GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Consiglio di Amministrazione
VERBALE N. 12 DEL 2 e 4 AGOSTO 2021
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Il giorno 02 del mese di agosto 2021 alle ore 9.15 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, del
Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente
convocato il 30.07.2021.
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
l'identificazione degli intervenuti all'odierna riunione, sia il contemporaneo collegamento del
Segretario nella persona del dr. Andrea Fantini, Responsabile Amministrativo Finanziario che del
designato Presidente della seduta che gli intervenuti nominano con consenso unanime nella persona
del Dott. Andrea Ferrante.
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.

Presa d’atto dell’approvazione della rimodulazione strategica del PSL misura 19.2.1. da parte

della Regione Lazio;
2.

Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.3.1.1. “Sostegno

per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”
3.

Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;
4.

Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla

tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”;
5.

Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in

infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
6.

Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività

agricole”;

7.

Presa d’atto della proroga richiesta dal Comune di Orte;

8.

Presa d’atto della proroga richiesta dal Comune di Mazzano Romano;

9.

Approvazione elenco delle varianti per ribasso d’asta bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella

creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale”;
10.

Approvazione elenco delle varianti per ribasso d’asta bando 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per

uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
11.

Variazione schema di lettera di incarico per istruttorie domande di pagamento per errore

materiale;
12.

Varie ed eventuali

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

Ruolo

Nome e Cognome

1.

PRESIDENTE

Gianfranco Mizzelli

2.

CONSIGLIERE

Andrea Ferrante

3.

CONSIGLIERE

Danilo Barboni

4.

CONSIGLIERE

Olivia Lucina Labate

5.

CONSIGLIERE

Fabrizio Zampaletta

Presente Assente
x
x
x
x
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

Assume la presidenza dell’odierna riunione il consigliere Andrea Ferrante, constatata l’assenza del
Presidente del Gal, Gianfranco Mizzelli, con il consenso unanime degli intervenuti.
Preliminarmente chiede la parola il Dott. Santoni Marco Presidente del Collegio dei Revisori che
invita il Consiglio di Amministrazione a convocare i Cda con un maggior preavviso e nel rispetto
dei termini statutari.
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Alle ore 9.40 il presidente Ferrante constatata l’assenza dei Consiglieri Gianfranco Mizzelli e
Fabrizio Zampaletta nonché l’impedimento dell’ultimo minuto del Consigliere Barboni Danilo,
constatata l’impossibilità di procedere con la discussione dei punti in ordine del giorno propone di
rinviare la seduta a mercoledì 04.08.2021 stessa ora 9.15 e stesse modalità.
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Alle ore 9.46, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
***

Il giorno 04 del mese di agosto 2021 alle ore 9.15 si riunisce il Consiglio di Amministrazione del
Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, rinviato il 02.08.2021.
L’odierno CdA viene svolto in modalità audio-video conferenza e per posta elettronica, 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.

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

Ruolo

Nome e Cognome

Presente Assente

1.

PRESIDENTE

Gianfranco Mizzelli

2.

CONSIGLIERE

Andrea Ferrante

x

3.

CONSIGLIERE

Danilo Barboni

x

4.

CONSIGLIERE

Olivia Lucina Labate

x

5.

CONSIGLIERE

Fabrizio Zampaletta

x

x

Si precisa che il consigliere Andrea Ferrante ha espresso la propria partecipazione mediante
manifestazione di voto prot. 895 del 03/08/2021 ed il consigliere Danilo Barboni mediante la
manifestazione di voto prot. 896 del 03/08/2021. Il consigliere Olivia Labate risulta in collegamento
mediante la piattaforma zoom, insieme al segretario, il Raf Andrea Fantini, e al Direttore Tecnico,
Francesco Candi.
Punto 1 all’OdG:

DELIBERA N. 1/12 DEL 04/08/2021

Presa d’atto dell’approvazione della rimodulazione strategica del PSL misura 19.2.1.
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da parte della Regione Lazio;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl;
Visto che con verbale del 28.05.2021 l’Assemblea dei Soci ha approvato la rimodulazione
finanziaria del Psl così come proposta dal Cda;

Considerato che la Regione Lazio ha comunicato con nota prot. 747 del 29.06.2021 che con
delibera di Giunta Regionale 405 del 25.06.2021 è stato prorogato il termine previsto all’art.
12 comma 2 e 3 del bando di cui alla DGR 770/2015, al 31/12/2021, termine entro il quale i
GAL dovranno assumere gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari
pubblici e privati dei PSL, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall’Autorità di
Gestione o dall’Organismo Pagatore AGEA. Con lo stesso provvedimento è’ stato precisato
che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL dovranno assumere entro il termine del
31/12/2021 sono costituiti dai provvedimenti con i quali i GAL approvano le
graduatorie di ammissibilità con indicazione delle domande di sostegno ammesse ed
autorizzate al finanziamento;

Considerato inoltre che con Determina G09717 del 19/07/2021 la Regione Lazio ha
approvato la seguente rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco:
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Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di prendere atto della rimodulazione approvata con Determina Regionale G09717 del
19/07/2021 come specificato in premessa.
***

Punto 2 all’OdG:
DELIBERA N. 2/12 DEL 04/08/2021
Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.3.1.1.
“Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”

Visto il bando 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti
agricoli ed alimentari”;
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Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando emanato per la Misura 19.2.1. 3.1.1. 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 19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima
adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari” sono risultate ammissibili 3
domande di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a 1060,52 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 Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

di approvare l’elenco domande di aiuto ammissibili e finanziabili dell’Operazione

19.2.1.3.1.1. “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari” che di seguito si riporta:

N Denomin
. azione

PORRI
1 FEDERICO
PORRI
FRANCES
2 CA
PACELLI
ANNA
3 RITA

CUAA

Investi
Codic
mento
e
richies
doma
to
nda
(Euro)

Aliqu
Puntegg
Contr
Punt ota
io
ibuto
eggi
di
dichiara
Richi
o in soste
to in
esto
istru gno
autoval
(Euro
ttori
%
utazion
)
a
contr
e
ibuto
282,9
9
100 100 100,0

PRRFRC96R
21H501W
PRRFNC00
M57H501
M

42502
96557 282,99

PCLNRT48
M63L882K

42502
357,5
98355 357,53
3

42502
420,0
96565 420,00
0

Investi
mento
ammis
sibile
(Euro)

Contr
ibuto
amm
esso
(Euro
)

Data
di
Esito
nascit
istrut
a del
torio
benef
iciario

282,99

282,9 21/10 Positi
9 /1996 vo

85

85 100,0 420,00

420,0 17/08 Positi
0 /2000 vo

43

357,5 23/08 Positi
43 100,0 357,53
3 /1948 vo

***

Punto 3 all’OdG:
DELIBERA N. 3/12 DEL 04/08/2021
Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.4.1.1. “Investimenti nelle singole
aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;
Considerato che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione
del PSL del GAL della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl contestualmente richiedendo la riproposizione del bando 19.2.1.4.1.1
“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;

Vista la Determina G09717 del 19/07/2021 con cui la Regione Lazio ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco;

Visto lo schema di bando presentato dal Direttore Tecnico che ha ricevuto prevalutazione
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positiva dalla Regione Lazio con nota prot. 855/2021;

Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;
8

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare lo schema di bando 19.2.1.4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni” allegato al presente verbale;

***

Punto 4 all’OdG:
DELIBERA N. 4/12 DEL 04/08/2021
Approvazione schema di bando operazione 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;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl contestualmente richiedendo la riproposizione del bando 19.2.1.7.6.1.
“Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della
biodiversità”;

Vista la Determina G09717 del 19/07/2021 con cui la Regione Lazio ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco;

Visto lo schema di bando presentato dal Direttore Tecnico che ha ricevuto prevalutazione
positiva dalla Regione Lazio con nota prot. 851/2021;

Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;
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Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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”
***

Punto 5 all’OdG:
DELIBERA N. 5/12 DEL 04/08/2021
Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico
in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
Considerato che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione
del PSL del GAL della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl contestualmente richiedendo la riproposizione del bando 19.2.1.7.5.1.
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e
infrastrutture turistiche su piccola scala”;

Vista la Determina G09717 del 19/07/2021 con cui la Regione Lazio ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco;

Visto lo schema di bando presentato dal Direttore Tecnico che ha ricevuto prevalutazione
positiva dalla Regione Lazio con nota prot. 849/2021;
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Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare lo schema di bando 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in
infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

***
Punto 6 all’OdG:
DELIBERA N. 6/12 DEL 04/08/2021
Approvazione schema di bando operazione 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;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl contestualmente richiedendo la riproposizione del bando 19.2.1.6.4.1.
“Diversificazione delle attività agricole”;

Vista la Determina G09717 del 19/07/2021 con cui la Regione Lazio ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco;

Visto lo schema di bando presentato dal Direttore Tecnico che ha ricevuto prevalutazione

positiva dalla Regione Lazio con nota prot. 853/2021;

Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;
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Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare lo schema di bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”

***
Punto 7 all’OdG:
DELIBERA N. 7/12 DEL 04/08/2021
Presa d’atto della proroga richiesta dal Comune di Orte.
Visto che il Comune di Orte ha sottoscritto l’atto di concessione degli aiuti N. 19.2.1 7.4.1 –
2 del 13/01/2021 che all’art. 3 prevede che “L'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione
di spesa verso terzi a seguito dell’appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà
avvenire entro 4 (quattro) mesi dalla trasmissione dell’accettazione del provvedimento
di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dal GAL”;

Vista la nota prot. 448 del 04.05.2021 con la quale il Comune di Orte ha richiesto formale
proroga di 30 giorni per l’avvio dei lavori in quanto gli stessi dipendevano dall’approvazione
del bilancio di esercizio 2021 che non era stato ancora approvato a causa dell’improvviso
commissariamento del Comune avvenuto l’11.04.2021;

Considerato che è ricorsa una circostanza eccezionale indipendente dalla volontà del
beneficiario;

Visto che il Comune di Orte con nota prot. 685 del 16.06.2021 ha comunicato al Gal l’inizio
lavori;

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

Di prendere atto della proroga di 30 giorni per l’inizio lavori al Comune di Orte in merito
agli impegni sottoscritti con l’atto di concessione degli aiuti N. 19.2.1 7.4.1 – 2 del
13/01/2021.

***
Punto 8 all’OdG:
DELIBERA N. 8/12 DEL 04/08/2021
Presa d’atto della proroga richiesta dal Comune di Mazzano Romano;

Visto che il Comune di Mazzano Romano ha presentato domanda n. 14250018547 a valere
sul secondo bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione
di servizi di base locali per la popolazione locale”;

Visto che la stessa domanda è risultata ammissibile, con riserva di cantierabilità, e
finanziabile e che il Gal ha comunicato in data 30.03.2021 l’avvenuta pubblicazione sul sito
dell’elenco delle domande ammesse, concedendo altresì 90 giorni per la trasmissione del
progetto esecutivo e cantierabile da parte del Comune, ai fini della ammissibilità della
domanda stessa;

Considerato che con nota prot. 682 del 15.06.2021 il Sindaco di Mazzano Romano ha
richiesto una proroga di 30 giorni al termine dei 90 giorni per la trasmissione al Gal del

progetto esecutivo e cantierabile, spiegando che il sindaco stesso ha dovuto assumere la
responsabilità ad interim dell’Area V -Edilizia -LL. PP. – Manutenzione – Ambiente Commercio, data l’assenza del Responsabile dell’Area V, nonché Responsabile Unico del
Procedimento del progetto relativo alla domanda di finanziamento n. 14250018547;
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Considerato che è ricorsa una circostanza eccezionale indipendente dalla volontà del
beneficiario;

Tenuto conto che comunque la proroga non può mai oltrepassare il termine di giorni 365
(trecentosessantacinque giorni) a decorrere dal 90° (novantesimo) giorno dall’Adozione
della Delibera di CdA di Autorizzazione al Finanziamento e che gli interventi finanziati
dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del
provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l’esecuzione dei
lavori;

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di prendere atto e approvare la proroga di 30 giorni per la trasmissione del progetto
esecutivo e cantierabile della domanda di aiuto n. 14250018547 da parte del Comune di
Mazzano Romano ai fini della ammissibilità della stessa.

***
Punto 9 all’OdG:
DELIBERA N. 9/12 DEL 04/08/2021
Approvazione elenco delle varianti per ribasso d’asta bando 19.2.1.7.4.1. “Investimenti
nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione

locale”;
Visto il bando dell’operazione 19.2.1.7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” approvato con delibera del
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CdA n. 12 del 08/08/2019;
Visto che con il Cda n.7/5 del 10.09.2020 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse
con riserva e finanziabili del bando dell’operazione 19.2.1.7.4.1 “Investimenti nella
creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;
Visto che i comuni di Castel Sant’Elia, Gallese, Civita Castellana, Orte, Faleria, risultati
ammissibili e finanziabili, hanno ricevuto atti di concessione degli aiuti;
Visto che il Comune di Castel Sant’Elia ha presentato domanda di variante per ribasso d’asta
e che la stessa è stata ritenuta ammissibile dall’istruttore Alessandro Maria Angeletti per i
seguenti importi:

ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE: IMPORTI DI VARIANTE PER RIBASSO
D’ASTA
N
.

DENOMINAZIO
NE ENTE

CUAA

1

COMUNE DI
CASTEL
SANT'ELIA

002185305
66

CODICE
CONTRIBU
COSTO TOTALE
DOMANDA
TO
DELL'INVESTIMEN
DI
PUBBLICO
TO AMMESSO
VARIANTE
CONCESSO

142800157
45

59.644,52 €

59.644,52 €

COSTO TOTALE
DELL'INVESTIMENTO
AMMESSO IN VARIANTE

CONTRIBU
TO
PUBBLICO
AMMESSO
IN
VARIANTE

53.816,17 €

53.816,17 €

Considerato che occorre procedere all’approvazione del contributo ammesso in variante;

Considerato che il consigliere Andrea Ferrante richiede al Direttore Tecnico di presentare
proposta al Cda per l’utilizzo delle risorse non più impegnate a seguito delle varianti
approvate;

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•
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Di approvare il primo elenco delle domande finanziate con importi di variante per ribasso
d’asta per l’operazione 19.2.1.7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”:

PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE:
IMPORTI DI VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA
N
.

DENOMINAZIO
NE ENTE

CUAA

1

COMUNE DI
CASTEL
SANT'ELIA

002185305
66

CODICE
CONTRIBU
COSTO TOTALE
DOMANDA
TO
DELL'INVESTIMEN
DI
PUBBLICO
TO AMMESSO
VARIANTE
CONCESSO

142800157
45

59.644,52 €

59.644,52 €

COSTO TOTALE
DELL'INVESTIMENTO
AMMESSO IN VARIANTE

CONTRIBU
TO
PUBBLICO
AMMESSO
IN
VARIANTE

53.816,17 €

53.816,17 €

***
Punto 10 all’OdG:
DELIBERA N. 10/12 DEL 04/08/2021

Approvazione elenco delle varianti per ribasso d’asta bando 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso
pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su
piccola scala”.
Visto il bando dell’operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture
ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” approvato con
delibera del CdA n. 12 del 08/08/2019;
Visto che con il Cda n.6/5 del 10.09.2020 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse

con riserva e finanziabili del bando dell’operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso
pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su
piccola scala”;
Visto che i comuni di Castel Sant’Elia, Gallese, Civita Castellana, Orte, Faleria, Vasanello,
Mazzano Romano, Nepi, Fabrica di Roma, Calcata e Corchiano risultati ammissibili e
finanziabili, hanno ricevuto atti di concessione degli aiuti;
Visto che il Comune di Fabrica di Roma ha presentato domanda di variante per ribasso d’asta
e che la stessa è stata ritenuta ammissibile dall’istruttore Massimo Fordini Sonni per i
seguenti importi:
PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE:
IMPORTI DI VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA
N
.

DENOMINAZIO
NE ENTE

1

COMUNE DI
FABRICA DI
ROMA

CUAA

CODICE
DOMANDA
DI
VARIANTE

002223505
63

142800127
34

COSTO TOTALE
DELL'INVESTIMEN
TO AMMESSO

CONTRIBUT
O
PUBBLICO
CONCESSO

94.912,95€

94.912,95€

COSTO TOTALE
DELL'INVESTIMENTO
AMMESSO IN
VARIANTE

CONTRIBUT
O
PUBBLICO
AMMESSO
IN
VARIANTE

92.773,57 €

92.773,57 €

Considerato che occorre procedere all’approvazione del contributo ammesso in variante;

Considerato che il consigliere Andrea Ferrante richiede al Direttore Tecnico di presentare
proposta al Cda per l’utilizzo delle risorse non più impegnate a seguito delle varianti
approvate;

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare il primo elenco delle domande finanziate con importi di variante per ribasso
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d’asta per l’operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture
ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE:
IMPORTI DI VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA
N
.

DENOMINAZIO
NE ENTE

1

COMUNE DI
FABRICA DI
ROMA

CUAA

CODICE
DOMANDA
DI
VARIANTE

002223505
63

142800127
34

CONTRIBUT
COSTO TOTALE
O
DELL'INVESTIMEN
PUBBLICO
TO AMMESSO
CONCESSO

94.912,95€

94.912,95€
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COSTO TOTALE
DELL'INVESTIMENTO
AMMESSO IN
VARIANTE

CONTRIBUT
O
PUBBLICO
AMMESSO
IN
VARIANTE

92.773,57 €

92.773,57 €

***

Punto 11 all’OdG:
DELIBERA N. 11/12 DEL 04/08/2021
Variazione schema di lettera di incarico per istruttorie domande di pagamento per errore
materiale.

Visto che con Delibera 4/8 del 26/03/2021 il CdA ha approvato lo schema di lettera di
incarico per istruttore amministrativo delle domande di pagamento;
Considerato che per errore materiale è stato inserito, per l’intera attività di istruttoria delle
domande di pagamento (ANTICIPO-ACCONTO-SALDO) imputabile ad ogni singolo
beneficiario, un importo cumulativo pari ad € 250,00, al lordo delle ritenute erariali e
previdenziali in ogni epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa dell’Ordine
professionale di appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS, se dovuti.

Ritenuto di dover rettificare lo schema di lettera di incarico come segue:
Sostituire il paragrafo “Per l’intera attività di istruttoria delle domande di pagamento
(ANTICIPO-ACCONTO-SALDO) imputabile ad ogni singolo beneficiario e al medesimo
intervento finanziato, il Gal Agro Falisco Le corrisponderà il compenso di € 250,00
(duecentocinquanta,00) al lordo delle ritenute erariali e previdenziali in ogni epoca vigenti e

al netto di IVA e del contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di appartenenza e/o del
contributo alla gestione separata INPS, se dovuti. L’eventuale istruttoria di più domande di
pagamento (ANTICIPO-ACCONTO-SALDO) imputabili allo stesso beneficiario e allo
stesso intervento finanziato non comporterà ulteriore remunerazione.”
Inserendo il paragrafo: “Per l’attività di istruttoria delle domande di pagamento (ANTICIPOACCONTO-SALDO) imputabile ad ogni singolo beneficiario e al medesimo intervento
finanziato, il Gal Agro Falisco Le corrisponderà i seguenti compensi:
€ 125,00 (centoventicinque,00) al lordo delle ritenute erariali e previdenziali in ogni

-

epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di
appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS, se dovuti per l’istruttoria relativa
alle domande di ANTICIPO;
€ 250,00 (duecentocinquanta,00) al lordo delle ritenute erariali e previdenziali in ogni

-

epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di
appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS, se dovuti per l’Istruttoria relativa
alle domande di ACCONTO.

L’eventuale istruttoria di più domande di ACCONTO

imputabili allo stesso beneficiario e allo stesso intervento finanziato non comporterà ulteriore
remunerazione
€ 250,00 (duecentocinquanta,00) al lordo delle ritenute erariali e previdenziali in ogni

-

epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di
appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS, se dovuti per l’istruttoria relativa
alla domanda di SALDO.”

Presenti e votanti i consiglieri Andrea Ferrante (presidente), Danilo Barboni, Olivia Labate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di rettificare lo schema di lettera di incarico per istruttore amministrativo delle
domande di pagamento come indicato nelle premesse,

•

Di rettificare la lettera di incarico del dr. Bizzarri Marco prot. 317 del 01.04.2021 con
i nuovi importi.
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Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 9.30, la seduta viene chiusa.
Il presente verbale viene sottoscritto da me Segretario, Andrea Fantini, dello stesso viene data lettura
al Presidente, Andrea Ferrante, che lo approva.
Il Segretario
Andrea Fantini

Per approvazione
Il Presidente FF
Andrea Ferrante
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