
 

 

Consiglio di Amministrazione 

VERBALE N. 4 DEL 7 AGOSTO 2020 

 

Il giorno 7 del mese di AGOSTO 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. 

Il mantenimento della modalità di partecipazione anche mediante collegamento a distanza si rende 

opportuno, 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, nella persona del Consigliere Andrea Ferrante, e del Segretario, nella persona del Raf 

Andrea Fantini, nominati su designazione e consenso unanime degli intervenuti, collegati in audio 

video conferenza con gli altri partecipanti alla riunione. 

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 Presidente del Collegio dei Revisori 

Dott. Marco Santoni.  

Si procede alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione e apertura Bando 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole aziende agricole per 

il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi”  

2. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla 

tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”  

3. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.16.4.1 “Cooperazione orizzontale e 

verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”  

4. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima adesione ai 

regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari” 

5. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.3.2.1. “Supporto per le attività di 

informazione e promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno”  



 

 

6. Approvazione Schema di bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non 

agricole in aree rurali”  

7. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.6.4.1. con dotazione finanziaria residua e 

modifica criteri di cantierabilità 

8. Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.16.9.1. “Diversificazione agricola in 

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

ambientale/alimentare” 

9. Approvazione Schema di Bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o 

espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” 

10. Varie ed eventuali. 

 

Si procede all’appello e risultano presenti i consiglieri come di seguito indicato: 

 

 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  x 

5. CONSIGLIERE Olivia Lucina Labate 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  x 

8. REVISORE Nazzareno Della Reda  x 

 

 

Risultano altresì presenti il Responsabile Amministrativo Finanziario, Dott. Andrea Fantini e il 

Direttore Tecnico, Dott. Francesco Candi. 



 

 

Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara l’odierna adunanza 

del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita ed atta a discutere e a deliberare sugli 

argomenti posti all’Ordine del Giorno.  

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti in discussione. 

*** 

Si discute il punto 1 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione e apertura Bando 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole 

aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi”. 

 

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 n. 01 del 06 Febbraio 2020  con la quale l’organo amministrativo 

ha approvato lo schema di bando di cui alla misura 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole 

aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” 

 

VISTO il provvedimento di approvazione della Regione Lazio n. n. G09161 del 31 Luglio 

2020    con il quale è stato validato lo schema di bando sopra riportato; 

 

CONSTATATO che occorre procedere alla pubblicazione dello stesso, con la 

individuazione dei termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle relative 

domande; 

 

Su proposta della Direzione Tecnica, come rappresentata, 

 

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

DELIBERA N. 1/4 DEL 07/08/2020  

 



 

 

Barboni Danilo; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di fissare le date di apertura per il giorno 01 settembre 2020 e di chiusura per il giorno 

30 Ottobre 2020 alle ore 23:59 del Bando 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole 

aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi”. 

- Di approvare il Bando 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole aziende agricole per il 

miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” così come validato e di 

pubblicare lo stesso nelle date di apertura come stabilite.   

   *** 

Si discute il punto 2 all’OdG: 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti 

finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”  

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema 

di bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 2/4 DEL 07/08/2020  

 



 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale e alla conservazione della biodiversità nella versione definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie 

per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva,  

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

                                                                   *** 

Si discute il punto 3 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.16.4.1 “Cooperazione 

orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali”  

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema di 

bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3/4 DEL 07/08/2020  

 



 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli 

attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” nella versione 

definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie 

per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva, 

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

*** 

Si discute il punto 4 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la 

prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari” 

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema di 

bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 4/4 DEL 07/08/2020  

 



 

 

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima adesione ai regimi 

di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari” nella versione definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva,  

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva 

              *** 

Si discute il punto 5 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.3.2.1. “Supporto per le 

attività di informazione e promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato 

interno” 

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema di 

bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

DELIBERA N. 5/4 DEL 07/08/2020 

 



 

 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.3.2.1. “Supporto per le attività di informazione 

e promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno” nella versione definitiva 

qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva, 

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

 

*** 

 

 

Si discute il punto 6 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Schema di bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali”  

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

DELIBERA N. 6/4 DEL 07/08/2020 

 



 

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti dello schema di bando, da parte del 

Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività 

non agricole in aree rurali nella versione definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva, 

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

*** 

 

 

Si discute il punto 7 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di Bando 19.2.1.6.4.1. con dotazione 

finanziaria residua e modifica criteri di cantierabilità. 

 

DELIBERA N. 7/4 DEL 07/08/2020 

 



 

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema di 

bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.6.4.1. con dotazione finanziaria residua e 

modifica criteri di cantierabilità nella versione definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva,  

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

                                                             *** 

Si discute il punto 8 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche Schema di 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. 8/4 DEL 07/08/2020 

 



 

 

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema 

di bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.16.9.1. “Diversificazione agricola in attività 

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

ambientale/alimentare nella versione definitiva qui allegata; 

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva, 

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

                                                               *** 

 

Si discute il punto 9 all’OdG: 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Schema di Bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella creazione, 

DELIBERA N. 9/4 DEL 07/08/2020 

 



 

 

miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” 

 

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione 

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

 

TENUTO CONTO dell’illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate allo schema 

di bando, da parte del Direttore Tecnico e su proposta dello stesso come rappresentata; 

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (Presidente), Olivia Lucina Labate e Danilo 

Barboni; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

- Di approvare lo Schema di Bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella creazione, 

miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” nella 

versione definitiva qui allegata;  

- Di autorizzare il Direttore Tecnico ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la validazione, eventualmente richieste dall’Autorità competente.  

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Marco Santoni suggerisce al Consiglio di 

Amministrazione di far relazione al Direttore Tecnico, nella prima seduta utile successiva,  

circa le eventuali modifiche richieste e apportate. 

Il Cda, aderendo al suggerimento del Presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

approva. 

*** 

Si discute il punto 11 all’OdG: Varie ed eventuali. Il Consigliere Olivia Labate richiede di inserire 

nella discussione odierna la trattazione della progressione dei procedimenti amministrativi per le 

domande presentate a valere sui bandi 19.2.1.4.1.1, 19.2.1.6.4.1, 19.2.1.7.4.1 e 19.2.1.7.5.1. 



 

 

Il Presidente propone di rimandare tale trattazione ad un CdA apposito, nel quale si darà ampio spazio 

a tale argomento. Il Consigliere Labate concorda con il Presidente, pertanto la trattazione di questo 

argomento viene rimandata ad altra riunione del CdA. 

La seduta viene tolta alle ore 10,28  previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

  Il Segretario                                                                             Il Presidente 

         Dott. Andrea Fantini                                                          Andrea Ferrante 

  

  

 

  


