
Verbale n° 1/2021 

Il giorno 23 aprile 2021 alle ore 18,00 si è tenuto il C.d.A. del Gal Sabino attraverso teleconferenza a 

mezzo piattaforma Skype per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione schema bando tipologia di intervento - Operazione 19.2.1._3.1.1 -  approvati dalla Regione 

Lazio con  Det. n. G02513 del 8 Marzo 2021 ed Operazione 19.2.1_3.2.1 con Det. n. G02514 del 8 Marzo 

2021; 

3. Interpretazione autentica dell’art. 10, ultimo comma, del Bando n.1/2019 – Operazione 7.5.1 relativamente 

agli errori palesi; 

4. varie ed eventuali. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Walter Ferzi Presidente  PRESENTE 

Fausto Morgante Vice presidente PRESENTE 

Sauro Antonelli Consigliere  ASSENTE 

Michel Pugliesi Consigliere PRESENTE 

Federico Masuzzo Consigliere PRESENTE 

 

Assistono il revisore dei conti Dott. Sabatino Paoletti  

 

Funge da segretario verbalizzante il RAF Dott. Stefano Martini. 

 

Constatato che il CdA si è validamente costituito, il Presidente apre i lavori. 

 

1. Si passa a discutere il punto 1 (Approvazione verbale seduta precedente) 

Il presidente illustra come il verbale della seduta precedente è stato inviato a tutti i membri e ne propone 

quindi l’approvazione. Il Consiglio all’unanimità approva. 

2. Si passa a discutere il punto 2: (Approvazione schema bando tipologia di intervento - Operazione 

19.2.1._3.1.1 -  approvati dalla Regione Lazio con  Det. n. G02513 del 8 Marzo 2021 ed Operazione 

19.2.1_3.2.1 con Det. n. G02514 del 8 Marzo 2021). 

Il Presidente illustra i bandi tipologia di intervento - operazione 19.2.1._3.1.1 e  Operazione 19.2.1_3.2.1 

così come approvati dalla Regione Lazio rispettivamente con  Det. n. G02513 del 8 Marzo 2021 con Det. n. 

G02514 del 8 Marzo 2021. Il Consiglio all’unanimità approva la stesura definitiva dei bandi da inviare alla 

pubblicazione. 

3. Si passa a discutere il punto 3 …”omissis”… 

4. Si passa a discutere il punto 4 (varie ed eventuali) …”omissis”… 

Il presidente ravvisato che non vi sono altri argomenti da discutere e non avendo più altro da deliberare 

dichiara sciolto il Consiglio alle ore 19,00. 

                          

Il segretario verbalizzante 


