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PROT. 282U del 10.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 9.2.2021 

 
Misura 19.2.1 6.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su picco-
la scala” – Cod. Identificativo SIAN 51362: Apertura “Liste di Perfezionamento” 
 
Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi, 
 
Visto: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato 
il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 
2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della 
Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento delle selezione delle stra-
tegie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissi-
bili e non ammissibili;  

- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-
sonale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servi-
tù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Par-
chi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private; 

- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zoo-
tecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del 
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- La Delibera del CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi del 19.10.2020 di approvazione 
dello schema di bando relativo alla sottomisura-operazione 19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento 
aziendale per attività non agricole nelle aree rurali; 

- La Determinazione n. G12574 del 29.10.2020 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zoo-
tecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di validazione 
schema di bando pubblico Tipologia di Intervento 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all'avviamento aziendale di at-
tività non agricole in aree rurali” del G.A.L. Il Territorio dei Parchi; 

- La delibera del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi prot. 576 del 4.11.2020 di approvazione defini-
tiva del bando per la Misura 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in 
aree rurali”; 

- I problemi manifestati da sei imprese in corrispondenza dell’ultimo giorno di chiusura del bando re-
lativo alla Misura 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree ru-
rali”, a seguito dei quali due imprese proponenti non sono riuscite a perfezionare la presentazione 
delle domande di sostegno, per cui hanno richiesto l’apertura delle liste di perfezionamento; 
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- La richiesta di inserimento della Ditta Renzi Elsia nella “Lista di perfezionamento”,  prodotta a mez-
zo PEC in data 8.1.2021 dal Dott. DE MARCO Ivano, nella qualità di Tecnico, ed acquisita al prot. 
051/E del 11.1.2021;  

- La richiesta di inserimento della Ditta Renzi Elsia nella “Lista di perfezionamento”,  prodotta a mez-
zo PEC in data 8.1.2021 dalla Ditta Terre del Sovescio, acquisita al prot. 053/E del 11.1.2021; 

- La nota prot. 115U del 18.1.2021 con la quale il Direttore Tecnico ha richiesto all’ADG regionale il 
necessario supporto dei sistemisti SIAN, al fine della verifica, dell’accertamento e della conferma 
dell’effettivo malfunzionamento del sistema informatico, con relativa indicazione del giorno e 
dell’orario di inizio e termine dell’anomalia di funzionamento del sistema; 

- La nota del 25.1.2021, pervenuta sulla mail dt@territoriodeiparchigal.it, con la quale gli Uffici re-
gionali comunicavano che, a seguito di risposta di Agea, che certificava che vi erano stati problemi 
sul sistema informativo SIAN, dal punto di vista tecnico ricorrono le condizioni per ammettere le dit-
te al perfezionamento; 

- La determinazione n. 47 del 8.2.2021 con la quale il Direttore Tecnico ha proposto al CdA, quale 
Organo competente alla gestione operativa del bando pubblico per la Tipologia di Intervento 19.2.1 
6.2.1 – Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali, l’ammissibilità delle 
Ditte Renzi Elsia e Terre del Sovescio alla “Lista di perfezionamento” per il rilascio informatico del-
le rispettive domande di sostegno; 

all’unanimità e, col parere favorevole dei membri del collegio dei Revisori presenti 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’ammissione alla “Lista di perfezionamento” alle seguenti Ditte richiedenti: 

a) Ditta Renzi Elsia, CUA RNZLSE65H49G592K; 
b) Ditta Terre del Sovescio, CUAA 02906170598; 

 di dare mandato al Presidente ed al Direttore Tecnico per gli adempimenti inerenti e conseguenti. 
 
 
 
Il Presidente (Zannella Roberto) ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 
 


