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PROT. 383U del 23.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.2.2021 

 
Misura 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità na-
turali ed eventi catastrofici” – Cod. Identificativo SIAN 51262: Approvazione 1° elenco 
domande ammissibili e non ammissibili 
 
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 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzio-
nali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comu-
ni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio 
dei Parchi”, 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”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 28.5.2020 di approvazione del bando 
pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, secondo lo Schema di Bando Allegato 
1 alla Determinazione n. G9991 del 31.8.2020 emanata dalla ADG competente; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.11.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni 
alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 10.12.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni 
alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018, che de-
manda al Consiglio di Amministrazione del GAL la competenza all’approvazione delle domande 
ammissibili, delle domande non ammissibili e delle domande finanziabili, nonché l’approvazione 
della graduatoria finale della Misura, in ragione dei controlli amministrativi sulle domande di soste-
gno e delle comunicazioni di non ammissibilità delle domande;  

- Il bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle fo-
reste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, che dispone, all’art. 10, para-
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grafo “modalità di formazione della graduatoria”, affinché la graduatoria unica predisposta in attua-
zione del bando medesimo sia approvata con Deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare 
le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione 
utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziate dal bando pubblico, quindi approvare 
anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non fi-
nanziate per carenza di fondi”, altresì precisando che per le domande “non ammissibili” dovrà esse-
re riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità; 

- La determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 48 del 22.2.2021, prot. 377U del 22.11.2021, 
concernente la trasmissione della Proposta di approvazione 1° elenco domande di sostegno ammissi-
bili e non ammissibili per la Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle fore-
ste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

DELIBERA 
 Di prendere atto che sono stati completati i controlli amministrativi su un primo elenco di doman-

de di sostegno pervenute per la Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da in-
cendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Codice Identificativo SIAN 51262; 

 Di prendere atto che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL 48 del 22.2.2021, prot. 
377U del 22.2.2021 è stata predisposta la Proposta di approvazione del 1° elenco domande di so-
stegno ammissibili e non ammissibili per la Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle fo-
reste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

 Di approvare il 1° elenco delle domande ammissibili e non ammissibili relativo alla Misura 
19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici”, come da Allegato 1 al presente verbale per farne parte integrante e sostanzia-
le; 

 Di approvare il 1° elenco delle domande ammissibili al finanziamento con relativa spesa ri-
chiesta e ammessa della Misura 19.2.1 8.3.1 – “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi 
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, come da Allegato 2 al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL “Il 
Territorio dei Parchi”, nel sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Ru-
rale; 

 Di dare mandato al Presidente per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti. 
 

 
 
Il Presidente (Spirito Pasquale)  ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 
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Allegato 1 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 8.3.1  
“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 (Identificativo SIAN n. 51262) 
Approvazione primo elenco delle domande ammissibili e non ammissibili – Istruttori Dott. Zannella Francesco Paolo e Dott. Ranucci Pasquale 

N. 
ORD. 

CODICE  
DOMANDA 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE 

 /  
COGNOME E NOME 

COMUNE 
AREA GAL 

N. di protocollo e 
data della comuni-
cazione di richiesta 
integrazioni ai sensi 
degli artt. 2 e 7 L. 

241/90 

ESITO  
ISTRUTTORIA 

AMMISSIBILITA’ 

N. di protocollo e 
data della comu-
nicazione di esito 
istruttorio ai sen-
si dell’art. 10 bis 

L. 241/90 

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ 

1 08250287465 81000270595 
Comune di 

Formia 
Formia (LT) 

Prot. 59U del 
12.1.2021 

NON 
AMMISSIBILE 

Prot. 271U 
del  

9.2.2021 

1) Il progetto consegnato in atti è firmato dal Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, la cui qualifica non è at-
tinente agli interventi programmati. 

2) Non è stato allegato il Verbale di Validazione del Pro-
getto Definitivo. 

3) Non è stata prodotta l’analisi del macchiatico e la stima 
della massa ritraibile per almeno il 4% dalla superficie 
di intervento. 

4) Non è stata prodotta la dichiarazione a firma congiunta 
del tecnico abilitato e del richiedente attestante che il 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, il Piano 
Poliennale di Taglio o strumenti equivalenti sia stato 
presentato presso la struttura regionale competente.  

5) Non è stata prodotta la dichiarazione a firma congiunta 
del tecnico abilitato e del richiedente attestante che gli 
interventi selvicolturali proposti hanno carattere di mac-
chiatico negativo. 

6) Non è stata prodotta la dichiarazione a firma congiunta 
del tecnico abilitato e del richiedente attestante i vincoli 
insistenti nell’area interessata. 

2 04250308006 81003170594 Comune di Itri Itri (LT) 
Prot. 93U del 

14.1.2021 
AMMISSIBILE 

Prot. 266U 
del  

9.2.2021 
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Segue Allegato 1 al verbale CdA del 22.2.2021 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 8.3.1  
“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 (Identificativo SIAN n. 51262) 
Approvazione primo elenco delle domande ammissibili e non ammissibili – Istruttori Dott. Zannella Francesco Paolo e Dott. Ranucci Pasquale 

N. 
ORD. 

CODICE  
DOMANDA 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE 

 /  
COGNOME E NOME 

COMUNE 
AREA GAL 

N. di protocollo e 
data della comuni-
cazione di richiesta 
integrazioni ai sensi 
degli artt. 2 e 7 L. 

241/90 

ESITO  
ISTRUTTORIA 

AMMISSIBILITA’ 

N. di protocollo e 
data della comu-
nicazione di esito 
istruttorio ai sensi 
dell’art. 10 bis L. 

241/90 

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ 

3 04250307891 81003670601 
Comune di 

Pico 
Pico (FR) 

Prot. 60U del 
12.1.2021 

NON 
AMMISSIBILE 

Prot. 274U del  
9.2.2021 

1) Non esiste coerenza tra la proposta progettuale inoltrata 
e la deliberazione di approvazione del progetto definiti-
vo. 

2) Il progetto definitivo non è debitamente firmato da tec-
nico in possesso di idonea abilitazione per il settore 
agroforestale. 

3) Non sono stati prodotti preventivi di spesa comparativi. 
4) Non sono state prodotte le analisi dei prezzi relativa-

mente ai lavori e prestazioni non previste nei prezziari di 
riferimento.  

5) Non è stata prodotta né allegata la Relazione Tecnico-
economica del beneficiario. 

6) Non è allegata la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la 
convalida del punteggio auto-attribuito. 

7) Non è allegato il verbale di validazione del progetto de-
finitivo. 

8) Non è allegata la scheda di autovalutazione del punteg-
gio. 

9) Non è stata prodotta la documentazione comprovante 
l’attribuzione di punteggi relativi al criterio di selezione 
19.2.1 8.3.1.d: interventi correlabili con la filiera zoo-
tecnica.  

4 04250287440 81003850591 
Comune di Campodi-

mele 
Campodime-

le (LT) 
Prot. 92U del 

14.1.2021 
NON 

AMMISSIBILE 
Prot. 267U del  

9.2.2021 
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Allegato 2 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

 Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 8.3.1  

“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 
BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 (Identificativo SIAN n. 51262) 

Approvazione primo elenco delle domande ammissibili al finanziamento con relativa spesa richiesta ed ammessa – Istruttori Dott. Zannella Francesco Paolo e Dott. Ranucci Pasquale 

N. 
ORD. 

CODICE  
DOMANDA 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE  

/  
COGNOME E NOME 

COMUNE  
AREA GAL 

IMPORTO RICHIESTO 
IN DOMANDA  
DI SOSTEGNO 

Euro 

COSTO TOTALE  
INVESTIMENTO  
AMMISSIBILE 

Euro 

ALIQUOTA 
DI AIUTO 

% 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 04250287440 81003850591 Comune di Campodimele Campodimele (LT) 219.887,38 219.887,38 100 94 

2 04250308006 81003170594 Comune di Itri Itri (LT) 224.753,74 224.753,74 100 64 

  
Totale importi 444.641,12 444.641,12   

 
 

 
 


