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PROT. 389U del 23.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.2.2021 

 
Misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su 
piccola scala” – Annullamento Bando 
 
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 deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 23.3.2020 di approvazione dello 
schema di Bando pubblico e relativi allegati della misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, migliora-
mento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- La Determinazione n. G06222 del 26.5.2020 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 dello 
schema di bando pubblico Tipologia di Intervento 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala” del GAL Il Territorio dei Parchi; 

- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi prot. 98 del 28.5.2020 di approvazione 
definitiva del Bando pubblico e relativi allegati della misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, migliora-
mento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 28.7.2020 di proroga del Bando pub-
blico della misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su 
piccola scala”; 
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- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 17.8.2020 di presa d’atto delle do-
mande di sostegno pervenute a valere sul Bando pubblico della misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, 
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 21.8.2020 di presa d’atto delle do-
mande di sostegno pervenute a valere sul Bando pubblico della misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, 
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 30.12.2020 di approvazione del 1° e 
del 2° elenco delle domande ammissibili e non ammissibili, della graduatoria unica e del modello di 
provvedimento di concessione relativo alla misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- Che in esito al completamento dell’istruttoria tecnica conseguente alla chiusura del bando, risultava 
una disponibilità finanziaria residua di euro 66.985,61; 

- La deliberazione del CdA del GAL Il Territorio dei Parchi del 9.2.2021 di riapertura del bando rela-
tivo alla misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su 
piccola scala”; 

DATO ATTO 

- Che per problemi organizzativi degli Uffici del GAL è conseguita una ritardata pubblicazione sul si-
to istituzionale dell’Associazione del bando pubblico per la Misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, mi-
glioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”; 

- Che, altresì, dalla verifica del portale SIAN si rileva alla data odierna la mancata profilazio-
ne sul Sistema della Misura in narrativa, in relazione alla quale l’inserimento delle domande 
di sostegno sulla piattaforma informatica di fatto non è ancora materialmente possibile per i 
potenziali utenti; 

CONSIDERATO 

- che, per effetto delle problematiche di cui sopra, emerge l’opportunità di procedere all’annullamento 
del Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di in-
frastrutture su piccola scala”; 

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

DELIBERA 
 
di annullare il Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento 
di infrastrutture su piccola scala” approvato dal CdA del GAL nella seduta del 9.2.2021. 
 
 
 
Il Presidente (Zannella Roberto) ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 
 


