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GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO 

Consiglio di Amministrazione 

VERBALE N. 2 DEL 27 GENNAIO 2021 

 

Il giorno 27 del mese di gennaio 2021 alle ore 16,00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, 

del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente 

convocato il 25.01.2021. 

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 designato dal Presidente, nella persona del 

dr. Francesco Candi, Direttore Tecnico. 

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. 

Si riportano gli argomenti che compongono l’ordine del giorno:  

1. Approvazione atto di concessione misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività 

agricole” modificato secondo il parere legale; 

2. Proroga Bando 19.2.1. 6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree 

rurali”; 

3. Proroga Bando 19.2.1. 16.9.1. “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione 

sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare”; 

4. Situazione economica relativa alle quote associative; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 Alla riunione, previo appello, risultano presenti i consiglieri del CdA come di seguito indicato: 

 

 Ruolo Nome e Cognome Presente Assente 
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1. PRESIDENTE Gianfranco Mizzelli x  

2. CONSIGLIERE Andrea Ferrante x  

3. CONSIGLIERE Danilo Barboni x       

4. CONSIGLIERE Olivia Lucina Labate x  

5. CONSIGLIERE Fabrizio Zampaletta  x 

 

Partecipa alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti come di seguito indicato: 

 

 Ruolo Nome e Cognome Presente Assente 

6. REVISORE Marco Santoni x  

7. REVISORE Debora Biancini x  

8. REVISORE Nazzareno Della Reda  x 

 

Alla riunione partecipa anceh il Raf, Dr Andrea Fantini. Il Presidente, constatato il numero legale, 

dichiara l’odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita. Dopo aver 

accertato che i documenti relativi all’ordine del giorno sono stati inviati a tutti i consiglieri e che gli 

stessi hanno dichiarato di averli regolarmente ricevuti, il Presidente dichiara aperta la discussione.  

Alle ore 16.13 entra il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr Marco Santoni. 

 

*** 

Preliminarmente il consigliere Ferrante chiede al Direttore Tecnico un elenco di abstract di tutti i 

progetti presentati finora, per avere un quadro delle richieste del territorio e quanto il PSL possa aver 

risposto alle esigenze dello stesso. Il consigliere Labate avanza la stessa richiesta. Il Direttore 

Tecnico si impegna a presentare ai consiglieri di CdA un elenco di tutti i progetti presentati.  

Il Dr. Santoni chiede al consigliere Ferrante se la documentazione inviata per i punti posti all’ordine 

del giorno non sia esaustiva. Il consigliere Ferrante chiarisce che la documentazione risulta 

totalmente esaustiva e che dal punto di vista formale è tutto corretto. Spiega invece che la sua 

richiesta di ulteriore documentazione è finalizzata ad una valutazione politica sulla risposta del 

territorio alla strategia del PSL del Gal. Il presidente, in merito alla discussione, precisa che il GAL, 

in quanto associazione con personalità giuridica, potrebbe essere tenuto alla pubblicazione degli atti 

di concessione, dove i consiglieri, i soci ed i cittadini, possano trovare tutte le informazioni relative 

ai singoli progetti. Il CdA, dopo ampia discussione relativa alla pubblicazione degli atti di 
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concessione, approva all’unanimità di richiedere un parere legale in merito. 

Il consigliere Ferrante espone la sua opinione anche riguardo la necessità che il Gal si confronti con 

gli altri soggetti del sistema LEADER, anche in vista della possibilità che vengano inserite altre 

risorse nella programmazione 2014-2020 a causa dello slittamento al 2021 della programmazione 

successiva. Il consigliere Ferrante invita il GAL a partecipare alle riunioni in merito, perché il CdA 

deve farsi parte attiva per l’assegnazione delle nuove risorse, in modo da individuare le priorità per 

il territorio e poi sottoporle all’Assemblea dei Soci. Il Direttore Tecnico ricorda che, prima di 

qualsiasi tentativo di rimodulazione, la priorità del Gal è di gestire al meglio i bandi aperti per 

raggiungere l’obbiettivo di finanziare il maggior numero di progetti entro la scadenza del 30 giugno 

2021.  

Si fa presente che i tecnici, chiamati a redigere i vari progetti, spesso si trovano in difficoltà nella 

realizzazione degli stessi. Il Direttore Tecnico ed il RAF chiariscono che la struttura è impegnata 

con uno sportello di animazione sul territorio che risponde costantemente a tutti i problemi sollevati 

ed ai chiarimenti richiesti. Tale sportello rimarrà attivo a sostegno dei tecnici fino alla chiusura di 

tutti i bandi.   

Il dr. Santoni, Presidente del Collegio dei Revisori, interviene per proporre al CdA l’opportunità di 

tenere riunioni informali in cui i consiglieri stessi possono chiarire eventuali dubbi in merito alle 

questioni da discutere e fornire eventuali suggerimenti.  

 

Il Presidente pone in discussione il primo punto all’ordine del giorno.  

Punto 1 all’OdG: 

 

 

 

 

 

 

Approvazione atto di concessione misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività 

agricole” modificato secondo il parere legale. 

 

Visto il Bando pubblico della misura 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”; 

DELIBERA N. 1/2 DEL 27/01/2021 
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Visto che il CdA ha approvato gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili e che pertanto 

occorre procedere alla formalizzazione dell’Atto di concessione ai beneficiari; 

Visto che la struttura del GAL ha predisposto lo schema di atto di concessione allegato alla 

presente, in conformità con lo schema di atto di concessione regionale e con il bando pubblico 

della Misura 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole; 

Considerato che lo schema di atto di concessione è stato oggetto di revisione da parte dell’AdG 

in relazione alle personalizzazioni effettuate dal GAL in aderenza al bando pubblico sopra citato 

e che la stessa AdG ha dato parere favorevole in via informale; 

Considerato che il legale del Gal, Avv. Tommaso Pallavicini, ha espresso parere di conformità 

allo stesso con nota prot. 60/2021 del 21.01.2021; 

Vista la proposta del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo Finanziario; 

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (Presidente), Andrea Ferrante, Olivia Lucina 

Labate e Danilo Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

• Di approvare lo schema di atto di concessione della Misura 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione 

delle attività agricole”. 

 

 

   *** 

          Punto 2 all’OdG: 

 

Proroga Bando 19.2.1. 6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in 

aree rurali”; 

 

DELIBERA N. 2/6 DEL 26/10/2020  

 

DELIBERA N. 2/2 DEL 27/01/2021  
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Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività 

non agricole in aree rurali” approvato dal CdA con delibera 4/7 del 17/11/2020; 

 

Visto che con la stessa delibera n.4/7 del 17/11/2020 il CDA del GAL Agro Falisco ha 

stabilito le date di apertura e chiusura dal 18/11/2020 al 29/01/2021; 

 

Visto che con delibera n.6/1 del 07.01.2021 il CDA del GAL Agro Falisco ha stabilito la 

proroga del bando fino al 08.02.2021; 

 

Ritenuto di voler prorogare la data di scadenza del bando per aumentare la possibilità di 

partecipazione da parte dei beneficiari; 

 

Vista la proposta del Direttore Tecnico; 

 

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (Presidente), Andrea Ferrante, Olivia 

Lucina Labate e Danilo Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• di prorogare la scadenza del Bando pubblico della 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali” approvato dal CdA con delibera 4/7 

del 17/11/2020, stabilendo il termine del bando al 26/02/2021. 

 

                                                                   *** 

Punto 3 all’OdG:  

 

 

Proroga Bando 19.2.1. 16.9.1. “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di 

integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare”. 

DELIBERA N. 3/6 DEL 26/10/2020  

 

DELIBERA N. 3/2 DEL 27/01/2021  
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Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.16.9.1. “Diversificazione agricola in attività 

sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione 

ambientale/alimentare” approvato con Del. CDA GAL della Via Amerina, delle Forre e 

dell’Agro Falisco n.1/7 del 17/11/2020; 

 

Visto che con la stessa delibera n.1/7 del 17/11/2020 il CDA del GAL Agro Falisco ha 

stabilito le date di apertura e chiusura dal 18/11/2020 al 08/01/2021; 

 

Visto che con la delibera n.1/1 del 07.01.2021 il CDA del GAL Agro Falisco ha già prorogato 

la scadenza del bando fino al 08.02.2021; 

 

Ritenuto di dover procedere ad ulteriore proroga al fine di aumentare la possibilità di 

partecipazione da parte dei beneficiari; 

 

Vista la proposta del Direttore Tecnico; 

 

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (Presidente), Andrea Ferrante, Olivia 

Lucina Labate e Danilo Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• di prorogare la scadenza del Bando pubblico della Misura Misura 19.2.1.16.9.1. 

“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per 

comunità e/o educazione ambientale/alimentare”, stabilendo la nuova data di chiusura 

del bando al 26/02/2021 

 

*** 

Punto 4 all’OdG: Si passa alla discussione del punto 4 relativo alla situazione delle quote 
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associative.  

 

 

 

Situazione economica relativa alle quote associative 

 

Il Presidente illustra al CdA che la maggior parte dei soci non ha regolarizzato la situazione 

relativa alle quote per l’anno 2020 e anni precedenti.  

Il Presidente propone di provvedere ad inviare formale diffida redatta da un legale ai soci 

pubblici 

 

Dopo ampia discussione, presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (Presidente), 

Andrea Ferrante, Olivia Lucina Labate e Danilo Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• di inviare un ulteriore sollecito di pagamento delle quote dovute da tutti i soci del GAL, 

assegnando il termine di 7 giorni per la regolamentazione, alla scadenza del quale il GAL 

provvederà ad inviare formale diffida legale ai soci pubblici inadempienti. 

 

 

                                                             *** 

 

Punto 5 all’OdG: Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa il CdA che la Regione Lazio ha approvato la determinazione di 

validazione dello schema di bando della misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività 

agricole” e pertanto propone di inserire all’OdG l’approvazione del bando, stabilendo le date 

di apertura e chiusura dello stesso.  Il CdA approva all’unanimità l’inserimento del punto 

all’odg. 

DELIBERA N. 4/6 DEL 26/10/2020  

 

DELIBERA N. 4/2 DEL 27/01/2021  
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Approvazione secondo bando della misura 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività 

agricole” 

 

Considerato che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione 

del PSL del GAL della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco; 

 

Vista la delibera del CdA di approvazione dello schema di bando n.7/4 del 07/08/2020;  

 

Vista la delibera del CdA di modifica della dotazione finanziaria n. 17/6 del 26/10/2020; 

 

Vista la Determinazione della Regione Lazio di validazione dello schema di bando 

19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” n. G00647 del 25 Gennaio 2021; 

 

Constatato che occorre procedere alla pubblicazione dello stesso, con la individuazione dei 

termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle relative domande; 

 

Vista la proposta del Direttore Tecnico di chiudere il bando entro il 01.03.2021 al fine di 

rispettare le scadenze previste e stabilite dalla Regione Lazio; 

 

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 approvare il Bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” fissando 

le date di apertura per il giorno 28.01.2021 e di chiusura per il giorno 01.03.2021 alle 

ore 23:59; 

DELIBERA N. 4/6 DEL 26/10/2020  

 

DELIBERA N. 5/2 DEL 27/01/2021  

 



 

 
 
 

9 

- Di chiedere alla Regione Lazio la concessione di una proroga per l’emissione degli 

atti di concessione al 30.09.2021; 

 

Alle ore 17,37, esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale viene sottoscritto da me Segretario, Francesco Candi, dello stesso viene data lettura 

al Presidente, Gianfranco Mizzelli, che lo approva. 

Il Segretario 

Dr. Francesco Candi 

 

 

 

Per approvazione 

                                                                      Il Presidente 

Dr. Gianfranco Mizzelli 
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