ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 15.6.2020
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di giugno, alle ore 17:40, previa convocazione a
mezzo pec, 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)
2)
3)
4)

Consolidamento e proroga Bando 19.2.1 4.1.1
Consolidamento e proroga Bando 19.2.1 4.2.1
Comunicazioni del Presidente
Varie ed eventuali..

Sono presenti:
- Zannella Roberto, Presidente;
- Di Cocco Italo, Consigliere;
- Pastore Giuseppe, Consigliere;
- Delle Cese Marco, Consigliere;
- Di Cecca Salvatore, Presidente del Collegio dei Revisori;
Sono assenti il consigliere Spirito Pasquale e i componenti del Collegio dei Revisori Gradini
Daniele e Corrado Maria Teresa.
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 constatato e fatto costatare che:
- che sono presenti mezzo videoconferenza n. quattro Consiglieri su cinque;
- che è presente il Presidente del Collegio dei Revisori;
- che i partecipanti sono riconosciuti dal Presidente che 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) Consolidamento e proroga Bando 19.2.1 4.1.1
Il Presidente illustra ai presenti che il giorno 18.6.2020 scadono i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sull’Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” e che è opportuno disporre
una proroga dei termini di scadenza in quanto, alcuni tecnici che stanno lavorando alla presentazione delle domande di sostegno hanno fatto rilevare la difficoltà ad interpretare una disposizione del bando, in specifico all’Art. 5 pag. 8 “Spese non ammissibili”, al capoverso in cui non
autorizza spese che comportano una riduzione della SAU aziendale.
Tale prescrizione, infatti, sembra rendere non agevolabili le domande delle aziende agricole che
intendono realizzare manufatti utili all’esercizio dell’attività agricola, in particolare quelli di
qualunque dimensione che potrebbero comportare la riduzione della SAU aziendale, anche se
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di minima entità.
Sull’argomento è stata sentita anche la Regione Lazio, che ha riconosciuto l’utilità di rendere
più chiaramente interpretabile la disposizione, peraltro derivante dal bando regionale finalizzato alla installazione di impianti di produzione energetica nei limiti delle necessità aziendali.
Si apre quindi la discussione durante la quale il Presidente fornisce ai presenti i chiarimenti richiesti.
Al termine della discussione, il C.d.A., con il parere favorevole del Presidente del Collegio dei
Revisori
Delibera
con voto unanime dei presenti
• di prorogare la scadenza del Bando relativo all’Operazione 19.2.1 4.1.1 dalle ore 23:59
del giorno 18.6.2020 alle ore 23:59 del giorno 15.7.2020;
• di modificare il contenuto del Bando nella parte in cui prevede, tra le Spese non ammissibili, la seguente frase: “- Gli interventi che comportano una riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU)”, alla quale viene aggiunta la seguente frase: “limitatamente agli impianti di produzione energetica nei limiti delle necessità aziendali”.
• di dare mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.
2) Consolidamento e proroga Bando 19.2.1 4.2.1
Il Presidente illustra ai presenti che il giorno 18.6.2020 scadono i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sull’Operazione 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)” e che è opportuno
disporre una proroga dei termini di scadenza, anche perché è arrivato un quesito relativo alla
corretta interpretazione dell’art. 8, punto I, paragrafo ii, circa la possibilità di partecipazione al
bando delle Imprese che essendosi costituite in forma di società di capitale non possono tecnicamente avere un bilancio depositato se costituite nel periodo tra il primo gennaio 2020 e la data di scadenza del bando.
Si apre quindi la discussione durante la quale il Presidente fornisce ai presenti i chiarimenti richiesti.
Al termine della discussione, il C.d.A., con il parere favorevole del Presidente del Collegio dei
Revisori
Delibera
con voto unanime dei presenti
• di prorogare la scadenza del Bando relativo all’Operazione 19.2.1 4.2.1 dalle ore 23:59
del giorno 18.6.2020 alle ore 23:59 del giorno 15.7.2020;
• di dare mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.
3) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica ai presenti che si è attivato coi sindaci dei comuni del GAL e con gli altri soci per concordare una data utile, entro il mese di giugno, per tenere l’assemblea dei soci
che porti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ordinario dell’esercizio 2019, il rin-
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novo dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, oltre ad altri argomenti che dovessero emergere dal giro di consultazioni con gli altri soci, prevedendo il giorno 25.6.2020 in
prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26.6.2020 in seconda convocazione.
4) Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare e non avendo preso nessun altro la parola sulle varie ed
eventuali, alle ore 18:20 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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