ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 28.5.2020
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 17:30, previa convocazione a
mezzo pec e raccomandate a.r., si è riunito, esclusivamente a mezzo videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione del GAL “Il Territorio dei Parchi” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Definitiva Bandi pubblici relativi alle seguenti Tipologie di Intervento:
• 19.2.1 4.3.1 – “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra
aziendale, punti di abbeveraggio”,
• 19.2.1 7.2.1 – “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”
e provvedimenti consequenziali.
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Zannella Roberto, Presidente;
- Delle Cese Marco, Consigliere;
- Di Cocco Italo, Consigliere;
- Spirito Pasquale, Consigliere;
- Gradini Daniele, Componente del Collegio dei Revisori;
- Corrado Maria Teresa, Componente del Collegio dei Revisori.
E’ assente il consigliere Giuseppe Pastore e il Presidente del Collegio Sindacale Di Cecca Salvatore.
Partecipano alla riunione il Dott. Noviello Tommasino Domenico in qualità di Direttore Tecnico e il Dott. Simeone Maurizio in qualità di Responsabile Amministrativo Finanziario.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Simeone Maurizio.
Il Presidente del GAL constato e fatto costatare che:
- che sono presenti mezzo videoconferenza n. quattro Consiglieri su cinque;
- che sono presenti due componenti del 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 relativi alle seguenti Tipologie di Intervento:
• 19.2.1 4.3.1 – “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra
aziendale, punti di abbeveraggio”,
• 19.2.1 7.2.1 – “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”
e provvedimenti consequenziali.
Prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti che occorre procedere
all’approvazione definitiva dei Bandi relativi alle Tipologie di Intervento appena sopra indicate.
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A tal fine, passa la parola al Direttore Tecnico per gli ulteriori ragguagli.
Interviene il Direttore Tecnico evidenziando che, per le seguenti Tipologie di Intervento del
PSL del GAL Il Territorio dei Parchi l’ADG ha ultimato il processo di formale validazione
dello Schema definitivo dei Bandi in discussione, emanando per ciascuno di essi i seguenti atti
di validazione:
• per la Tipologia di Intervento 19.2.1 4.3.1, la Determinazione n. G06221 del
26.5.2020;
• per la Tipologia di Intervento 19.2.1 7.2.1, la Determinazione n. G06222 del
26.5.2020;
Per conseguenza, in ricezione delle indicazioni dell’ADG regionale occorre procedere ad approvare definitivamente i Bandi validati dalla Regione Lazio con apposita delibera di CDA,
quindi a porre in atto i relativi e conseguenti adempimenti in materia di apertura e chiusura dei
termini di presentazione delle domande 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 4.3.1 - Miglioramento e ripristino
della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio - secondo lo
Schema di Bando validato dalla Determinazione n. G06221 del 26.5.2020 emanata
dalla ADG competente;
• il Bando relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala - secondo lo Schema di Bando validato dalla Determinazione n. G06222 del 26.5.2020 emanata dalla ADG competente;
- Di dare mandato al Presidente e al Direttore Tecnico per i relativi e conseguenti adempimenti in materia di:
• Predisposizione dei Bandi delle Misure 19.2.1 4.3.1 e 19.2.1 7.2.1 sul sistema Sian.
• Apertura al giorno 30 maggio 2020 dei termini di presentazione delle domande per
i bandi relativi alle seguenti Tipologie di Intervento:
➢ 19.2.1 4.3.1
➢ 19.2.1 7.2.1
• Chiusura alle ore 23,59 del giorno 29 luglio 2020 dei termini di presentazione delle
domande per i bandi relativi alle seguenti Tipologie di Intervento:
➢ 19.2.1 4.3.1
➢ 19.2.1 7.2.1
• Cura della fase di pubblicità secondo le disposizioni vigenti.
2) Varie ed eventuali
Sulle varie ed eventuali prende la parola il Presidente il quale, in riferimento al bando per la selezione degli Istruttori Tecnico Amministrativi del GAL, evidenzia che nella precedente riunione del 18.5.2020 il CdA ha proceduto alla nomina della seguente Commissione di selezione
nelle presone :
• Ing. Pietro D’Orazio, responsabile dell’area IV gestione del Territorio per i comuni di
Sperlonga e Campodimele, con funzioni di Presidente,
• Ing. Vincenzo Di Vizio, Direttore Generale del Cosilam di Cassino, con funzioni di
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Componente,
• Ing. Antonio Petti, dello Studio Associato di Ingegneria Ingg. De Gennaro, Landolfi,
Petti di Latina, con funzioni di Componente,
• Dr. Cristoforo Accetta, Istruttore Tecnico Ufficio OOPP Comune di Gaeta, membro
supplente, che subentrerà, in caso di rinuncia alla nomina di uno dei tre membri effettivi, nella stessa funzione del membro rinunciatario.
A seguito della richiesta di accettazione della nomina, l’Ing. Antonio Petti e il Dr. Cristoforo
Accetta hanno comunicato di non poter accettare l’incarico, per aver preso già altri impegni nei
giorni di svolgimento della selezione, per cui il Presidente invita i presenti a segnalare un ulteriore nominativo.
A questo punto i presenti chiedono al Dottor Maurizio Simeone di subentrare nella Commissione di selezione con funzioni di componente e il Dottor Maurizio Simeone si dichiara disponibile. Segue esauriente discussione, al temine del quale il CdA, con il parere favorevole dei
Sindaci presenti,
DELIBERA
con voto unanime:
di nominare il Dottor Maurizio Simeone, che accetta, quale componente della Commissione di
selezione degli Istruttori Tecnico Amministrativi del GAL, con funzioni anche di segretario
verbalizzante, in sostituzione dei rinunciatari Ing. Antonio Petti e Dr. Cristoforo Accetta.
Null’altro essendovi da deliberare e non avendo preso nessun altro la parola sulle varie ed
eventuali, alle ore 17:50 il Presidente chiude la seduta dopo aver dato lettura e conferma del
presente verbale che è stato redatto e scritto a mezzo di supporto informatico durante l'assemblea e vale quale documento originario a conclusione dell'assemblea.
Il Presidente (Zannella Roberto)

______________________________________

Il segretario (Simeone Maurizio)

______________________________________
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