
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre di 

Pre.Gio.” 

 
verbale n. 5 del 07.08.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Agosto  alle ore 18.45  presso la sede sociale 
in Piazza Giuseppe Garibaldi, 7, si è riunito il CdA del G.A.L. debitamente convocato per discutere 
e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 
1. Definizione procedura individuazione degli Istruttori Amministrativi per le domande di 
sostegno pervenute a valere sui Bandi delle Misure 19.2.1 7.6.1; 
2. Aggiornamento sulla proposta di creazione di una cordata di GAL da iscrivere all’albo 
nazionale del Servizio Civile Universale proposta dalla Rete dei GAL dell’Appennino; 
3. Varie ed eventuali. 
Sono presenti ai sensi dell’art. 26 dell’Atto Costitutivo per il Cda i Sigg.: 

 
Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario 
verbalizzante il RAF Dott.ssa Giada De Francesco. Il Presidente, verificata la regolarità della 
convocazione del CdA, dichiara validamente costituita l’assemblea ed aperta la seduta.  Prende la 
parola il Presidente, Angelo Lupi, il quale, dopo aver invitato ai sensi dell’art. 79 comma II del Dlgs. 
267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di  delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la 
discussione sui punti posti all’O.d.G.  
 
1) Definizione procedura individuazione degli Istruttori Amministrativi per le domande di 
sostegno pervenute a valere sui Bandi delle Misure 19.2.1 7.6.1; Il Presidente invita il Direttore 
Tecnico ad illustrare l’iter di individuazione degli istruttori delle domande di sostegno che, come 
previsto da bando vengono individuati tra quelli iscritti alla data di scadenza del bando.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata il verbale del Cda n. 2 del 05.04.2019 con la quale è stato approvato l’avviso 
finalizzato alla costituzione di un elenco ristretto (Short List) di liberi professionisti a cui 
affidare incarichi per l’effettuazione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno 
(istruttore delle domande di sostegno) e delle domande di pagamento (istruttore delle 
domande di pagamento), ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate a valere sulla 
Sottomisura 19.2 del Piano di Sviluppo Locale del il Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.” 
(approvato dalla Regione Lazio con Det. G17091 del 12.12.2017, pubblicata sul BURL n. 104 del 
27.12.2017) 

 NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI ASSENTI 

1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE x  

2. MASSIMO SEBASTIANI ASSOCIAZIONE OLIBANUM  x 

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA  x 

4. PIERO RICCARDI STRADE CESANESE OLEVANO x          

5. FRANCESCA LITTA SLOWFOOD COND.STRADA CESANESE x  



 

 
Atteso che nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 7.6.1 (approvato con Det. n. 
G07024 del 24.05.2019 della Regione Lazio) per la presentazione delle domande di 
finanziamento per gli Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione 
della biodiversità sono pervenute le seguenti domande: 

Domanda Cuaa Denominazione 

94250144402 02149180586 COMUNE DI SAN VITO ROMANO 

94250145565 02078610587 COMUNE DI CAVE 

94250145649 02189120583 COMUNE DI OLEVANO ROMANO 

94250146043 02846290589 COMUNE DI PISONIANO 

Dato atto che occorre procedere alla nomina dell’Istruttore delle domande di sostegno pervenute 
sul Bando emanato per la Misura 19.2.1 7.6.1 (approvato con Det. n. G07024 del 24.05.2019 della 
Regione Lazio) Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della 
biodiversità, considerando i curricula dei professionisti iscritti nell’elenco alla data di scadenza del 
bando richiamato;  
 
Dato atto che occorre procedere alla nomina degli Istruttori delle domande di sostegno pervenute 
sul Bando emanato per le singole Misure considerando i professionisti iscritti nell’elenco alla data 
di scadenza del bando richiamato.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
1) di prendere atto:  
-  nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 7.6.1 (approvato con Det. n. G07024 del 
24.05.2019 della Regione Lazio) per la presentazione delle domande di finanziamento per gli Studi 
e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità sono 
pervenute le seguenti domande: 

Domanda Cuaa Denominazione 

94250144402 02149180586 COMUNE DI SAN VITO ROMANO 

94250145565 02078610587 COMUNE DI CAVE 

94250145649 02189120583 COMUNE DI OLEVANO ROMANO 

94250146043 02846290589 COMUNE DI PISONIANO 

2) di autorizzare la nomina degli istruttori delle domande di sostegno pervenute considerando i 
professionisti iscritti nell’elenco costituito alla data di scadenza dei singoli bandi;  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
2)  Aggiornamento creazione di una cordata di GAL da iscrivere all’albo nazionale del 
Servizio Civile Universale proposta dalla Rete dei GAL dell’Appennino. il Direttore Tecnico 
facendo seguito ai verbali n. 3 e 4 del Cda, aggiorna il CDA sull’iter di accreditamento al Servizio 
Civile Universale nonché sugli adempimenti imposti al Gal quale Associazione in ordine alla 
normativa antimafia. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1) Per  le motivazioni riportate in premessa ed in esecuzione di quanto deliberato dal Cda in data 
13.06.2019 ed in data 02.07.2019, autorizza il Rappresentante legale per la sottoscrizione del 
contratto e della documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta di accreditamento al 
suddetto Dipartimento anche al fine di adempiere, altresì, alla normativa antimafia.  
 
Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.20. 
 
Il Presidente                                                                         Il Segretario Verbalizzante 
ANGELO LUPI                                                                            Giada De Francesco  


