
 

 
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 15.04.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 17.45 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) Presa d’atto e approvazione della prima lista delle Domande di Sostegno ammissibili 
e finanziabili a valere sul Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 ann. 2020_III ed atti 
conseguenti;  

3) Richiesta di associazione nel partenariato attivo del GAL “Terre di Pre.Gio.” di nuovi 
Soci: deliberazioni;  

4) Preparazione dell'Assemblea dei Soci in programma per il giorno 16/04/2021; 

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 videoconferenza 
– ingresso alle ore 
18:10) 

 

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA X (in videoconferenza 
– ingresso alle ore 
18:30) 

 

4. PIERO RICCARDI  Ass, STRADA DEL 
CESANESE OLEVANO 

X (in presenza)  

5. FRANCESCA LITTA 
(VicePresidente) 

SLOWFOO-CONDOTTA 
TERRE DEL CESANESE 

X (in videoconferenza)  

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. 
 

Ore 18:10 - Da questo momento, partecipa alla seduta, in modalità VIDEOCONFERENZA, anche il 

Cons. Massimo Sebastiani. 

 

Ore 18:30 - Da questo momento, partecipa alla seduta, in modalità VIDEOCONFERENZA, anche il 

Cons. Mario Tucci. 

 La discussione si protrae sino alle ore 18.30 per precisazioni tra i Consiglieri in merito alle 

intenzioni confluite nella stesura del Verbale in oggetto. 

Il C.d.A. approva all’unanimità il verbale del Consiglio n. 6 del 06.04.2021. 

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

Alle ore 18:35 – esce dalla sala il Cons. Piero Riccardi in relazione al punto 2), segnalando 

l’esistenza di rapporti di collaborazione con una delle aziende potenzialmente beneficiarie di 

contributi a valere sul Bando GAL Mis. 19.2.1 6.4.1, ann. 2020 (l’Azienda Vincenti Dario) ed al 

punto 3), prima parte, segnalando il suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

neocostituita Società Consortile “Terre di PreGio”. 
I lavori del consiglio procedono dunque alla presenza degli altri 4 Consiglieri. 

2) Presa d’atto e approvazione della prima lista delle Domande di Sostegno ammissibili 
e finanziabili a valere sul Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 ann. 2020_III e degli atti 

conseguenti. 

Il Presidente invita il DT a rappresentare la situazione relativamente al punto in discussione. Il DT 

presenta gli esiti delle istruttorie chiusesi con verifica del funzionario istruttore in merito alle 

domande di sostegno pervenute in relazione alla misura in oggetto. 

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";  

 

Visti inoltre, 

- il Bando Misura 19.2.1 6.4.1 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) per la 

presentazione delle domande di finanziamento per la “Diversificazione della attività Agricole”; 
- la Determina del Direttore Tecnico n. 24 del 23.12.2021 avente per oggetto la nomina 

dell’Istruttore amministrativo per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno – Misura 19.2.1 6.4.1 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) annualità 

2020_ed.III;  

- gli esiti definitivi delle Istruttorie effettuate; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di prendere atto degli esiti istruttori definitivi presentati dagli istruttori nominati e di approvare 

il Primo elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili e Finanziabili - Bando Misura 19.2.1 

6.4.1 annualità 2020_III ed. (Allegato 1). 



 

- di dare mandato al Presidente, al DT e al RAF ad espletare tutti quanti gli adempimenti di 

norma previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegando lo stesso 

Presidente alla firma di documenti. 

 

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

 

 

3) Richiesta di associazione nel partenariato attivo del GAL “Terre di Pre.Gio.” di nuovi   
Soci: deliberazioni. 
 

Il Presidente invita il DT ad illustrare le richieste di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di 
Pre.Gio.” di due nuovi Soci “Soc. Consortile Terre di PreGio”, pervenuta a mezzo PEC secondo le 
disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione il giorno 14/04/2021 e acquisita dal 
protocollo del GAL n. 368 del 15/04/2021 e della “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali turismo”  pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e 
regolamentari dell’Associazione 08/04/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 334 del 
08/04/2021. 

Il DT informa il CdA che la neocostituita “Soc. Consortile Terre di PreGio” rappresenta il nucleo 
imprenditoriale agricolo e turistico del territorio, raccogliendo alcune decine di aziende agricole, di 
ristorazione, di accoglienza turistica e di servizi alle imprese in un soggetto nato per favorire le 
dinamiche di sviluppo locale che caratterizzano anche lo spirito associativo del GAL. L’ingresso di 
questo nuovo socio, oltre ad ampliare la platea degli interessati ai temi dello sviluppo locale, potrà 
ampliare la disponibilità di pareri, suggerimenti, punti di vista sui temi di volta in volta trattati, 
contribuendo in modo notevole al radicamento del GAL nel territorio di riferimento, anche in vista 
delle future programmazioni operative. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con votazione unanime 

DELIBERA 
 
- di approvare l’ingresso nel partenariato dal GAL “Terre di Pre.Gio.” della “Soc. Consortile 
Terre di PreGio”; 
- di rimandare gli atti correlati alla prima Assemblea Soci in programma per la votazione in 
merito e la eventuale ratifica definitiva. 
 

Ore 19.15 - Da questo momento, rientra in seduta, anche il Cons. Piero Riccardi. 

 
Il DT informa il CdA che la “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali turismo” si occupa di Formazione e Ricerca prevalentemente nel settore del turismo e dei 
beni culturali. La Fondazione ITS Turismo di Roma attiva ogni anno un corso biennale di Alta 
formazione post-diploma in "Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere 
turistiche e delle attività culturali” e in "Tecnico superiore per la gestione delle aziende turistiche 
nella Ristorazione e nell’Enogastronomia”. Grazie all’attività di ricerca della Fondazione i contenuti 
del corso vengono ogni anno adeguati in base alle reali tendenze del settore e ai fabbisogni del 
marcato del lavoro. L’ingresso di questo nuovo socio, oltre ad ampliare la platea degli interessati ai 
temi dello sviluppo locale, potrà ampliare la disponibilità di pareri, suggerimenti, punti di vista sui 
temi di volta in volta trattati, contribuendo in modo notevole al radicamento del GAL nel territorio di 
riferimento, anche in vista delle future programmazioni operative. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con votazione unanime 
DELIBERA 

 
- di approvare l’ingresso nel partenariato dal GAL “Terre di Pre.Gio.” della “Fondazione ITS 
per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali turismo”; 



 

- di rimandare gli atti correlati alla prima Assemblea Soci in programma per la votazione in 
merito e la eventuale ratifica definitiva. 
 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto. 
4) Preparazione dell'Assemblea dei Soci in programma per il giorno 16/04/2021.  

Il Presidente comunica al Consiglio, che, in relazione all’O.d.G. previsto nella Convocazione 

dell’Assemblea Soci in oggetto, appare opportuno proporre una richiesta di inversione cronologica 

tra lo svolgimento dei punti 1 e 2 in modo da poter procedere senza interruzioni alla trattazione del 

punto relativo alla Proposta di partecipazione dell’Associazione GAL “Terre di Pre.Gio.” al 
Bando emesso dalla Regione Lazio denominato “Avviso pubblico – Attuazione di interventi a 

sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”. Il primo punto da trattare dunque prevede 
la proposta di Associazione avanzata da: 

1. Richiesta di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” della “Rete di Imprese 
Cave 2040”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e regolamentari 
dell’Associazione il giorno 20/03/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 266 del 20/03/2021, 
approvata dal CDA nella seduta n. 4 del 22/03/2021.  

2 e 3. Richieste di ingresso nel partenariato del GAL “Terre di Pre.Gio.” di due nuovi Soci: “Soc. 
Consortile Terre di PreGio”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e 
regolamentari dell’Associazione il giorno 14/04/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 368 
del 15/04/2021 e della “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali turismo” pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e regolamentari 
dell’Associazione 08/04/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 334 del 08/04/2021, 
approvata dal CDA nella presente seduta n. 7 del 15/04/2021, punto 3) 

Con questi ingressi, i Soci GAL divengono 31, rappresentativi di decine di realtà operanti nel 
nostro territorio di riferimento. Avendo il GAL iniziato la propria attività nel 2016 essendo 
costituito dai soli 16 soci fondatori, questo appare come un risultato particolarmente rilevante 
rispetto alla considerazione guadagnata agli occhi dei portatori di interesse delle “Terre di 
Pre.Gio.”. 

Il secondo punto prevede la Proposta di partecipazione dell’Associazione GAL “Terre di 
Pre.Gio.” al Bando emesso dalla Regione Lazio denominato “Avviso pubblico – Attuazione di 

interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”, già discussa preliminarmente 
dal CdA in tutte le precedenti sedute a partire dalla n. 2 del 4/03/2021, ai cui verbali si rimanda 
per ogni ulteriore dettaglio, onde ottenere pieno mandato assembleare finalizzato alla 
candidatura di una proposta progettuale, completa di tutta documentazione richiesta, che 
dovrà essere inviata entro il 12 maggio 2021 a c/o PEC.  

Si proporrà all’Assemblea di conferire specifico mandato al CDA di operare in ogni forma 

idonea al fine di partecipare a detto Avviso Pubblico, avendo il GAL tuti i requisiti 

formali e sostanziali occorrenti, predisponendo un progetto specifico legato al territorio 

del GAL, inserendo tra le attività specifiche del GAL quelle individuate dal concetto di 

DMO. La trattazione sarà supportata dalla proiezione POWERPOINT illustrativa a cura del DT, 

da discussione tra i Soci e relativa votazione. 

Inoltre, il Presidente propone l’inserimento tra le Varie ed Eventuali (Punto 3) dei seguenti temi: 

- Versamento quote sociale arretrate (2020). 



 

Sarà utile ribadire la ASSOLUTA necessità di CONCLUDERE IL versamento delle quote 

associative 2020 (MANCANO 3 COMUNI, Saracinesco, Capranica Prenestina, Ciciliano), anche in 

relazione al mantenimento del DIRITTO DI VOTO a partire dalla prossima Assemblea Soci di fine 

Maggio (che dovrà approvare, tra l’altro, il Bilancio di esercizio 2020) secondo le modalità già 

comunicate, per costituire il fondo necessario a far fronte alle spese di gestione, nonché 

organizzarsi per far fronte nei bilanci comunali alla quota 2021, ricordando la quotazione già 

varata in Assemblea Soci ad € 3.500,00 pro ente.  

- Definizione data per Assemblea dei Soci MAGGIO 2021. 
Va individuata preliminarmente la data per la prossima Assemblea Soci, da svolgersi entro 

il mese di MAGGIO per approvare il Bilancio consuntivo 2020 e previsionale 2021, nonché la 

Relazione annuale delle attività GAL 2020 da trasmettere obbligatoriamente, come ogni anno 

entro il termine del 30 maggio all’Autorità di Gestione Regione Lazio; pertanto, restando ferma 

la collocazione al venerdì sera, risultano disponibili preferibilmente le date del 21 e 28 maggio 

2021. 

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 20:00. 
 
Cave, 15.04.2021  
 
              F.to Il Presidente                                                                         F.to Il Segretario  
                Angelo Lupi                                                                              Francesco Settimi 
 

 



  

 

 

GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 51581/2020 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) 

 
Tipologia di Intervento – Operazione 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE” 

 

PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI E FINANZIABILI 
 

 

 

 

N. 

Progr

essivo 

Denominazione PR CUAA 
Codice 

Domanda 

Data 

rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile 

IVA esclusa (€) 
Importo 

IVA (€) 
Spesa con 

IVA (€) 
Contributo 

Richiesto (€) 
Contributo 

Ammesso (€) 
Aliquota di 

sostegno (%) 

 

Punteggio 

Istruttoria 

 

Esito Istruttoria 

 

 

1 
VINCENTI 

DARIO 
RM VNCDRA88E05L182I 04250296763 21/12/2020 22.570,16 4.788,49 27.358,65 13.542,09 13.542,09 60 

 

71 

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE 


