
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

Verbale n. 16 del 19.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00, viste le 
disposizioni normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in 
tele/videoconferenza, mediante collegamento “Skype”, il Consiglio di Amministrazione del GAL 
debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 

1) Presa d’atto e disposizioni conseguenti in ordine alla rimodulazione finanziaria 2020 
del PSL “Terre di PreGio”, già approvata con Del. CdA n.12 del 6/8/2020 (PUNTO 2) e 
n. 13 del 17/9/2020 (PUNTO 4) e ratificata dalla Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020; 
riallocazione delle risorse nelle Misure di sostegno attivate nel PSL; 

2) Rimodulazione dei compensi delle istruttorie tecnico-amministrative delle Domande 
di Pagamento Mis. 19.2;  

3) Approvazione preventivo per vidimazione notarile nuovo libro dei verbali delle 
adunanze del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.”;  

4) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL “Terre di PreGio”;  

5) 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 Direttore Tecnico 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. Partecipa al CdA il RAF, Dott. Francesco Settìmi. 

 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 Ass. STRADA CESANESE OLEVANO X  

5. FRANCESCA LITTA SLOWFOOD – CONDOTTA TERRE DEL 
CESANESE 

X  



 

1) Presa d’atto e disposizioni conseguenti in ordine alla rimodulazione finanziaria 2020 
del PSL “Terre di PreGio”, già approvata con Del. CdA n.12 del 6/8/2020 (PUNTO 2) e 
n. 13 del 17/9/2020 (PUNTO 4) e ratificata dalla Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020; 
riallocazione delle risorse nelle Misure di sostegno attivate nel PSL; 

Il Presidente invita il DT, alla luce di quanto disposto nelle precedenti sedute del Consiglio (Det. 
CDA n. 13 e 14, ann.2020), ad illustrare i contenuti della Det. Dir Reg. G13299 del 10/11/2020, 
mediante la quale l’Autorità di Gestione della Mis. 19, Regione Lazio, ha approvato la proposta 
presentata dal GAL atta a rideterminare la dotazione economica delle Misure del PSL, alla luce 
degli esiti registrati nei Bandi già chiusi, nelle istruttorie sulle Domande di Sostegni e Pagamento 
già effettuate. 
Il DT riepiloga rimandando agli allegati n. 3 e 4 del Verbale CDA n. 13/2020, le modifiche proposte 
all’attenzione dell’AdG regionale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal DT: 

DELIBERA 

- di prendere atto con soddisfazione dell’approvazione di questa Rimodulazione da parte 
dell’A.d.G. Regione Lazio; 
 

- Di dare mandato al Presidente ed al DT di porre in essere le attività consequenziali alla 
rimodulazione in ordine: 

1) all’emanazione dell’Atto di Concessione Mis. 19.2.1 4.4.1, Bando 2020 – 
Beneficiario Comune di Genazzano, utilmente collocato in graduatoria e finanziabile 
(rif. Del. CdA n. 12 del 6/8/2020, Punto 1) a seguito dello scorrimento della 
medesima graduatoria ora dotata di risorse integrative utilizzabili allo scopo; 

2) alla gestione della graduatoria relativa alla Mis. 19.2.1 7.4.1, Bando 2020, ora dotata 
di risorse integrative utilizzabili allo scopo di dichiarare finanziabili (sino ad 
esaurimento risorse) quei progetti utilmente collocati in graduatoria al termine del 
procedimento di istruttoria tecnico-amministrativa in corso (Rif. Del. CdA n.15 del 
6/11/2020, Punto 2)) 

  

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 

2) Rimodulazione dei compensi delle istruttorie tecnico-amministrative delle 
Domande di Pagamento Mis. 19.2 
 

Il Presidente invita il DT a riferire al Consiglio sul punto, alla luce di quanto segnalato da alcuni 
Istruttori tecnici in ordine alla presunta non adeguatezza del gettone di compenso lordo 
onnicomprensivo di € 400,00, disposto con precedente Verbale (rif. Del. CdA n. 5 del 30/07/2018), 
per la realizzazione dell’istruttoria completa di tutte le fasi sulle Domande di Pagamento presentate 
dai beneficiari. Il DT informa come tale quantificazione fosse stata effettivamente disposta quando 
ancora il procedimento nel suo insieme non era noto e neppure disponibile su piattaforma SIAN 
per gli aspetti informatici. Inoltre, comprendendo almeno 4 fasi operative (Domanda di Pagamento 
dell’Anticipo, Acconto, Saldo; Sopralluogo nell’ambito della gestione della Domanda di Saldo), la 
procedura richiede un tempo quantificabile in almeno 4 giornate lavorative, al netto delle 
tempistiche legate ad integrazioni o revisioni delle Domande proposte dai beneficiari stessi. 
Prende la parola il RAF, Dott. Settìmi, il quale rammenta come per la verifica di congruità 
economica dell’attività prestata dagli Istruttori tecnico-amministrativi siano stati adoperati, in fase di 
quantificazione del fabbisogno del GAL nella Mis. 19.4.1 (rif. Del. CdA n. 5 del 30/07/2018): 

 CCNL settore COMMERCIO, già utilizzato da molti GAL in passato per definire la propria 
strategia di compensi (fonte: siti internet GAL italiani); 

 i parametri indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della 



 

Salute e delle Politiche Sociali atta a disciplinare “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità 
delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
sociale europeo 2007-2013 nell’ambito pei Piani Operativi Nazionali (P.O.N.)”. 
Prendendo questo riferimento ricordato dal RAF come base, giudicato dai Consiglieri ancora 
pienamente adeguato, il DT propone dunque di rivalutare il compenso per le istruttorie delle 
Domande di Pagamento come segue: ISTRUTTORIA Domanda di Pagamento dell’ANTICIPO 
€150,00: ISTRUTTORIA Domanda di Pagamento dell’ACCONTO € 250,00; ISTRUTTORIA 
Domanda di Pagamento del SALDO € 400,00; SOPRALLUOGO € 100,00. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal DT e dal RAF: 

DELIBERA 

- di prendere atto di quanto riferito, anche a seguito di segnalazioni rivolte al GAL dagli Istruttori 
attualmente incaricati dello svolgimento dei controlli tecnici-amministrativi sulle Domande di 
Pagamento già presentate al GAL; 
- di approvare la nuova quantificazione di € 900,00 lorde onnicomprensive, e le motivazioni e 
quantificazioni ad essa sottesi, trovando essa comunque capienza nell’apposito capitolo di spesa 
incluso nella programmazione della Mis. 19.4.1, int. A, del GAL “Terre di Pre.Gio.” senza 
variazioni; 
- di dare mandato al Presidente, al RAF ed al DT per quanto di rispettiva competenza di porre in 
essere le attività consequenziali alla ridefinizione suddetta, sia in rapporto ai contratti in essere, sia 
ai futuri accordi che verranno sottoscritti; 
 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 

3) Approvazione preventivo per vidimazione notarile nuovo libro dei verbali delle 
adunanze del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.”;  

Il Presidente comunica al CdA che sta per esaurirsi la dotazione di fogli vidimati che compone il 
libro dei verbali del CdA attualmente in uso. Si rende pertanto necessario provvedere alla 
predisposizione e vidimazione di un nuovo libro. Allo scopo è stato richiesto apposito preventivo 
allo studio del dott. Angelo Nigro, Notaio in Olevano Romano. Il Preventivo riporta un importo di € 
100,00 ogni 100 pagine vidimate; ogni 100 pagine occorre inoltre apporre una marca da bollo di € 
16,00; per l’espletamento della tassa governativa, il libro va corredato da apposita marca da bollo 
di € 67,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal Presidente: 

DELIBERA 

- di incaricare il Notaio Dott. Angelo Nigro di vidimare un nuovo libro dei verbali del CdA composto 
da n. 300 pagine, cui apporre n. 3 marche da bollo da € 16,00 cad. ed una marca da bollo di € 
67,00 per l’espletamento della tassa governativa; 
- di provvedere ad idonea rilegatura dei libri completati (verbali + allegati); 
- di attingere a questo scopo alle risorse disponibili sul fondo ordinario derivante dalle quote sociali, 
non trattandosi di spesa coperta all’interno del budget definito tramite il sostegno della Mis. 19.4. 
  

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 

 



 

4) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL “Terre di PreGio”;  

Il DT, su invito del Presidente, illustra al CdA come, dall’ultima seduta, non si registrino mutamenti 
in ordine all’avanzamento di spesa relativo alla Mis. 19.2. se non derivanti dai primi accertamenti di 
ribassi d’Asta compiuti a valere sulle rispettive Domande di Variante/Domanda di Pagamento 
Anticipo come da schema allegato (Allegato 1). 
 
Pertanto, l’avanzamento della spesa risulta aggiornato come segue:  
- Obiettivo 1 emanazione dei relativi Atti di Concessione verso i beneficiari: alla data odierna, 
questo primo indicatore è pari a 2.980.416,79 €, ovvero al 73,21% del totale; 
- Obiettivo 2 avanzamento della percentuale di Spesa effettivamente pagata da OP AGEA: ad 
oggi l’avanzamento annoverabile dell’indicatore richiamato è pari ad € 836.529,47 €, pari al 
16,73%. 
 

5) Varie ed Eventuali 

5A) - Definizione delle date di apertura/chiusura del Bando 2020, III ed., Mis. 19.2.1 6.4.1 a 
migliore specificazione delle intenzioni operative indicate dal CdA in precedenti 
Deliberazioni (rif. Del. CdA n. 9 del 19/06/2020, Punto 3; Del. CdA n. 10 del 16/07/2020, Punto 
3; Del. CdA n. 12 del 06/08/2020, Punto 2; Del. CdA n. 13 del 17/09/2020, Punto 1); 

Il Presidente comunica al Consiglio, riunito al completo, l’opportunità di integrare quanto disposto 
in molteplici, precedenti, deliberazioni relative al Bando 2020, III ed. Mis. 19.2.1 6.4.1 (rif. Del. CdA 
n. 9 del 19/06/2020, Punto 3; Del. CdA n. 10 del 16/07/2020, Punto 3; Del. CdA n. 12 del 
06/08/2020, Punto 2; Del. CdA n. 13 del 17/09/2020, Punto 1), definendo con maggiore esattezza 
le intenzioni precedentemente formulate, in ordine alla volontà chiaramente espressa di procedere 
all’immediata apertura del Bando suddetto, non appena comunicata dall’A.d.G. Regione Lazio 
l’approvazione formale, con Det. Dirigenziale, del testo dell’Avviso Pubblico in epigrafe, nonché 
dell’intenzione altrettanto ferma di giungere a chiusura dell’Avviso prima del periodo natalizio 2020. 
Da ciò è derivata l’indicazione al DT di procedere in data 6 novembre u.s. alla pubblicazione ed 
alla apertura pubblica dell’Avviso, individuando contestualmente la data di chiusura nel prossimo 
21 dicembre, per un totale di 45 giorni di apertura del Bando Pubblico. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal Presidente: 

DELIBERA all’UNANIMITA’ dei suoi membri 

- di confermare, ad integrazione delle intenzioni più volte ribadite nelle precedenti deliberazioni (rif. 
Del. CdA n. 9 del 19/06/2020, Punto 3; Del. CdA n. 10 del 16/07/2020, Punto 3; Del. CdA n. 12 del 
06/08/2020, Punto 2; Del. CdA n. 13 del 17/09/2020, Punto 1) in ordine alla volontà di procedere 
all’immediata apertura del Bando suddetto, non appena comunicata dall’A.d.G. Regione Lazio 
l’approvazione formale, con Det. Dirigenziale, del testo dell’Avviso Pubblico in epigrafe, nonché 
dell’intenzione altrettanto ferma di giungere a chiusura dell’Avviso prima del periodo natalizio 2020; 
- di confermare le intenzioni precedentemente espresse, seppur in assenza di formalizzazione 
dell’approvazione regionale del testo dell’Avviso, che hanno condotto ad individuare la data del 6 
novembre u.s. quale idonea apertura pubblica dell’Avviso, determinando contestualmente la data 
di chiusura nel prossimo 21 dicembre, per un totale di 45 giorni di apertura del Bando Pubblico ed 
il mandato al DT di pubblicare il Bando stesso sul sito internet www.galterredipregio.it. 
 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 

 

5B) - Disposizione di un allegato al Bando 2020, III ed., Mis. 19.2.1 6.4.1 in relazione alla 
necessità, da parte dei beneficiari privati, di utilizzare il nuovo dispositivo presente 



 

sull’applicativo SIAN di “GESTIONE/CONSULTAZIONE PREVENTIVI” in relazione alla 
generazione di preventivi da allegare alle Domande di Sostegno da presentare sul Bando 
suddetto; 

Il Presidente invita il DT, alla luce di quanto comunicato dall’A.d.G. Regione Lazio, in riferimento a 
Disposizione dell’OP AGEA che ha disposto l’obbligo di utilizzo del nuovo dispositivo informatico 
presente sull’applicativo SIAN relativo alla “GESTIONE/CONSULTAZIONE PREVENTIVI” in 
relazione alle Domande di Sostegno da presentare sul Bando suddetto. 
Il DT riferisce che, essendo giunta tale disposizione successivamente alla pubblicazione del Bando 
in oggetto, appare opportuno corredare l’Avviso Pubblico (che , dunque, non ne fa menzione) 
mediante un addendum esplicativo, che ponga l’attenzione dei potenziali beneficiari 
sull’obbligatorietà di seguire tale modalità qualora, nell’ambito della verifica della congruità dei costi 
per i quali si richiede l’aiuto proposto dal GAL, si adoperi la tecnica del confronto tra 3 preventivi 
analoghi per talune (o tutte le) voci componenti il quadro economico degli investimenti costituenti 
l’intervento. A tal fine, rileverà come documentazione di base il relativo Manuale d’uso SIAN 
disponibile al link: https://www.sian.it/download/jsp/zfadlx001.jsp con la denominazione 
: 

RTI-AGE-CONEV-MUT-AST-BAS-ALM-2113-01.1.pdf 
Manuale Operativo Utente PSR 2014-2020 - Misure non connesse alla superficie o agli 

animali - Gestione preventivi 
Data di pubblicazione: 06/08/2020 09:32:09 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal DT: 

DELIBERA 

- di incaricare il DT di realizzare un breve addendum esplicativo, quale parte integrante del Bando 
pubblico, che ponga l’attenzione dei potenziali beneficiari sull’obbligatorietà di seguire tale modalità 
qualora, nell’ambito della verifica della congruità dei costi per i quali si richiede l’aiuto proposto dal 
GAL, si adoperi la tecnica del confronto tra 3 preventivi analoghi per talune voci componenti il 
quadro economico degli investimenti costituenti l’intervento; 
- di pubblicare tale documento a corredo del Bando proposto sul sito internet 
www.galterredipregio.it; 
- di includere tale argomento, con adeguato rilievo, nei piani di comunicazione ed animazione 
organizzati dallo staff tecnico del GAL per promuovere l’adesione all’Avviso Pubblico di cui trattasi. 
 
Esaurita la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle 
ore 19.55. 
 
Cave, 19.11.2020  
 
                     Il Presidente                                                                                    Il Segretario  
                   f.to  Angelo Lupi                                                                             f.to  Tiziano Cinti                              
 
 
 
 
 
 
 

  



 CONCESSO  RICHIESTO 
 (Atto di Concessione)  (Domanda Anticipo) 

7.5.1_2019               225.478,00 €               112.739,00 €        112.739,00 €   Importo accertato rispetto al concesso 
230.737,00: MANCA VARIANTE!! 

 €                                   -   

4.4.1_2020 99.990,00                 49.995,00 €                       -   €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2020               295.947,92 €               147.973,96 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
299.994,30           4.046,38 € 

7.6.1_2019                 85.430,54 €                 42.715,27 €                         -   €   Importo accertato rispetto al concesso 99.000,00         13.569,46 € 

7.5.1_2020               297.364,53 €               148.682,26 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
300,000,00           2.635,47 € 

7.6.1_2019                 98.567,29 €                 49.283,64 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 98.997,33              430,04 € 

SARACINESCO 7.5.1_2019               183.681,12 €                 87.864,35 €          87.864,35 €   Importo accertato rispetto al concesso 
199.364,71:MANCA VARIANTE!! 

 €                                   -   

CICILIANO 7.5.1_2020               207.105,38 €               103.552,69 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
240.000,01         32.894,63 € 

7.5.1_2020               200.000,00 €                              -   €                       -   € In attesa di VARIANTE 
4.4.1_2020               100.000,00 €                              -   €                       -   € In attesa di RIMODULAZIONE 

GERANO 7.5.1_2020               208.793,86 €               104.396,93 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
240.000,00         31.206,14 € 

CERRETO LAZIALE 7.5.1_2020               237.064,78 €               118.532,39 €        118.532,39 €  Importo accertato rispetto al concesso 
240,000,00 

 €                                   -   

SAMBUCI 7.5.1_2020                                            -   €                                           -   €                                       -   € DECADENZA TOTALE 0
7.6.1_2019                 99.000,00 €                 49.500,00 €                         -   €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2020               291.975,92 €               145.987,96 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
300,000,00           8.204,08 € 

7.4.1_2019                 41.272,02 €                 20.636,00 €          20.636,00 €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2019                 48.107,47 €                 24.053,73 €          24.053,73 €  Importo accertato  €                                   -   

4.4.1_2020                 94.427,41 €                 47.213,70 €                       -   €  Importo accertato  €                                   -   

4.4.1_2019                              -   €                              -   €                         -   € Domanda di rinuncia n. 04280012891 0
6.4.1_2019               119.859,59 €                 59.929,00 €          59.929,00 €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. MANU 6.4.1_2019                 46.350,96 €                 23.175,00 €          23.175,00 €  Importo accertato  €                                   -   

SUBTOTALE 19.2             2.980.416,79 € 1.336.230,88 €           92.986,20 €
AVANZAMENTO 19.2 73,21 % (100%) 32,82%

19.1                 30.000,00 €                 30.000,00 €          30.000,00 €  Importo accertato 

              359.600,00 €        359.600,00 € Anticipo 40%
              240.995,27 €                       -   € Acconto 26,81%

TOTALE 3.909.416,79 €        1.966.826,15 €        836.529,47 €    
AVANZAMENTO 78,19% 39,34% 16,73% (su 40%)

ANCORA DA 
RIMODULARE

19.4.1               899.000,00 € 

CAPRANICA 
PRENESTINA

SAN VITO ROMANO

Soc. Agr. AGROMNIA

OLEVANO ROMANO

PISONIANO

GAL

GENAZZANO

BENEFICIARIO MISURA  PAGATO NOTE

CAVE


