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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. 4  del 02.07.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno Due del mese di Luglio alle ore 18.00 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 
  
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) Presa d’atto dell’individuazione degli Istruttori Amministrativi per le domande di 
sostegno pervenute a valere sul Bando delle Misura 19.2.1 – 7.4 – 6.4 – 7.5Il 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 

 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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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 7.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre 
di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019) 
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 
popolazione rurale” è pervenuta la seguente domanda: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

02846290589 94250117598 

 
- nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL Terre 
di Pre.Gio. n. 01 dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G05093 del 23/04/2019) 
“Diversificazione delle attività agricole” sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

MNANHL79R55Z129R 94250123786 

13375981001 94250120279 

 
nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre 
di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019) 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

85003030583 94250115113 

86002150588 94250114926 

02149180586 94250113787 

02846290589 94250117432 

02451890582 94250118307 

02424320584 94250117457 

86001790582 94250114298 

02777690583 94250116889 

02078610587 94250116194 

02850280583 94250115642 

 
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.  
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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 7.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL 
“Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019) 
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 
popolazione rurale” è pervenuta la seguente domanda: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

02846290589 94250117598 

 
- nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL Terre 
di Pre.Gio. n. 01 dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G05093 del 23/04/2019) 
“Diversificazione delle attività agricole” sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

MNANHL79R55Z129R 94250123786 

13375981001 94250120279 

 
nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre 
di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019) 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” sono pervenute le seguenti domande: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

85003030583 94250115113 

86002150588 94250114926 

02149180586 94250113787 

02846290589 94250117432 

02451890582 94250118307 

02424320584 94250117457 

86001790582 94250114298 

02777690583 94250116889 

02078610587 94250116194 

02850280583 94250115642 
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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 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 
PREMESSO che: 
-  con la Legge 6 marzo 2001 n. 64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato a favorire 
la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e promuovere la solidarietà e la 
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti 
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popoli; 
- con Circolare del 03.08.2017 recante “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e 
requisiti per l’iscrizione”, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha disciplinato 
le modalità di iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale (S.C.U.); 
- ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge 06.03.2001 n. 64, possono presentare programmi di 
intervento e progetti di servizio civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti nel medesimo 
articolo, nonché iscritti all’albo di servizio civile universale come previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 
06.03.2017 n. 40; 
- i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento 
per l’avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla 
base delle risorse finanziarie disponibili; 
 
CONSIDERATO: 

• CHE la riforma prevede, in particolare, l’istituzione di un unico Albo in capo al Dipartimento 
composto da una sezione nazionale per gli enti con almeno 100 sedi di attuazione in almeno 2 
regioni, ivi incluse eventuali sedi all’estero, ed una sezione regionale per gli enti con almeno 30 
sedi di attuazione; 

• CHE l’Ente può iscriversi all’albo singolarmente o in forma associata, quale Ente capofila di 
altri soggetti (Enti di accoglienza) legati ad esso da vincoli associativi ovvero da un apposito 
contratto; 

• CHE l’Ente di accoglienza deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della Legge 
64/2001, per l’impiego degli operatori volontari in servizio civile universale; 
 
RITENUTO opportuno, per la realizzazione sul territorio di attività volte al potenziamento ed al 
miglioramento della quantità e qualità dei servizi destinati alle persone residenti e/o domiciliate nel 
Comune, attraverso l’impiego di operatori volontari in servizio civile (la riforma parla di operatori 
volontari e non più di volontari in servizio civile) cui offrire opportunità ed esperienze formative 
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difficilmente acquisibili con altri strumenti, accreditare il “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”Gruppo di 
Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano al Servizio Civile Universale ed 
iscriverlo nello specifico albo; 
 
DATO ATTO: 
> CHE tra le figure necessarie all’accreditamento occorre individuare: un Coordinatore 
responsabile del servizio civile universale, un Responsabile della sicurezza ai sensi del decreto 
legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., un Responsabile delle 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; 
> CHE l’accreditamento, unitamente ad un costante aggiornamento delle informazioni e dei 
requisiti di legge, è propedeutico alla presentazione dei progetti di Servizio Civile di interesse; 
> CHE l’organizzazione di dette attività esula le competenze ordinarie del personale dipendente, 
tanto per la particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione ed il carattere specialistico 
dell’istituto del Servizio Civile Universale; 
 
Richiamato il verbale del Cda n. 3 del 13.06.2019 nel quale il “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”Gruppo 
di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano si è proposta quale Ente Capofila 
per una cordata di Gal dell’Appennino per l’iscrizione all’Albo;  
 
Ritenuto  dunque necessario accreditare il “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”Gruppo di Azione Locale dei 
Monti Prenestini e Valle del Giovenzano al Servizio Civile Universale come ente di accoglienza, 
iscriverlo nello specifico albo in forma associata con i Gal aderenti (con Ente Capofila il Gruppo di 
Azione Locale G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”), ed individuare le figure obbligatorie ai fini 
dell’accreditamento; 
 
RICHIAMATE: 
- la circolare recante "Testo coordinato e integrato della circolare 03.08.2017. Albo degli Enti di 
servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione" e la circolare 12.12.2017 "Integrazione 
alla circolare 3 agosto 2017"; 
- il Decreto Legislativo 13.04.2018 n. 43 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 6 marzo 2017 n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. n. 102 del 
04.05.2018; 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare  l’iscrizione del “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano al Servizio Civile Universale quale “ente di accoglienza”, in 
forma associata con i Gal aderenti alla cordata dell’Appennino, dando atto che il Gruppo di Azione 
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Locale G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” è individuato quale Ente capofila, in conformità a quanto 
disciplinato dalla Circolare del 03.08.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e ss.mm.ii. ed in esecuzione del verbale del cda n. 3 
del 13.06.2019;  
 
2. di individuare le seguenti figure obbligatorie per l’accreditamento al Servizio Civile Universale 
dell’Ente: 
 
a. Responsabile Legale del GAL Ente Capofila – Sig. Angelo Lupi 
b. Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale – Dott. Tiziano Cinti 
c. Responsabile delle attività di Controllo, Verifica e Valutazione del servizio civile universale: 
Perelli Francesco 
d. Responsabile della Formazione e della valorizzazione delle competenze – Dott. Michele Selicati 
e. Responsabile della gestione degli operatori volontari – Avv. Francesco Sgobba; 
f. Responsabile dell’Informatica - Antonio Pavone. 
g. Responsabile Sicurezza - Sig. Octavian Cristian Ferracci; 
 
3. di FORMALIZZARE l’autorizzazione al Rappresentante legale per la sottoscrizione del contratto 
e della documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta di accreditamento al suddetto 
Dipartimento; 
 
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 
 
 
 

  

 


