GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Consiglio di Amministrazione
VERBALE N. 11 DEL 19 MAGGIO 2021
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Il giorno 19 del mese di maggio 2021 alle ore 12,00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, del
Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente
convocato il 15.05.2021.
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. Andrea Fantini, Responsabile Amministrativo Finanziario.
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 Bilancio Consuntivo 2020

2.

Approvazione Bilancio Preventivo 2021

3.

Approvazione Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL

4.

Proposta di rimodulazione del PSL

5.

Richiesta di proroga

6.

Approvazione elenco delle domande ammesse con riserva e finanziabili del bando
19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”

7.

Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione

delle attività agricole”
8.

Approvazione elenco delle domande ammesse con riserva e finanziabili del bando

19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della
biodiversità”

9.

Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e

investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”
10.

Varie ed eventuali
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Alla riunione, previo appello, risultano presenti i consiglieri del CdA 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

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 anche il Direttore Tecnico, dr. Francesco Candi. 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 e visionati, il Presidente
dichiara aperta la discussione.
Durante la discussione il presidente del Collegio dei Revisori, dr. Santoni Marco, specifica che nelle
associazioni riconosciute il collegio dei revisori non formula pareri al bilancio.

DELIBERA N. 1/11 DEL 19/05/2021

Punto 1 all’OdG: Il Raf Andrea Fantini illustra dettagliatamente tutte le voci di bilancio.
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Approvazione Bilancio Consuntivo 2020

Visto il bilancio Consuntivo 2020 proposto dal Raf Andrea Fantini;
Dopo ampia e attenta discussione, ritenuta l’illustrazione analitica, dettagliata ed esaustiva
Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante, Olivia Labate,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

di approvare il Bilancio Consuntivo 2020

•

di autorizzare il Presidente Mizzelli a convocare l’Assemblea dei soci del Gal Agro
Falisco

***
Alle ore 12.30 entra il consigliere Fabrizio Zampaletta, sono presenti tutti i membri del CdA.
Punto 2 all’OdG: il Raf presenta il Bilancio Preventivo 2021 analizzandolo per singola voce.
Nel corso della discussione viene evidenziato il problema dei soci morosi, in particolare dei soci
privati. Analizzando le morosità dei soci privati del Gal, il consigliere Andrea Ferrante propone che
la quota per i soci privati diventi minima, 10€ l’anno, in modo che, viste le difficoltà sinora
riscontrate nella riscossione della stessa, essa non gravi sul bilancio come credito non esigibile.
Dopo una attenta discussione tra i consiglieri sul punto, insieme al Raf ed ai revisori, si propone di
procedere al recupero delle somme dei soci morosi privati anche mediante transazioni a saldo e
stralcio, volti al recupero delle somme pregresse, in funzione dell’antieconomicità di una eventuale
azione giudiziaria tenuto conto della esiguità delle somme da riscotere per ciascun socio privato.
I consiglieri propongono di affrontare la variazione dell’entità della quota in altra riunione al fine di

stabilire una nuova quota annuale per i soci privati a partire dal 2022.
In merito alle quote dei soci pubblici i consiglieri valutano la possibilità della messa in mora per
tutti i comuni che non pagano le quote. Viene evidenziata inoltre la situazione del Parco del Treja
che partecipa al Gal con la quota di socio privato, ma contestualmente partecipa a progetti in qualità
4

di ente pubblico.
Passando alla votazione

DELIBERA N. 2/11 DEL 19/05/2021
Approvazione Bilancio Preventivo 2021

Visto il bilancio Preventivo 2021 proposto dal Raf Andrea Fantini;
Dopo ampia e attenta discussione, ritenuta l’illustrazione analitica, dettagliata ed esaustiva
Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante, Olivia Labate, Fabrizio Zampaletta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

di approvare il bilancio preventivo 2021

•

di preavvisare i soci pubblici della messa in mora nel caso in cui non saldino
le quote pregresse ancora insolute e di procedere successivamente alla stessa
tramite un legale;

•

di procedere al recupero delle somme dei soci privati anche mediante
transazioni a saldo e stralcio per le quote insolute fino al 2021.

***
Punto 3 all’OdG:
Il Raf riferisce sulla Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL da approvare ogni anno

DELIBERA N. 3/11 DEL 19/05/2021
Approvazione Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL anno 2020.
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Vista la Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL;
Dopo ampia e attenta discussione, ritenuta l’illustrazione analitica, dettagliata ed esaustiva

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante, Olivia Labate, Fabrizio Zampaletta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare la Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL anno 2020.

***
Punto 4 all’OdG:
Il Direttore Tecnico, Francesco Candi, illustra le diverse proposte di rimodulazione del PSL da
realizzare con le economie di spesa dei bandi già chiusi, per un totale di € 545.081,59, nel caso in
cui la Regione Lazio conceda una proroga degli impegni sottoscritti dal GAL con l’atto di
concessione degli aiuti.
Esce il dr. Santoni alle ore 13.08.
Durante la discussione il consigliere Andrea Ferrante propone di riaprire il bando della misura
19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori
del mercato interno”, prevedendo anche per questo bando la possibilità di richiedere anticipo con
fidejussione. I consiglieri presenti si dichiarano favorevoli. Inoltre viene sottolineato che il bando
della misura 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”
venga riaperto eliminando il criterio della residenza previsto all’art. 6 punto 2 del bando pubblico
approvato con delibera Cda 4/7 del 17/11/2020, per permettere ad una platea maggiore di potenziali
beneficiari di partecipare.
Alle ore 13.13 esce il consigliere Fabrizio Zampaletta, alle ore 13.31 esce il consigliere Olivia

Labate. Al momento della votazione sul punto sono presenti i consiglieri Gianfranco Mizzelli
(presidente), Andrea Ferrante e Danilo Barboni.

DELIBERA N. 4/11 DEL 19/05/2021
Proposta di rimodulazione del PSL.

Viste le proposte di rimodulazione del PSL avanzate dal Direttore Tecnico, la cui attuazione
è subordinata all’approvazione di una proroga degli impegni sottoscritti dal GAL con atto di
concessione degli aiuti;
Considerata la discussione sul punto e le varie modifiche elaborate dal CdA;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
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•

Di approvare la seguente proposta di rimodulazione finanziaria del PSL da proporre
all’assemblea dei soci del Gal Agro Falisco:

Misura
COSTO TOTALE
MIS
1
1

SM
2
2

19

SPESA PUBBLICA
(FEASR + STATO +
REGIONE)
2
11

rimo dulazio ni
1^

SM
5
5

OP
6

2

3

3.1

3.1.1

30.000,00

30.000,00

30.000,00 -

19

2

3

3.2

3.2.1

42.857,14

30.000,00

30.000,00

19

2

4

4.1

4.1.1

750.000,00

300.000,00

19

2

4

4.1

4.1.3

500.000,00

19

2

6

6.2

6.2.1

19

2

6

6.4

19

2

7

19

2

19

3

6

1
10

variazio ni

risultato

58.871,47

7

2^

M
4
4

variazio ni

risultato

28.939,48

-

1.060,52

30.000,00

358.871,47

110.081,59

468.953,06

200.000,00

200.000,00 -

159.122,39

40.877,61

600.000,00

600.000,00

600.000,00

120.000,00

720.000,00

6.4.1

1.375.000,00

1.100.000,00

1.063.962,37 -

172.335,92

891.626,45

7.4

7.4.1

660.000,00

660.000,00

660.000,00 -

13.450,06

646.549,94

7

7.5

7.5.1

1.045.000,00

1.045.000,00

1.022.166,16

95.000,00

1.117.166,16

2

7

7.6

7.6.1

250.000,00

250.000,00

250.000,00

98.766,26

348.766,26

19

2

16

16.4

16.4.1

75.000,00

75.000,00

75.000,00 -

75.000,00

19

2

16

16.9

16.9.1

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

5.352.857,14

4.315.000,00

0,00

4.315.000,00

- 36.037,63

- 22.833,84

-

4.315.000,00 -

-

edizione bando
dotazione
SPESA PUBBLICA
da PSL
10

rimodulazioni /
economie

dotazione
SPESA PUBBLICA
da PSL aggiornato
12

OPERAZIONE

1

2

3

5

7

8

9

3.1.1

X

30.000,00 -

3.2.1

X

30.000,00

4.1.1

X

358.871,47

110.081,59

468.953,06

4.1.3

X

200.000,00 -

159.122,39

40.877,61

6.2.1

X

600.000,00

120.000,00

720.000,00

6.4.1

X

642.699,68
x

6.4.1
7.4.1

28.939,48
-

X

370.316,47 -

8

1.060,52
30.000,00

642.699,68
172.335,92

248.926,77
289.683,53

289.683,53

X

7.4.1

421.262,69 -

11

13.450,06

356.866,41

7.5.1

X

1.022.166,16

95.000,00

1.117.166,16

7.6.1

X

250.000,00

98.766,26

348.766,26

16.4.1

X

75.000,00 -

75.000,00

16.9.1

X

25.000,00

25.000,00
-

4.315.000,00

50.000,00
4.315.000,00

•

Di

prevedere la riapertura dei seguenti bandi:

•

MISURA

IMPORTO

19.2.1.3.2.1

30.000,00

19.2.1.4.1.1
19.2.1.6.2.1
19.2.1.6.4.1
19.2.1.7.5.1
19.2.1.7.6.1
TOTALE

110.081,59
120.000,00
90.000,00
95.000,00
100.000,00
545.081,59

Di prevedere per il bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le attività di informazione e
promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” la possibilità di
richiedere anticipo con fidejussione

•

Di richiedere per il 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non

agricole in aree rurali” l’eliminazione del criterio della residenza (punto 2 art. 6 del
bando approvato con delibera Cda 4/7 del 17/11/2020)

***
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Punto 5 all’OdG:
Il Direttore tecnico spiega che la richiesta di proroga alla Regione Lazio si rende necessaria per poter
aprire i bandi per i quali si richiede la rimodulazione del PSL, dal momento che il 30 giugno 2021
scade il termine per la realizzazione degli impegni del GAL, e dopo quella data, in assenza di proroga
concessa al GAL, scatterà la decurtazione di tutte le somme non impegnate dal GAL con atti
giuridicamente vincolanti, vale a dire circa 545 mila euro. Il Direttore Tecnico aggiunge che la
richiesta di proroga è motivata da cause di forza maggiore legate all’emergenza sanitaria Covid-19
che, da un lato ha fortemente limitato le attività economiche delle aziende private del territorio, che
non hanno potuto programmare gli investimenti previsti per il periodo di vigenza del PSL, soprattutto
nel settore del turismo rurale, e dall’altro ha fortemente limitato l’attività amministrativa in tutte le
sue fasi, inclusa l’importante attività di animazione che non si è potuta svolgere con le consuete
modalità, sicuramente più efficaci di quelle da remoto.

DELIBERA N. 5/11 DEL 19/05/2021
Richiesta di proroga
Vista le motivazioni presentate dal Direttore Tecnico;

Dopo ampia ed attenta discussione;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare la richiesta di proroga alla Regione Lazio fino al 30/06/2022 per la

completa realizzazione del PSL e per i conseguenti impegni previsti dalla misura 19.4.

***
Punto 6 all’OdG:
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DELIBERA N. 6/11 DEL 19/05/2021
Approvazione elenco delle domande ammesse con riserva e finanziabili del bando
19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”
Visto il bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” approvato con delibera
del CdA n. 5/2 del 27/01/2021;

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando il dr. Pasquale Diana;
Visti i verbali di istruttoria redatti dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter
istruttorio delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge 241/90;
Considerato che sul Bando pubblico dell’Operazione 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle
attività agricole” sono risultate ammissibili con riserva 2 domande di sostegno per un
contributo pubblico ammissibile pari a 158.923,77 Euro;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico consente di procedere
a finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute
ammissibili, senza che sia necessario provvedere alla formulazione della graduatoria unica;

Dopo ampia ed attenta discussione;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea

Ferrante,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
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DELIBERA
•

Di approvare l’elenco domande di aiuto ammissibili con riserva e finanziabili del
bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”, approvato con delibera
del CdA n. 5/2 del 27/01/2021, che di seguito si riporta:

N.

Denominazione

1 CARULLO VERONICA
F.LLI PIERGENTILI SOCIETA’ SEMPLICE
2
AGRICOLA

Punteggo
Investimento Contributo
Punteggio in
dichiarato in
richiesto (Euro) richiesto (Euro)
istruttoria
autovalutazione
CRLVNC95B52M082B 14250021020
182.333,33 109.400,00
83
83
CUUA

02175870563

Codice domanda

14250021426

123.816,93

49.526,77

67

67

Aliquota di
sostegno %

Investimento Contributo
amissibile (Euro) ammesso (Euro)

Esito istruttorio

60,0%

182.333,33

109.400,00 Positivo. Ammessa con riserva (*)

40,0%

123.816,93

49.526,77 Positivo. Ammessa con riserva (*)

306.150,26

158.926,77

***
Punto 7 all’OdG:

DELIBERA N. 7/11 DEL 19/05/2021
Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.6.4.1.
“Diversificazione delle attività agricole”
Visto il bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” approvato con delibera
del CdA n. 5/2 del 27/01/2021;

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando il dr. Pasquale Diana;

Visti i verbali di istruttoria redatti dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter
istruttorio delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge 241/90;
Considerato che sul Bando pubblico dell’Operazione 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle
attività agricole” sono risultate non ammissibili 2 domande di sostegno;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare l’elenco delle domande di aiuto non ammesse del bando 19.2.1.6.4.1.
“Diversificazione delle attività agricole”, approvato con delibera del CdA n. 5/2 del
27/01/2021, che di seguito si riporta:

N.

Denominazione

1 PASCUCCI MATTIA

2 FREZZA CINZIA

CUUA

PSCMTT96T13H501K

FRZCNZ73D62C765U

Codice domanda

14250021442

14250021350

Investimento
richiesto (Euro)

---

---

Contributo
Punteggo Punteggio
Investimento Contributo
Aliquota di
richiesto dichiarato in
in
amissibile
ammesso
sostegno %
(Euro)
autovalutazi istruttoria
(Euro)
(Euro)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Esito istruttorio
Negativo. Assenza del Piano di
Utilizzazione Agricola (PUA)
approvato dall'autorità
competente al momento della
presentazione della domanda di
sostegno. Art. 8 del Bando.

Negativo. Assenza del Piano di
Utilizzazione Agricola (PUA)
approvato dall'autorità
competente al momento della
presentazione della domanda di
sostegno. Art. 8 del Bando.

Punto 8 all’OdG:

DELIBERA N. 8/11 DEL 19/05/2021
Approvazione elenco delle domande ammesse con riserva e finanziabili del bando
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19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione
della biodiversità”
Visto il bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità” approvato con delibera del CdA n. 3/7 del 17/11/2020;

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando il dr. Luigi Servadei;
Visti i verbali di istruttoria redatti dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter
istruttorio delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge 241/90;
Considerato che sul Bando pubblico dell’Operazione 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti
finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” sono risultate
ammissibili con riserva 5 domande di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari
a 248.766,26 Euro;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico consente di procedere
a finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute
ammissibili, senza che sia necessario provvedere alla formulazione della graduatoria unica;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare l’elenco domande di aiuto ammissibili con riserva e finanziabili del
bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla
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conservazione della biodiversità” approvato con delibera del CdA n. 3/7 del
17/11/2020, che di seguito si riporta:
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Punto 9 all’OdG:

DELIBERA N. 9/11 DEL 19/05/2021
Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e
investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”
Visto il bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità” approvato con delibera del CdA n. 3/7 del 17/11/2020;

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando il dr. Luigi Servadei;
Visti i verbali di istruttoria redatti dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter
istruttorio delle domande di sostegno condotto in ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge 241/90;
Considerato che sul Bando pubblico dell’Operazione 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti
finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” sono risultate non
ammissibili 2 domande di sostegno;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Andrea
Ferrante,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare l’elenco domande di aiuto non ammesse del bando 19.2.1.7.6.1. “Studi
e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della
biodiversità” approvato con delibera del CdA n. 3/7 del 17/11/2020, che di seguito si
riporta:

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 13.43, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene sottoscritto da me Segretario, Andrea Fantini, dello stesso viene data lettura
al Presidente, Gianfranco Mizzelli, che lo approva.
Il Segretario

Dr. Andrea Fantini
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Per approvazione
Il Presidente
Dr. Gianfranco Mizzelli

