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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

 
verbale n. 3 del 13.06.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 17.20 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. Conferma Nomina Presidente e Vicepresidente;  
2. Approvazione dello schema di contratto e degli allegati degli Istruttori Amministrativi e 

dei Collaboratori Junior; 
3. Presa d’atto dell’individuazione degli Istruttori Amministrativi per le domande di 

sostegno pervenute a valere sul Bando delle Misura 19.2.1 4.4.1 (rif. Det. D.T.. N. 1/2019); 
4. Valutazione della proposta di creazione di una cordata di GAL da iscrivere all’albo 

nazionale del Servizio Civile Universale proposta dalla Rete dei GAL dell’Appennino; 
5. Aggiornamento delle attività di animazione in programmazione (incontri informativi 

GAL-Lazio Innova; partecipazione al Festival dell’Agricoltura Eroica in programmazione 
per i giorni 28-30 Giugno 2019; proposta di partecipazione con GAL della Polonia per la 
creazione “la via di Karol”); 

6. 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 

 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  
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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) Conferma Nomina Presidente e Vicepresidente. Il Cda, preso atto di quanto approvato 
dall’Assemblea dei Soci con verbale n. 2 del 13.04.2019 in ordine alla rielezione del Presidente e 
Vicepresidente nonché degli esiti delle consultazioni elettorali che si sono concluse il 27 maggio;  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Con votazione favorevole ed unanime 
DELIBERA 

 
-  di confermare Angelo Lupi Presidente e Francesca Litta Vice Presidente del Gal Terre di Pregio; 
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
2) Approvazione dello schema di contratto e degli allegati degli Istruttori Amministrativi e 
dei Collaboratori Junior. Illustra il Raf che descrive al Cda gli schemi di contratto con i relativi 
allegati in ordine agli adempimenti di cui alla normativa in tema di privacy.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamato I’avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per l’affidamento 
di incarichi a collaboratori occasionali (junior) per lo svolgimento di attività di supporto 
all’esecuzione del piano di comunicazione e animazione territoriale nell’ambito del piano di 
sviluppo locale “Terre di pre.gio.” (19.4.1 b - costi di animazione) PSR lazio programmazione 
2014/2020; 
 
Richiamato l’avviso pubblico per la selezione del responsabile del nucleo di valutazione del piano 
di sviluppo locale “Terre di pre.gio.” – PSR lazio programmazione 2014/2020; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito;   
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 

- di approvare gli schemi di contratto con i relativi allegati per gli Istruttori Amministrativi e dei 
Collaboratori Junior; 
-  di autorizzare la Struttura Tecnica di procedere all’attuazione del presente deliberato; 
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
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3) Presa d’atto dell’individuazione degli Istruttori Amministrativi per le domande di 
sostegno pervenute a valere sul Bando delle Misura 19.2.1 4.4.1 (rif. Det. D.T.. N. 1/2019); 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.  
 
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) 
 
Atteso che nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 4.4.1 (approvato con Det. n. 
G02850 del 13.03.2019 della regione Lazio) “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole 
aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse 
paesaggistico e naturalistico sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

02424320584 94250096123 

13375981001 94250096438 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto che nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 4.4.1 (approvato con 
Det. n. G02850 del 13.03.2019 della regione Lazio) “Creazione, ripristino e riqualificazione di 
piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di 
interesse paesaggistico e naturalistico sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

02424320584 94250096123 

13375981001 94250096438 

 
2) di autorizzare la nomina degli istruttori delle domande di sostegno pervenute sul Bando 
emanato per la Misura 19.2.1 4.4.1 (approvato con Det. n. G02850 del 13.03.2019 della regione 
Lazio) “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di 
sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 
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considerando i professionisti iscritti nell’elenco come da verbale della Commissione in data 
17.05.2019 alla data di scadenza del bando richiamato.  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
5) Valutazione della proposta di creazione di una cordata di GAL da iscrivere all’albo 
nazionale del Servizio Civile Universale proposta dalla Rete dei GAL dell’Appennino. Il 
Presidente ed il Direttore Tecnico illustrano la proposta di cui all’oggetto finalizzata ad iscrivere il 
Gal quale capofila dei Gal aderenti all’Albo nazionale del Servizio Civile.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamato il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, rubricato “Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, all'art. 2 statuisce che “E' 
istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della 
Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i 
popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli 
articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione”; 
 
Dato atto che l'introduzione del servizio civile universale determina, dopo la fase transitoria 
prevista dall'art. 26 del citato D.Lgs. che ha consentito di predisporre e presentare progetti entro la 
scadenza del 30/11/2017, un profondo cambiamento nelle modalità di gestione e attuazione del 
servizio civile 
nazionale; 
 
Atteso che il suddetto D.Lgs., all'art. 3, individua i settori di intervento nei quali si realizzano le 
finalità del servizio civile universale, rappresentati da: 
a) assistenza; 
b) protezione civile; 
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 
d) patrimonio storico, artistico e culturale; 
e) educazione e promozione culturale e dello sport; 
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; 
g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 
tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e 
sostegno alle comunità di italiani all'estero; 
 
Preso atto che con la normativa richiamata: 
- sono state introdotte, in particolare, più stringenti criteri relativi alla “capacità organizzativa” 
richiesta agli enti per l'attuazione di progetti di servizio civile; 
- è stato istituito all'art. 11, comma 1, l'albo degli enti di servizio civile universale, al quale possono 
iscriversi (comma 2) “amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa 
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antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti 
previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64”; 
- per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale è richiesta una “capacità 
organizzativa” rappresentata da:  
- a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, 
comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici 
accordi all'ente di servizio civile universale. Il numero di sedi di attuazione è, invece, pari a trenta in 
caso di iscrizione nella sezione regionale, possibile solo nel caso di enti di servizio civile universale 
che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione;  
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza 
biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: 
un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività 
di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle 
competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività 
informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile 
universale; 
- al precedente strumento del progetto di servizio civile si sostituisce (art. 5, comma 2) il 
“programma di intervento” (azioni; ambiti territoriali; numero di operatori volontari e loro 
distribuzione nelle sedi di attuazione; personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività) 
che potrà essere presentato solo da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale 
(art. 5, comma 5); 
 
VISTA la Circolare 3 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù e del servizio civile nazionale, rubricata “Albo degli enti di servizio civile universale. 
Norme e requisiti per l'iscrizione”, nonché la Circolare 12 dicembre 2017 del medesimo 
Dipartimento, rubricata “Integrazione alla Circolare del 3 agosto 2017”; 
 
CONSIDERATO che i profondi cambiamenti operativi introdotti dalla riforma in materia di servizio 
civile nazionale pongono gli enti che non raggiungono il limite minimo di 30 sedi accreditabili per 
l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo degli enti di servizio civile universale nella condizione di 
ricercare soluzioni di rete alternative alle esperienze ad oggi attuate, ciò al fine di poter continuare 
ad offrire opportunità di servizio civile ai giovani del territorio; 
 
RICHIAMATO al riguardo il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, all'art. 11, comma 6, che prevede che il 
possesso del requisito della “capacità organizzativa”, ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale o agli 
albi delle regioni e delle province autonome, può essere conseguito dagli enti anche mediante la 
costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi; 
 
Dato atto che  l'Ente Capofila e gli Enti di accoglienza, pertanto, procedono alla costituzione di una 
rete territoriale per rispondere ai nuovi bisogni istituzionali determinati dalla riforma che ha 
introdotto il servizio civile universale, con la finalità di promuovere opportunità del territorio; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
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DELIBERA 

 
1) Di proporre il Gal Terre di Pregio quale ente Capofila per accreditamento al Servizio Civile 
Universale, procedendo alla costituzione di una rete territoriale del Gal dell’Appenino per 
rispondere ai nuovi bisogni istituzionali determinati dalla riforma che ha introdotto il servizio civile 
universale, con la finalità di promuovere opportunità di crescita del territorio, approvando il 
protocollo di intesa da sottoscrivere con i Gal aderenti;  
 
2) di autorizzare la Struttura Tecnica di procedere all’attuazione del presente deliberato; 
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
6) Aggiornamento delle attività di animazione in programmazione (incontri informativi GAL-
Lazio Innova; partecipazione al Festival dell’Agricoltura Eroica in programmazione per i 
giorni 28-30 Giugno 2019; proposta di partecipazione con GAL della Polonia per la 
creazione “la via di Karol”). Il Presidente ed il Direttore Tecnico aggiornano il Cda in merito alle 
attività di animazione in programmazione (incontri informativi GAL-Lazio Innova, alla 
partecipazione al Festival dell’Agricoltura Eroica in programmazione per i giorni 28-30 Giugno 
2019 nonché alla proposta di collaborazione pervenuta dal Gal della Polonia per la creazione della 
Via di Karol.   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 

-  di accogliere la proposta di collaborazione pervenuta dal Gal della Polonia per la creazione della 
Via di Karol., autorizzando la Struttura Tecnica di procedere all’attuazione del presente deliberato;  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
7) Varie ed eventuali. Il Raf illustra, ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento Interno e 
compatibilmente con gli obblighi di Trasparenza, la necessità di dare attuazione agli adempimenti 
di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) ed la D.Lgs. 
101/2018 in ordine alla gestione ed al trattamento nonché alle informative di cui alla normativa 
richiamata, adottando specifiche procedure anche in attuazione delle prescrizioni imposte dal DPO 
nominato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Dato atto che: 
- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 
abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 
territorio dell’Unione europea; 
- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,è 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un 
periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o 
attuativa da parte degli stati membri; 
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama 
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in 
vista della piena applicazione del Regolamento; 
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi 
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 
 
RILEVATO: 
- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo 
quadro normativo in materia di privacy; 
- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e 
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a 
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni 
introdotte dal nuovo Regolamento UE; 
 

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

DELIBERA 
 
1) Di applicare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/20018 gli obblighi 
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono 
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo 
quadro normativo in materia di privacy, stabilendo modalità organizzative, misure procedimentali e 
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a 
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni 
introdotte dal nuovo Regolamento UE; 
 
2) di autorizzare il DPO nominato e la Struttura Tecnica a dare attuazione al presente deliberato.  
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Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.00 
 
f.to Il Presidente                                                                          f.to Il Segretario Verbalizzante 
ANGELO LUPI                                                                            Giada De Francesco 
 
 

 


