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

verbale n. 10 del 29.10.2019
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di ottobre alle ore 17.19 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 della chiusura delle istruttorie concernenti il terzo elenco dei progetti
presentati a valere su Bando del GAL relativi alla Misura 19.2.1 7.6.1;
2) Organizzazione della strategia per il recupero arretrati delle quote sociali non versate
relative alle annualità 2017-2018-2019;
3) Presentazione delle proposte circa la maggiorazione della quota sociale ann.2020;
4) Organizzazione e stanziamento per gli eventi promozionali e congressuali NOV-DIC
2019;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti ai sensi dell’art. 26 dell’Atto Costitutivo per il Cda i Sigg:
NOME E COGNOME
1. ANGELO LUPI

SOCIO
COMUNE DI CAVE

2. MASSIMO SEBASTIANI
3. MARIO TUCCI
4. PIERO RICCARDI

ASSOCIAZIONE ASSOLIVOL
BCC DI BELLEGRA
STRADE CESANESE
OLEVANO
SLOWFOOD COND.STRADA
CESANESE

5. FRANCESCA LITTA

PRESENTI
X

ASSENTI

X
X
X
X

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.

1) Approvazione Terzo 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.
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
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 Terzo Elenco
delle domande di sostegno 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.
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto
all’ordine del giorno.

2) Organizzazione della strategia per il recupero arretrati delle quote sociali non versate
relative alle annualità 2017-2018-2019; il DT specifica che non è possibile inserire un vincolo alla
regolarizzazione della posizione contributiva, relativa alle quote sociali degli anni precedenti a
carico dei soci designati, a valere sull’Atto di Concessione ed in particolare in rapporto alla
validazione della Domanda di Pagamento dell’Acconto sugli importi concessi ai soci morosi
investiti dell’onere della quota sociale annuale. Il tutto è stato verificato anche con appositi colloqui
intercorsi con l’Autorità di Gestione, cioè la Regione Lazio, che hanno evidenziato come tale
fattispecie vada scartata per almeno due ragioni: in primo luogo, il tutto non è stato esplicitato nel
testo dell’Avviso Pubblico cui detti Atti di Concessione sarebbero riferiti; inoltre, l’ipotesi genera
una insostenibile confusione tra il ruolo di “socio” ed il ruolo di “beneficiario”, posizioni invece
nettamente distinte e separate e, in taluni casi, neppure coincidenti sui medesimi Enti/Soggetti.
Visti, pertanto, gli esiti presentati dal DT;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA
- di abbandonare l’ipotesi di introduzione del vincolo di regolarizzazione della posizione
contributiva dei soci quale condizione per l’ammissione della Domanda di Pagamento
dell’ACCONTO relativa ai progetti finanziati dal GAL;
- di procedere ad ulteriori solleciti bonari nei confronti dei soci non in regola con il versamento delle
quote sociali per le annualità pregresse (2017, 2018, 2019).
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto
all’ordine del giorno.

3) Presentazione delle proposte circa la maggiorazione della quota sociale ann.2020; Il DT
specifica che, facendo seguito al precedente verbale, sono state predisposti diversi criteri per
rideterminare le quote sociali. Ricorda inoltre che nel merito in Assemblea Soci (Novembre 2016),
in sede di istituzione della quota associativa del 2016, i soci approvarono la determinazione della
quota paritaria per tutti i Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica; in quella seduta la
quota associativa individuale era stata fissata nell’importo di € 3.500,00. Alla luce di quanto
esposto, il Presidente sottolinea come la riduzione della quota associativa, che nel 2017 e fino al
2019 era stata portata ad € 2.500,00, derivasse dal dato oggettivo che il GAL non fosse ancora in
piena attività, fermo restando che da Statuto è prevista la determinazione annuale della quota
associativa. Il Consigliere Riccardi specifica come la quota associativa risulta comunque inferiore a
quella prevista in altri GAL. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visti, pertanto, gli esiti e pareri presentati;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA
- di proporre nella prima seduta utile dell’Assemblea Soci la determinazione della quota annuale
2020 paritaria per tutti gli 11 Comuni soci, a prescindere dalla dimensione demografica; l’importo
individuale da proporre viene fissato in € 3.500,00;
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto
all’ordine del giorno.

4) Organizzazione e stanziamento per gli eventi promozionali e congressuali NOV-DIC 2019;
il DT illustra le prossime iniziative prese del GAL “Terre di Pre.Gio.” (in qualità di soggetto
promotore, copromotore o invitato) e richiede mandato al CDA di operare al riguardo, anche
facendo fronte ai costi previsti:
a)
Partecipazione al progetto “Comuni in Festa”, promosso da ANCI e Fabbrica Italiana
Contadina FICO – Bologna, 9/10 Novembre 2019 per il quale evento è necessario stanziare (stima
previsionale):
1) l’importo di € 1.200,00 per concedere un rimborso forfettario onnicomprensivo alle 6 aziende
Agricole (€ 200,00 cad.) che saranno presenti all’evento in rappresentanza delle produzioni tipiche
dell’area del GAL;
2) il rimborso di € 1.000,00 per la trasferta (viaggio, soggiorno e logistica), da effettuarsi con auto
propria, dei due membri dello staff GAL (Dott. Lo Castro Mauro; Dott.ssa Rosaria Olevano) che
rappresenteranno il GAL medesimo per tutta la durata dell’evento;
b)
Organizzazione diretta dell’Evento: “Le Aziende Agricole incontrano la Ristorazione
locale” presso l’I.I.S.P. “ROSARIO LIVATINO”, 2 dicembre 2019 per il quale evento è necessario
stanziare (stima previsionale):
1) € 1500,00 per acquisto Materiale Livatino: il GAL procede all’acquisto delle materie prime da
consegnare ai docenti e studenti dell’Ist. Livatino di Cave, socio GAL, per la preparazione del
menù degustazione da proporre ai ristoratori locali onde favorire l’incontro tra offerta di materia
prima locale e domanda di approvvigionamento dei ristoratori locali.
2) Per la miglior riuscita della manifestazione, sarà necessario procedere per la prima volta
all’attivazione di contratti di collaborazione occasionale con “collaboratori Junior”, già selezionati
dal GAL mediante apposito Avviso Pubblico.

c)
Proposta di partecipazione al “Meeting Internazionale degli
(www.routes2rome.it) promosso dall’Ass. “All route lead to Rome”, Roma
per la presentazione della Rete dei GAL dell’Appennino, di cui il GAL
cofondatore, per il quale evento è necessario stanziare (stima previsionale):
1) il rimborso di € 100,00 per la trasferta (viaggio e logistica), dei membri
rappresenteranno il GAL medesimo per tutta la durata dell’evento;

Itinerari” ed. 2019
1-17 Novembre 2019,
“Terre di Pre.Gio.” è
dello staff tecnico che

d) Proposta di partecipazione al convegno “LA NUOVA CENTRALITÀ DELLA MONTAGNA”
promosso dalla Società dei Territorialisti ONLUS, Camaldoli 8/9 Novembre 2019, per la
presentazione della Rete dei GAL dell’Appennino, di cui il GAL “Terre di Pre.Gio.” è cofondatore,
per il quale evento è necessario stanziare (stima previsionale):
1) € 3/400,00 per la quota di Iscrizione e Partecipazione al Convegno, nonché per la trasferta
(viaggio e logistica), dei membri dello staff tecnico (DT Dott. Tiziano Cinti) che rappresenteranno il
GAL medesimo per tutta la durata dell’evento;
inoltre vengono illustrate le proposte:
e) di adesione al Partenariato del progetto “Food Innovation Hub”, proposto al GAL dall’ Spazio
Attivo LazioInnova di Bracciano per organizzare/ospitare in seguito sul territorio una serie di eventi
legati alla qualificazione professionale degli operatori di Aziende Agricole operanti in area GAL;
f) di adesione alla proposta formulata dalla Regione Lazio, nell’ambito della partecipazione del
GAL
al
progetto
Interreg
“GPP
STREAM”
(per
dettagli:
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=171) concernente la
disponibilità di co-organizzare entro la fine del 2019 un evento dedicato al tema degli “acquisti
verdi” nelle Pubbliche Amministrazioni, anche finalizzato allo stimolo alle stesse di introdurre quote
di spesa “green” nei capitolati di gara relativi all’esecuzione dei progetti in via di finanziamento a
valere sulla Mis. 19.2 attivata dal GAL secondo 5 distinte Tipologie di Intervento.
Visti, pertanto, gli esiti presentati dal DT;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA
1. di aderire a tutte le manifestazioni elencate, anche mediante gli stanziamenti di contributi
economici proposti a valere sul fondo derivante dalle quote sociali annuali raccolte dal GAL e non
ancora impegnate;
2. di conferire Delega al Presidente per porre in atto e sottoscrivere tutti gli atti relativi alla
realizzazione delle manifestazioni indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f).
Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.50.
F.to Il Presidente
Angelo Lupi

F.to Il Segretario Verbalizzante
Tiziano Cinti

