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PROT. 391U del 23.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.2.2021 

 
 
Misura 19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglio-
ramento delle prestazioni – Cod. Identificativo SIAN 44944: Richiesta proroga pro-
duzione cantierabilità Ditta Masseria Valle Torre misura 
 
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 pro-
gramma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pe-
sca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d’atto del completamento delle se-
lezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale 
delle proposte ammissibili e non ammissibili;  

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Eco-
nomico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione 
dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuri-
diche private; 

- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produ-
zioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Svilup-
po 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 15/04/2020 di approvazione del 
bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole 
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni secondo lo Schema di Bando 
Allegato 1 alla Determinazione n. G02917 del 18.3.2020 emanata dalla ADG competente; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 15/06/2020 di proroga dei termi-
ni di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 - Inve-
stimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni; 

- La deliberazione prot. 142 del 04/07/2020 del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” di 
proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 
19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni; 

- La deliberazione prot. 202 del 28/07/2020 del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” di 
proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 
19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
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prestazioni; 

- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO 
SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 
del 08/06/2018, che demanda al Consiglio di Amministrazione del GAL la competenza 
all’approvazione delle domande ammissibili, delle domande non ammissibili e delle doman-
de finanziabili, nonché l’approvazione della graduatoria finale della Misura, in ragione dei 
controlli amministrativi sulle domande di sostegno e delle comunicazioni di non ammissibili-
tà delle domande;  

- Il bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle sin-
gole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni, che dispone, all’art. 10, 
paragrafo “modalità di formazione della graduatoria”, affinché la graduatoria unica predi-
sposta in attuazione 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 finanziate per carenza di fondi”, altresì preci-
sando che per le domande “non ammissibili” dovrà essere riportata la motivazione che de-
termina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità; 

- Il verbale del CdA del GAL del 24.11.2020 prot. 627 del 26.11.2020, concernente 
l’approvazione del 1°, del 2° e del 3° elenco delle domande ammissibili e non ammissibili, 
della graduatoria unica e del modello di Provvedimento di Concessione per la Tipologia di 
Intervento 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al migliora-
mento delle prestazioni; 

- L’avviso di pubblicazione esiti istruttori prot. 656 del 7.12.2020 per la Misura 19.2.1 4.1.1 
debitamente pubblicata sul sito istituzionale del GAL;  

- Le comunicazioni pervenute a mezzo PEC prot. 215E del 3.2.2021 e prot. 306E del 
12.2.2021 con le quali la Ditta Masseria Valle Torre, in riferimento alla domanda di sostegno 
n. 0425007610 ammessa in graduatoria tra le iniziative ammissibili e finanziabili della sot-
tomisura 19.2.1-4.1.1, ha richiesto una proroga di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
7 del Bando Pubblico, per l’attestazione del requisito di cantierabilità dell’investimento pro-
grammato, rappresentando la sussistenza di cause indipendenti dalla volontà del beneficiario; 

- La comunicazione in atti GAL prot. 358 del 18/02/2021 con la quale l’Istruttore tecnico pre-
posto ha espresso parere positivo alla concessione della proroga di che trattasi, 

- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 
DELIBERA 

di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Bando pubblico relativo alla sottomisura 
19.2.1 4.2.1, una proroga di 30 giorni per l’attestazione del requisito di cantierabilità del pro-
getto relativo alla domanda di sostegno n. 0425007610 della Ditta Masseria Valle Torre. 
 
 
Il Presidente (Zannella Roberto) ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 


