
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Pre.Gio.” 

 
verbale n. 12 del 02.12.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 19.05 presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Rosario Livatino”, socio GAL – Via Venzi 22/24, Cave (Roma), si è riunito il 
CdA del G.A.L. debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
  

 
1) Misura 19.2.1: rimodulazioni finanziarie tra le Misure attivate nell’ambito del PSL; 
riapertura dei bandi delle Misure previste nel piano finanziario approvato (PSL) e 
aggiornamento della “programmazione adozione bandi”; 

 

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.  
 
1. Misura 19.2.1 rimodulazioni finanziarie tra le Misure attivate nell’ambito del PSL; 
riapertura dei bandi delle Misure previste nel piano finanziario approvato (PSL) e 
aggiornamento della “programmazione adozione bandi”; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visti: 

 NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI ASSENTI 
1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE X    

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  



 

-  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 inoltre: 
 
- il PSL “Terre di Pre.Gio.” (approvato ed avviato con Det. n. G17091 del 12.12.2017 della Regione 
Lazio) ed in particolare i par. 4, 5, 7, 13; 
- La Sez. X del “Manuale delle Procedure” (approvato con Det. n. G07457 dell’08/06/2018 della 
Regione Lazio);  
 
Richiamata le delibere del Cda n. 6, 7, 8, 9, 10, 11/2019 con i quali si è reso atto delle domande di 
sostegno pervenute, nonché approvate le risultanze dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate a valere sulla Sottomisura 
19.2.1 7.6.1, 7.5.1, 4.4.1, 6.4.1, 7.4.1; 
 
il Presidente invita il DT ad illustrare le possibili modifiche al piano finanziario previsto 
originariamente nel PSL atte a garantire efficacia ed efficienza all’applicazione della SSL, in 
considerazione delle risultanze del primo ciclo di Bandi emessi e chiusi (graduatorie finali). Il DT 
presenta la relativa nota (Allegato 1) corredata dalla descrizione delle soluzioni concretamente 
applicabili, anche alla luce delle osservazioni e proposte effettivamente pervenute dalla platea dei 
potenziali beneficiari nel corso dei recenti incontri pubblici e delle attività di animazione territoriale 



 

costantemente messe in campo dallo staff tecnico del GAL (Dott. Mauro Lo Castro, Dott.ssa 
Rosaria Olevano). 
 
Visti, pertanto, gli atti presentati dal DT allegati alla presente e di questa parte integrante; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 
1. di procedere all’immediata apertura (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del secondo bando relativo alla Misura 19.2.1 6.4.1, riservato alle aziende agricole per 
la presentazione delle domande di finanziamento per le attività di Diversificazione Aziendale 
(Allegato 2) da realizzarsi nell’area del GAL “Terre di Pre.Gio.”, con una dotazione di € 
533.789,45, corrispondente al residuo della dotazione di misura, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando; 
 
2.  di procedere alla richiesta di immediata rimodulazione (al netto delle tempistiche per 
adempimenti burocratici connessi) della dotazione resa disponibile sul primo Bando relativo 
alla Misura 19.2.1 7.6.1, consentendo il finanziamento dell’ultimo progetto dichiarato ammissibile, 
ma non finanziabile per carenza di risorse, a seguito delle procedure di Istruttoria tecnico-
Amministrativa prelevando l’importo di € 96.997,33 dalla dotazione residua della Misura 
19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già finanziate con il primo Bando  (Allegato 2); 
 
3. di richiedere un’ulteriore rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del piano economico atta a spostare: 

- € 81.049,29 dalla dotazione residua della Misura 19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando di misura e al netto della prima rimodulazione indicata al 
precedente punto 2), sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla 
Misura 19.2.1 7.5.1 (Allegato 2); 

- € 155.994,30 dalla dotazione residua della Misura 19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando di misura e al netto della prima rimodulazione indicata al 
precedente punto 2), sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla 
Misura 19.2.1 4.4.1 (Allegato 2). 

 
 
- 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. Varie ed eventuali. Non Presentate. 
 
Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.50.  
 
    Il    Presidente                                                                         Il Segretario Verbalizzante 
     Angelo Lupi                                                                                         Tiziano Cinti 
 

                             


