
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Pre.Gio.” 

 
verbale n. 9 del 18.10.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno DICIOTTO del mese di ottobre alle ore 17.35 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) Approvazione Secondo Elenco Domande di sostegno Ammissibili – Bando 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. 
 

2) 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 DT Dott. Tiziano Cinti. 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.  
Esce alle ore 17.40 il Presidente Angelo Lupi per cui assume la presidenza della seduta Francesca 
Litta.  
 
 
1) Approvazione Secondo Elenco Domande di sostegno Ammissibili – Bando 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. 

 NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI ASSENTI 

1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE X   

(esce alle ore 17.40; 

rientra alle ore 18.15) 

 

2. MASSIMO SEBASTIANI ASSOCIAZIONE ASSOLIVOL X  

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA           X 

4. PIERO RICCARDI STRADE CESANESE OLEVANO X  

5. FRANCESCA LITTA SLOWFOOD COND.STRADA CESANESE X  



 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visti: 
-  lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre 
di PreGio”; 
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014; 
-  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014; 
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra 
l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 
-  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la 
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 
 
Richiamate: 
-  la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 
Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. 
Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di 
sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale; 
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. 
N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per 
complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano”; 
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 
attuative generali”, approvate con DGR 147/2016; 
VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto “Disposizioni regionali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a 
investimento”; 
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure"; 
 
Visto il bando 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 
 
Richiamata la delibera del Cda n. 5 del 07.08.2019 con la quale si è reso atto delle domande di 
sostegno pervenute nonché approvate le procedure di affidamento degli 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 19.2.1 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 
 



 

Dato atto che con determina n. 5 del 07.08.2019 del DT con la quale è stato nominato 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO per lo SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO 
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO presentate a valere sul Bando emanato per la Misura 19.2.1 
7.6.1 (validato 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 il Dott. Servadei;  
 
Visti, pertanto, gli esiti presentati degli Istruttori nominati allegati alla presente e di questa parte 
integrante, comprendenti per la singola azienda e domanda di aiuto la determinazione della spesa 
pubblica, del contributo, del punteggio e dell’esito conclusivo; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 
-  di prendere atto degli esiti istruttori presentati dagli istruttori nominati in ordine al Secondo 
Elenco delle domande di sostegno ammissibili a valere sulla Misura 19.2.1 7.6.1 (validato 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 (Allegato 1 - Tabella 1); 
- di dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti in 
rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di documenti e del 
contratto di assegnazione. 
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
Rientra alle ore 18.20 Angelo Lupi 
 
 
2) Varie ed eventuali.   
 
Al fine di incrementare il ruolo attivo del partenariato privato all’interno della dinamica di assemblea 
Soci, viene stabilito che ogni consigliere individui all’interno della compagine alcuni soci ai quali 
presentarsi come punto di riferimento e di aggiornamento in relazione ai passaggi significativi della 
vita operativa del GAL. 
 
Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.45.  
 
 
F.to Il VicePresidente                                                                F.to Il Segretario Verbalizzante 
Francesca Litta                                                                                      Tiziano Cinti 
 
 
 

  


