Gruppo di Azione Locale
AURUNCI E VALLE DEI SANTI
Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
Punti n. 3 e 4 all’OdG del 05.06.2020

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 17,00, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente a mezzo e-mail, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:
1.

Conf. Imprenditori Commercio - LT

MORETTI Giuseppe

P
X

2.

Consorzio Tutela del Peperone DOP

CASTRECHINI Luigi

X

3.

CICAS Frosinone

LA NORCIA Marina

X

4.

Confagricoltura Frosinone

RUSSO Antonio Marino

X

A

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.3: Approvazione primo elenco delle Domande di Sostegno ammissibili a
finanziamento a valere sul Bando Pubblico Misura 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione,
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” ed atti conseguenti;
Il CdA,
Visto il Bando Pubblico Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1 come approvato dal CdA del 26.06.2019;
Visto il Verbale del CdA del 21.11.2019 che approva l’elenco delle Domande di Sostegno
pervenute entro i termini relative alla Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1;
Visto il Verbale del CdA del 21.11.2019 che nomina gli Istruttori per l’istruttoria delle Domande di
Sostegno relativa alla Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1;
Preso Atto che per il Bando Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1 non è necessario procedere alla preliminare
formulazione della graduatoria di ammissibilità in quanto la dotazione finanziaria è sufficiente per

assicurare la necessaria copertura del fabbisogno finanziario di tutte le Domande di Sostegno
presentate;
Tante premesso, il CdA prende visione del Primo Elenco delle Domande di Sostegno ammissibili a
finanziamento a valere sul Bando Pubblico Misura 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione,
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, elaborato dal
Direttore Tecnico in base alle risultanze delle istruttorie come da tabella “Primo elenco finale delle
Domande di sostegno ammissibili a finanziamento Misura 19.2.1 7.4.1”, che si allega al presente
verbale. Prende visione, altresì, dei verbali delle risultanze istruttorie.
Il CdA preso atto che le Domande di Sostegno per le quali si è concluso l’istruttoria risultano essere
immediatamente cantierabili ai sensi del D.lgs 50/2016, all’unanimità dei presenti,
Delibera l’approvazione:
- del “Primo elenco finale delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento” Misura 19.2.1
T.O. 7.4.1;

Sul punto all’Odg n.4: Approvazione schema Atto di Concessione Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1.
Il CdA presa visione dello schema dell’Atto di Concessione Misura 19.2.1 T.O.7.4.1., all’unanimità
dei presenti:
Delibera l’approvazione:
- dello schema “Atto di Concessione” Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1.;
- di delegare il Presidente del GAL alla sottoscrizione dei provvedimenti degli Atti di Concessione
Misura 19.2.1 T.O. 7.4.1.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

F.to Prof. GIUSEPPE MORETTI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to DANIELA AMODEI

