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AURUNCI E VALLE DEI SANTI 
 

Deliberazione 
del  Consiglio  di  Amministrazione 

 

Punto n. 3 del 19.12.2019 
 

OGGETTO: Modifica Bando Misura 9.2.1 4.1.1 – regime De Minimis; 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 

18,20 presso la sede del G.A.L., a seguito di convocazione disposta dal Presidente, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

                                                                                                                                         P     A 
1. Conf. Imprenditori Commercio - LT MORETTI Giuseppe 

 
x  

3. Consorzio Tutela del Peperone DOP CASTRECHINI Luigi     x 
4. CICAS Frosinone LA NORCIA Marina x  
5. U.G.C. - CISL 

 
MALIZIOLA Luigi x  

6. Confagricoltura Frosinone RUSSO Antonio Marino x  
 
Funge da segretario verbalizzante la sig.ra consigliere La Norcia Marina. 

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 n.3 all’ordine del giorno “Modifica Bando Misura 9.2.1 4.1.1 – regime De Minimis”, 

prende la parola il Direttore Tecnico il quale comunica ai presenti che per quanto riguarda il Bando 

relativo alla Misura 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento 

delle prestazioni” in scadenza il 14.01.2020 occorre modificare l’articolo 6 denominato 

“agevolazioni previste” nella parte relativa al regime “de minimis”, in quanto per la stessa Misura 

detto regime non sussiste. 

Nello specifico, si propone di stralciare dall’articolo 6 il seguente paragrafo: “il sostegno è concesso 

in regime “De Minimis” e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n.1407/2013. L’importo 

complessivo degli aiuti “De Minimis” concessi al beneficiario non potranno superare i 200.000,00 

euro nell’arco di tre esercizi finanziari”. 

Dopo discussione, il CdA all’unanimità dei presenti 

 



DELIBERA 

Di approvare lo stralcio all’art.6 del Bando Misura 19.2.1 4.1.1 del seguente paragrafo: 

“il sostegno è concesso in regime “De Minimis” e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE 

n.1407/2013. L’importo complessivo degli aiuti “De Minimis” concessi al beneficiario non 

potranno superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari”. 

Di dare mandato alla struttura tecnica del GAL a procedere agli adempimenti conseguenti. 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                        IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

          F.to Prof. GIUSEPPE MORETTI           F.to  MARINA LA NORCIA 
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