
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Pre.Gio.” 

 
verbale n. 7 del 01.10.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno Primo del mese di Ottobre alle ore 18.19 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 dello schema degli Atti di Concessione relativi alle Misure 19.2.1 4.4.1 e 

19.2.1 6.4.1; 
 

2) Organizzazione eventi di promozione; 
 
3) Approvazione Secondo Elenco Domande di sostegno Ammissibili – Bando Misura 19.2.1 

7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01 del 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” 

 
4) 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) Approvazione dello schema degli Atti di Concessione relativi alle Misure 19.2.1 4.4.1 e 
19.2.1 6.4.1; Il Presidente invita il DT ad illustrare lo stato di avanzamento sull’istruttoria delle 
domande di sostegno.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI ASSENTI 

1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE x (esce alle ore 18.52)  

2. MASSIMO SEBASTIANI ASSOCIAZIONE OLIBANUM x (entra alle ore 18.50)   

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA  x 

4. PIERO RICCARDI STRADE CESANESE OLEVANO x          

5. FRANCESCA LITTA SLOWFOOD COND.STRADA CESANESE x  



 

 
Richiamata la Deliberazione del Cda n. 6 del 01.10.2019 con la quale sono stati approvati: 

- Il Primo Elenco Domande di sostegno Ammissibili - Bando Misura 19.2.1 6.4.1 (approvato 
con Det. n. G05093 del 23.04.2019 della Regione Lazio) per la presentazione delle 
domande di finanziamento per lo sviluppo e la diversificazione delle aziende agricole.  

- il Primo Elenco Domande di sostegno Ammissibili - Bando Misura 4 – Sottomisura 4.4 – 
Tipologia di Operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree 
naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse 
paesaggistico e naturalistico” 

 
Dato atto che la struttura ha elaborato gli schemi degli atti di concessione per le Misure 19.2.1 
4.4.1 e 19.2.1 6.4.1 da far sottoscrivere ai beneficiari per i quali sono state definite le procedure 
istruttorie con la presentazione di domande di sostegno esecutive-cantierabili; 
 

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

DELIBERA 
 
- di approvare gli schemi di atti di concessione per le Misure 19.2.1 4.4.1 e 19.2.1 6.4.1 (Allegato 1 
– 2) da far sottoscrivere ai beneficiari per i quali sono state definite le procedure istruttorie con la 
presentazione di domande di sostegno esecutive-cantierabili;   
 
- 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 degli atti 
di concessione;  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
2) Organizzazione eventi di promozione: il DT, nell’ambito degli eventi di promozione, informa il 
Cda che: 
-  a Cave è stato organizzato per Giovedì 3 ottobre, ore 18, appuntamento presso l'Aula Consiliare 
del Comune la presentazione del bando Innovazione Sostantivo Femminile 2019 in relazione allo 
sviluppo di imprese femminili che presentino progetti caratterizzati da elementi di innovatività, 
promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale umano femminile attraverso il supporto a 
soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. 
- presso l’Istituto Livatino con incontro con le aziende del territorio fissato per il 02.12.2019 e la 
partecipazione alla Fiera di Fico previsto per il mese di Novembre.  
Al riguardo il DT informa il Cda che per materiale pubblicitario e promozione possono essere 
utilizzati in parte le risorse della Misura 19.4. mentre per dare un sostegno alle aziende di 
partecipare agli eventi richiamati sono disponibili le risorse delle quote sociali anche se ad oggi 
non sussiste anche nelle annualità pregresse.  
 
Entra alle ore 18.50 Massimo Sebastiani ed esce alle ore 18.52 il Presidente Angelo Lupi per cui 
assume la presidenza della seduta Francesca Litta.  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Vicepresidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  
 
3) Approvazione Secondo Elenco Domande di sostegno Ammissibili presentati a valere sui 
Bandi chiusi dal GAL relativi alla 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” 



 

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 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”; 
 
Richiamata la delibera del Cda n. 3 del 13.06.2019 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 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 con il relativo 
schema di contratto; 
 
Dato atto che con determina n. 4 del 02.07.2019 del DT con la quale sono stati nominati gli 
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI per lo SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO 



 

DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO presentate a valere sul Bando emanato per la 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” i seguenti 
professionisti: 
 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN Professionisti Incaricati 

85003030583 94250115113 Dott. Bianchi Mario 

86002150588 94250114926 Dott.ssa Cautilli Elisa 

02149180586 94250113787 Dott. Bianchi Mario 

02846290589 94250117432 Dott.ssa Capozzi Francesca 

02451890582 94250118307 Dott.ssa Capozzi Francesca 

02424320584 94250117457 Dott. Bianchi Mario 

86001790582 94250114298 Dott. Bianchi Mario 

02777690583 94250116889 Dott. Bianchi Mario 

02078610587 94250116194 Dott. Bianchi Mario 

02850280583 94250115642 Dott.ssa Cautilli Elisa 

 
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 7.5.1. “Investimenti per uso 
pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 
piccola scala” (Allegato 3); 
- 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. 
 
4)Varie ed eventuali.  Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore  
 
 
F.to Il Vicepresidente                                                               F.to Il Segretario Verbalizzante 
Francesca Litta                                                                               Giada De Francesco 
 
 
 

  


