GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Consiglio di Amministrazione
VERBALE N. 6 DEL 26 OTTOBRE 2020
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Il giorno 26 del mese di ottobre 2020 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, del
Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente
convocato in data 20.10.2020.
L’odierno CdA viene svolto in modalità audio-video conferenza, il mantenimento della modalità di
partecipazione anche mediante collegamento a distanza si rende necessario, a garanzia e tutela della
salute dei partecipanti, tenuto conto del perdurante stato di incertezza sanitaria legata alla pandemia
Covid-19.
Il collegamento in audio-video conferenza con cui si svolge la presente seduta, assicura sia
l'identificazione degli intervenuti all'odierna riunione, sia il contemporaneo collegamento del
Presidente, il Dott. Gianfranco Mizzelli e del Segretario, nella persona del Raf Dott. Andrea Fantini,
designato dal Presidente.
La modalità di riunione, accettata da tutti gli intervenuti, consente agli stessi di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ed è quindi
conforme a quanto richiesto dalla legge.
Partecipa alla riunione con le modalità sopra esposte anche il Collegio dei Revisori dei Conti.
Si riportano gli argomenti che compongono l’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore Tecnico in merito alla riorganizzazione delle attività interne (azioni
correttive).
2. Misura 19.2.1. 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento
delle prestazioni”. Approvazione secondo elenco domande ammesse e finanziabili.
3. Misura 19.2.1. 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento
delle prestazioni”. Approvazione secondo elenco domande non ammesse.
4. Proposta di incarico legale (revisione atti di concessione e supporto al GAL nell’attività di
monitoraggio delle istruttorie, atteso che l’AdG ha già validato l’atto di concessione della
misura 4.1.1 predisposto dal GAL).
5. Misura 19.2.1. 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento

delle prestazioni”. Discussione su schema di Atto di concessione, che sarà provvisto di parere
legale.
6. Proroga al 20 novembre 2020 del bando pubblico della Misura 19.2.1.4.1.3 “Investimenti nelle
singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi
produttivi”
7.

Approvazione procedure di affidamento degli incarichi per l’effettuazione dei controlli
amministrativi delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi aperti e ancora da
pubblicare.

8.

Misura 19.2.1.4.1.3 “Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento
dell’efficienza energetica dei processi produttivi”. Approvazione schema atto di incarico per
istruttore amministrativo.

9. Approvazione schema atto di incarico per istruttore amministrativo Misura 19.2.1.3.1.1; Misura
19.2.1.3.2.1; Misura 19.2.1.7.6.1; Misura 19.2.1 7.4.1.; Misura 19.2.1.16.4.1; Misura
19.2.1.16.9.1; Misura 19.2.1.6.4.1;
10. Approvazione dotazione finanziaria bando pubblico misura 19.2.1.7.4.1 “Investimenti nella
creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”
11. Illustrazione del DT sulle modifiche apportate, su richiesta dell’AdG, agli schemi di bando
misure: 19.2.1.6.2.1; 19.2.1.16.4.1., 19.2.1.16.9.1.
12. Approvazione e apertura bando misura 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima adesione ai regimi
di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”.
13. Approvazione e apertura bando misura 19.2.1.3.2.1. “Supporto per le attività di informazione e
promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno”.
14. Misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”. Approvazione elenco domande
ammesse e finanziabili.
15. Misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”. Approvazione elenco domande
non ammesse.
16. Rimodulazione non strategica del Piano Finanziario del PSL per la copertura delle domande
ammesse e non finanziabili della Misura 19.2.1. 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende
agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.
17. Misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”. Riproposizione secondo bando.
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Approvazione schema di bando con nuova dotazione finanziaria.
18. Varie ed eventuali.
Alla riunione, previo appello, risultano presenti i consiglieri come di seguito indicato:
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Ruolo

Nome e Cognome

Presente Assente

1.

PRESIDENTE

Gianfranco Mizzelli

x

2.

CONSIGLIERE

Andrea Ferrante

x

3.

CONSIGLIERE

Danilo Barboni

x

4.

CONSIGLIERE

Attilio Bellucci

5.

CONSIGLIERE

Olivia Lucina Labate

x
x

Ed i Revisori dei Conti come di seguito indicato:

Ruolo

Nome e Cognome

Presente Assente

6.

REVISORE

Marco Santoni

x

7.

REVISORE

Debora Biancini

8.

REVISORE

Nazzareno Della Reda

x
x

Sono presenti il Responsabile Amministrativo Finanziario Dott. Andrea Fantini, che funge da
segretario e il Direttore Tecnico Dott. Francesco Candi.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara l’odierna adunanza del Consiglio di
Amministrazione regolarmente costituita. Dopo la precisazione che i documenti relativi all’ordine
del giorno sono stati inviati a tutti i componenti del CdA ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si
passa all’esame dei punti posti all’Ordine del Giorno
***
Punto 1 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 2 all’OdG: OMISSIS

***
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Punto 3 all’OdG: OMISSIS

***

Punto 4 all’OdG: OMISSIS
***

Punto 5 all’OdG: OMISSIS
***

Punto 6 all’OdG:
Illustra il punto il Direttore Tecnico Francesco Candi.

DELIBERA N. 6/6 DEL 26/10/2020
Proroga al 20 novembre 2020 del bando pubblico della Misura 19.2.1.4.1.3 “Investimenti
nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi
produttivi”

Visto il Bando pubblico del 07.08.2020 della Misura 19.2.1 4.1.3 “Investimenti nelle singole
aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” del
PSL del GAL Agro Falisco (Approvato con Del. CDA GAL della Via Amerina, delle Forre
e dell’Agro Falisco n.1/4 del 07.08.2020);

Visto che con la stessa delibera 1/4 del 07/08/2020 il CDA del GAL Agro Falisco ha stabilito
le date di apertura e chiusura dal 1 settembre 2020 al 30 ottobre 2020;
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Considerato che sul portale SIAN il bando in oggetto è stato convalidato il giorno 21
settembre 2020;

Considerato quindi che nei venti giorni iniziali di apertura del bando (dal 1 settembre al 21
settembre) non è stato materialmente possibile inserire a sistema le domande di sostegno;
Ritenuto di voler estendere la durata dell’apertura del bando per un tempo uguale ai giorni in
cui non è stato possibile inserire le domande a sistema SIAN;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (Presidente), Andrea Ferrante, Olivia
Lucina Labate e Barboni Danilo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA

-

di prorogare di venti giorni la scadenza del Bando pubblico della Misura 19.2.1 4.1.3
“Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza
energetica dei processi produttivi”, stabilendo la nuova data di chiusura del bando al 20
novembre 2020.
***

Punto 7 all’OdG: OMISSIS
***

Punto 8 all’OdG: OMISSIS
***
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Punto 9 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 10 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 11 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 12 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 13 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 14 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 15 all’OdG: OMISSIS
***
Punto 16 all’OdG: OMISSIS

***

