
Gruppo di Azione Locale 

AURUNCI E VALLE DEI SANTI 
 

Deliberazione del CdA 
 

Punto n. 8 all’OdG del 23.11.2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 17:30, a seguito di 

convocazione disposta dal Presidente a mezzo e-mail, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

                                                                                                                                          P     A 

1. Conf. Imprenditori Commercio - LT MORETTI Giuseppe X  

2. Consorzio Tutela del Peperone DOP CASTRECHINI Luigi X  

3. CICAS Frosinone LA NORCIA Marina X  

4. Confagricoltura Frosinone RUSSO Antonio Marino X  

5. Associazione MARIA DI LUCIA Katia  X 

 

Partecipa il RAF dott.ssa Daniela Amodei con funzioni di segretario verbalizzante ed il DT 

Ph.d Gianluca Grossi. 

Apre i lavori il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Giuseppe Moretti il quale, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sul punto all’Odg n.8: Approvazione Bando Pubblico Misura 19.2.1 7.5.1“Investimenti per uso 

pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola 

scala”(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) 

Visto il verbale del CdA del GAL del 21/10/2020, con il quale è stato approvato lo schema di bando 

in oggetto; 

Vista la nota del 22/10/2020, con la quale il GAL ha trasmesso lo schema di bando in oggetto; 

Vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, prot.U.1004077. 19-11-2020 con la quale si comunica che: 

- con verbale istruttorio del 11/3/2020 della Regione Lazio è stata verificata la conformità del citato 

bando 19.2.1 - 7.5.1; 

- si prende atto che lo schema è conforme allo schema già validato con determinazione G09269 del 

07/08/2019; 

- si rappresenta e considera che Agea dal 15/10/2020 ha reso disponibile, per i soggetti beneficiari 

privati, sul portale SIAN una procedura informatizzata per la generazione di preventivi uniformi e 

inviati da fornitori censiti e che, pertanto, è ritenuto necessario specificare, nello schema di bando in 

oggetto, che, nel caso di soggetti beneficiari privati, “I preventivi da allegare alla domanda di 

sostegno devono essere generati attraverso il sistema di Gestione e Consultazione preventivi 

presente sull’applicativo SIAN”; 

- si richiama la determinazione n. G12146 del 20/10/2020 con la quale è stata approvata la 

rimodulazione della sottomisura 19.2 del PSL del GAL Aurunci e Valle dei Santi; 

- si prende atto che per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 7.5.1 “saranno 

utilizzate le risorse disponibili a seguito della citata rimodulazione approvata con determinazione 

G12146 del 20/10/2020”; 



- si autorizza il GAL a procedere, con provvedimento del CdA, alla formale approvazione del bando 

di cui allo schema trasmesso con nota prot. n. 907795 del 23/10/2020 e conforme allo schema già 

validato con determinazione G09269 del 07/08/2019; 

Tanto Premesso e Visto, 

il Direttore Tecnico illustra il Bando M. 7.5.1 e la relativa Scheda dei Criteri, come nelle premesse.  

Il CdA, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

 

- l’approvazione del Bando Misura 19.2.1 T.O. 7.5.1., la relativa Scheda dei Criteri ed i suoi 

allegati; 

- di disporre la pubblicazione del Bando Misura 19.2. – T.O. 7.5.1 alla data del 18.01.2021 alle ore 

00:01, con scadenza al 16.02.2021, fatte salve eventuali proroghe.  

- di delegare il Presidente del GAL ad esperire tutte le attività conseguenti alla presente 

deliberazione. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

                        IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

            F.to Prof. GIUSEPPE MORETTI               F.to  DANIELA AMODEI 

 


