Tabella n. 6 – Mis. 19.2.1 4.1.1); 

- di delegare il Presidente del Gal alla sottoscrizione con il beneficiario privato di cui all’elenco 

Tabella n.6 del Provvedimento di Concessione; 

- di delegare il Presidente del Gal per tutti gli atti che ne conseguono. 

 

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

 

           IL VERBALIZZANTE                                                                               IL PRESIDENTE 

                 Laura Ascani                                                                  Giovanni Rondinara 
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