GAL Ernici Simbruini
P.S.L. approvato con Det. G01032 del 30/01/2018
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.8/19 - Riunione del 9.09.2019
Il giorno 09 del mese di settembre 2019, presso la sede operativa in Vico nel Lazio, alle ore 18:00 è
convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione del Gal “Ernici Simbruini”, con all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione adeguamento Art.7 e Art.11 del Bando Pubblico n. 10/2019 a valere sulla
Mis.19/Sott.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività
agricole”;
3. Approvazione “Elenco delle domande di sostegno presentate” a valere sul Bando Pubblico n.
7/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella
creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
4. Nomina Istruttore/i Domande di sostegno a valere sul Bando Pubblico n. 7/2019
Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione,
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
5. Varie ed eventuali.
Presenti il Presidente Giovanni Rondinara, i consiglieri Achille Bellucci, Carlo Galuppi e Antonio Marino
Russo. Assente il consigliere Filippo Antonio Catalano Presente il Revisore Ilario Moscetta. Assenti i
revisori Paola Carnevale e Diego Paniccia.
Il Presidente propone la nomina di Laura Ascani, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, come
verbalizzante. Il CdA udita la proposta del Presidente approva.
OG. 3 –Approvazione “Elenco delle domande di sostegno presentate” a valere sul Bando Pubblico n.
7/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella
creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
Prima di passare alla trattazione viene consegnato ai presenti la documentazione riferita all’odg ossia l’
“Elenco delle domande di sostegno presentate” a valere sul Bando Pubblico n. 7/2019.
Il Presidente informa i presenti che ai sensi dell’articolo 13 del Bando Pubblico n. 7/2019 Misura 19 "Sottomisura 19.2 – Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1 " Investimenti nella creazione,
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” scaduto il 06/09/2019 alle ore
23:59, il GAL Ernici Simbruini deve provvedere ad approvare e pubblicare sul sito istituzionale
www.galernicisimbruini.it l’elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base
ai punteggi auto attribuiti con l’indicazione del contributo pubblico richiesto.
Il Presidente ricorda che tra i beneficiari del Bando suddetto erano indicati sia gli Enti Pubblici che le
Imprese sociali come definite ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 112/17, ed iscritte nell’apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese (vedi Art.1), tuttavia dai dati disponibili non risulta pervenuta alcuna domanda da
parte di imprese sociali.
A tal fine il Direttore Tecnico, dalla consultazione sul sistema SIAN, ha provveduto all’elaborazione
dell’Elenco delle domande di sostegno presentate entro la data di scadenza del bando Pubblico n. 7/2019 con
indicazione dell’importo totale del sostegno pubblico richiesto e del punteggio auto attribuito.
Dopo una breve discussione, non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti procede all’approvazione dell’Elenco delle
domande di sostegno presentate” a valere sul Bando Pubblico n. 7/2019 Mis.19/Sottom.19.2/Tipologia
di Intervento - Operazione 19.2.1 7.4.1 " Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di

servizi di base locali per la popolazione rurale” dando mandato al Presidente per tutti gli atti necessari
e conseguenti.

Non essendoci argomenti da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:30
IL VERBALIZZANTE
Laura Ascani

IL PRESIDENTE
Giovanni Rondinara

