
  
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

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

Pre.Gio.” Verbale n. 6 del 06.04.2021  

 L’anno duemilaventuno il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 18.30 viste le disposizioni 

normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in forma mista (in parte in 

presenza, in parte in tele/videoconferenza, mediante collegamento “Skype”), il Consiglio di 

Amministrazione del GAL debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;   

2) Approvazione del rendiconto al 31/12/2020 e relativi allegati;  

3) Convocazione Assemblea Soci e definizione dell’ordine del giorno: deliberazioni;   

4) Aggiornamenti sulla partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando pubblicato 

su BURL n. 12, Supplemento 2 dell’11/02/2021 denominato Avviso pubblico – Attuazione 

di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio in attuazione della D.G.R. 

n. 836 del 17/11/2020: esiti della manifestazione di interesse per Staff e collaboratori di 

progetto; conferimento incarico progettazione;   

5) Varie ed eventuali.  

Sono presenti ai sensi dell’art. 26 dell’Atto Costitutivo per il CdA i Sigg:  

  

NOME E COGNOME  SOCIO  PRESENTI   ASSENTI   

1.  ANGELO  LUPI  

(Presidente)  

COMUNE DI CAVE   X (in presenza)    

2.  MASSIMO  

SEBASTIANI   

ASSOCIAZIONE 

“ASSOLIVOL”  

X (in presenza)    

3.  MARIO TUCCI  BCC DI BELLEGRA  X (in videoconferenza)    

4.  PIERO RICCARDI   Ass,  STRADA  DEL  

CESANESE OLEVANO  

X (in presenza)    

5.  FRANCESCA LITTA   

(VicePresidente)  

SLOWFOO-CONDOTTA 

TERRE DEL CESANESE  

X (in presenza)    

Sono presenti per il Collegio dei Revisori i Sigg;  

NOME E COGNOME  COLLEGIO REVISORI DEI 

CONTI  

PRESENTI   ASSENTI   

1.  MARCELLO  

MASSIMO FIORINI  

PRESIDENTE     X  

2.  GOFFREDO  

PROIETTI   

REVISORE    X  

3.  GERMANA TESTA   REVISORE    X  



Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario 

verbalizzante il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) Francesco Settimi. 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) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente invita il RAF alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale. Il RAF esegue la 

lettura del testo e l’illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo.  

Il C.d.A. approva all’unanimità il verbale del Consiglio n. 5 del 30.03.2021 con la presa d’atto 

dello stesso da parte dei Consiglieri assenti nella seduta in approvazione.  

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

all’ordine del giorno.  

2) Approvazione del rendiconto al 31/12/2020 e relativi allegati.  

Il Presidente comunica al CdA la necessità rimandare nuovamente la discussione sul punto 

e riprogrammarlo in una prossima seduta. Il Presidente invita il RAF a illustrare le motivazioni 

che hanno portato al nuovo ritiro del punto in questione.  

Il RAF relaziona che da informazioni raccolte dal consulente incaricato e dal RAF precedente, 

l’attuale conformazione del rendiconto è stata concordata anche con il Collegio dei Revisori. Per 

tale ragione si rende opportuno concordare le eventuali modifiche anche con lo stesso e quindi 

rimandare la discussione alle prossime sedute. Il CdA concorda all’unanimità.  

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

all’ordine del giorno.  

3) Convocazione Assemblea Soci e definizione dell’ordine del giorno: deliberazioni.   

Il Presidente comunica al Consiglio che con determinazione n. G03674 del 02/04/2021, di prossima 

pubblicazione sul BURLazio e sul portale agricoltura della Regione Lazio, il termine per l’invio della 

Relazione annuale 2020 sullo stato di attuazione del PSL, è stato prorogato al 30 maggio 2021. 
Questo permette di organizzare l’assemblea per l’approvazione della stessa relazione, nonché del 

rendiconto dell’annualità 2020, in tempi meno ristretti. Quindi si propone di rimandare la discussione 

e la decisione sul punto alle prossime sedute.  

 Il CdA concorda all’unanimità.  

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

all’ordine del giorno.  

4) Aggiornamenti sulla partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando pubblicato 

su BURL n. 12, Supplemento 2 dell’11/02/2021 denominato Avviso pubblico – 

Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio in attuazione 

della D.G.R. n. 836 del 17/11/2020: esiti della manifestazione di interesse per Staff e 

collaboratori di progetto e apertura della manifestazione di interesse per la 

progettazione  

Preliminarmente alla discussione del punto in oggetto, interviene il Presidente ponendo 

all’attenzione del Consiglio alcune riflessioni sull’attuazione dell’iniziativa in oggetto. La 

complementarità dell’iniziativa rispetto al PSL del nostro GAL e la caratteristica di strumento di 

strategia integrativo dello stesso, rende opportuno un percorso di condivisione ampio, simile a quello 

che ha portato alla definizione del PSL. L’assemblea deve essere coinvolta nella condivisione del 

percorso per evitare che si generino malintesi e osservazioni di criticità da parte degli associati, in 



una fase già avanzata della progettualità. Inoltre, la previsione di cofinanziamento prevista dal piano 

finanziario necessita una condivisione dell’impegno economico da parte del partenariato.  

 Per queste ragioni propongo al Consiglio di sospendere le procedure di selezione avviate e di 

riprenderle solo dopo la condivisione e approvazione della partecipazione del GAL all’iniziativa in 

oggetto da parte degli associati, attraverso un’assemblea da convocarsi rapidamente in relazione 

alle tempistiche strettissime di presentazione del progetto.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

dopo ampia e approfondita discussione in merito,  

DELIBERA  

- di convocare l’assemblea degli associati per il giorno 15 aprile 2021 alle ore 08:00 in prima 

convocazione e il giorno 16 aprile 2021 alle ore 18:00 in seconda convocazione in videoconferenza 

sulla piattaforma skype, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del  

Giorno:    

1. partecipazione del GAL “Terre di Pre.Gio.” al Bando pubblicato su BURL n. 12, 

Supplemento 2 dell’11/02/2021 denominato Avviso pubblico – Attuazione di interventi a 

sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio in attuazione della D.G.R. n. 836 del 

17/11/2020: deliberazioni;  

2. ratifica ingresso nuovi soci al partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.”: deliberazioni;  

3. varie ed eventuali.  

  

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

all’ordine del giorno.  

  

5) Varie ed eventuali  

    Non presenti.  

  

Esaurita la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta 

alle ore 21:00.  

  

Cave, 06.04.2021   

  

F.to Il Presidente                                                                                      F.to Il Segretario                                     

Angelo Lupi                                                                                             Francesco Settimi     


