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ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL GIORNO 15.4.2020 

 

L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di aprile, alle ore 17:30, previa convocazione a mezzo pec 

e raccomandate a.r., si è riunito, esclusivamente a mezzo videoconferenza, il Consiglio di Amministra-

zione del GAL “Il Territorio dei Parchi” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione Definitiva Bandi pubblici e provvedimenti consequenziali. 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Zannella Roberto, Presidente; 

- Delle Cese Marco, Consigliere; 

- Di Cocco Italo, Consigliere; 

- Di Cecca Salvatore, Presidente del Collegio dei Revisori; 

- Gradini Daniele, Componente del Collegio dei Revisori; 

- Corrado Maria Teresa, Componente del Collegio dei Revisori. 

Sono assenti i consiglieri Pasquale Spirito e Giuseppe Pastore. 

Partecipano alla riunione Noviello Tommasino Domenico in qualità di Direttore Tecnico e Simeone 

Maurizio in qualità di Responsabile Amministrativo Finanziario. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Simeone Maurizio. 

Il Presidente del GAL constato e fatto costatare che: 

- che sono presenti mezzo videoconferenza n. tre Consiglieri su cinque; 

- che sono presenti tutti i componenti Collegio dei Revisori; 

- che i partecipanti sono riconosciuti dal Presidente che ne accerta l’ identità di ciascuno;  

- che tutti i partecipanti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all’ ordine del giorno ed 

hanno ricevuto e preso visione dei relativi documenti; 

dichiara la seduta valida ed aperta e passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) Approvazione Definitiva Bandi pubblici e provvedimenti consequenziali. 

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti che occorre procedere all’approvazione defini-

tiva dei Bandi relativi alle Tipologie di Intervento 19.2.1 4.1.1 e 19.2.1 4.2.1 e, a tal fine, passa la paro-

la al Direttore Tecnico per gli ulteriori ragguagli.  

Interviene quindi il Direttore Tecnico il quale rappresenta che con mail del 08/04/2020 la Regione La-

zio, al fine di uniformare e rendere omogenee le procedure di validazione dei Bandi proposti dai singoli 
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GAL, ha richiamato tutte le strutture amministrative dei GAL alla osservanza delle disposizioni emanate 

e a procedere secondo il seguente schema: 

• Il GAL dopo formale approvazione del CDA invia lo Schema di Bando della singola tipologia di 

operazione completo della proposta di VCM; 

• l'ADG (Autorità di Gestione rappresentata dall’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasforma-

zione, Commercializzazione e Strumenti Di Sviluppo Locale della Direzione Agricoltura, Promozio-

ne della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca) effettua le verifiche di conformità dello 

Schema alla normativa vigente di settore nonché della VCM proposta, anche tramite interlocuzioni 

con la struttura amministrativa del GAL; 

• ultimata tale fase l'ADG procede alla formale validazione dello Schema definitivo di Bando con de-

terminazione dirigenziale comunicando al GAL di procedere ad approvare definitivamente il Bando 

tramite delibera di CDA con i relativi e conseguenti adempimenti in materia di profilatura del Bando 

al Sian, apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande e curando anche la fasi di 

pubblicità secondo le disposizioni vigenti. 

Ciò premesso, il Direttore Tecnico prosegue evidenziando che,  per le seguenti Misure del PSL del 

GAL Il Territorio dei Parchi: 

 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni 

 19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e inno-

vazione del PEI) 

l’ADG ha ultimato il processo di formale validazione dello Schema definitivo di Bando emanando: 

 per la Misura 19.2.1 4.1.1, la Determinazione n. G02917 del 18.3.2020 corredata dall’Allegato 

1 costituente lo Schema di Bando Pubblico validato; 

 per la Misura 19.2.1 4.2.1, la Determinazione n. G02916 del 18.3.2020 corredata dall’Allegato 

1 costituente lo Schema di Bando Pubblico validato. 

Per conseguenza, in ricezione delle indicazioni dell’ ADG regionale occorre procedere ad approvare de-

finitivamente i Bandi validati dalla Regione Lazio con apposita delibera di CDA, quindi a porre in atto i 

relativi e conseguenti adempimenti in materia apertura e chiusura dei termini di presentazione delle do-

mande e curando anche la fase di pubblicità secondo le disposizioni vigenti. 

Segue esauriente discussione, al temine del quale il CdA, con il parere favorevole dei Sindaci presenti,  

DELIBERA  

con voto unanime: 

- Di approvare definitivamente: 

 il Bando relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni secondo lo Schema di Bando Allegato 1 

alla Determinazione n. G02917 del 18.3.2020 emanata dalla ADG competente; 

 il Bando relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 4.2.1 - Investimenti nelle imprese agroali-

mentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI) secondo lo Schema di Bando 

Allegato 1 alla Determinazione n. G02917 del 18.3.2020 emanata dalla ADG competente; 
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- Di dare mandato al Presidente e al Direttore Tecnico per i relativi e conseguenti adempimenti in 

materia di: 

 Profilatura dei Bandi al Sian 

 Apertura dei termini di presentazione delle domande, che per entrambi i bandi, viene fissata al 

giorno 20.4.2020 

 Chiusura dei termini di presentazione delle domande, che per entrambi i bandi, viene fissata alle 

ore 23:59 del giorno 19.6.2020 

 Cura della fase di pubblicità secondo le disposizioni vigenti. 

2) Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare e non avendo preso nessun altro la parola sulle varie ed eventuali, alle 

ore 18:05 il Presidente chiude la seduta dopo aver dato lettura e conferma del presente verbale che è sta-

to redatto e scritto a mezzo di supporto informatico durante l'assemblea e vale quale documento origina-

rio a conclusione dell'assemblea. 

 

IL PRESIDENTE (Zannella Roberto) ______________________________________ 

 

Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 


