GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Consiglio di Amministrazione
VERBALE N. 13 DEL 01 SETTEMBRE 2021
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Il giorno 01 del mese di settembre 2021 alle ore 10,00 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 elenco delle domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.16.9.1.
“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per
comunità e/o educazione ambientale/alimentare”;

2.

Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di
attività non agricole in aree rurali” con modifiche richieste dal CdA;

3.

Comunicazioni del Direttore Tecnico in merito alle richieste di modifica del bando
19.2.1.3.2.1. ed eventuale approvazione dello schema di bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le
attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”
prevalutato dalla Regione Lazio;

4.

Approvazione schema di atto di concessione misura 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole
aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” con
parere legale;

5.

Presa d’atto della proroga richiesta dall’azienda F.lli Piergentili;

6.

Varie ed eventuali

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

6.

REVISORE

Marco Santoni

7.

REVISORE

Debora Biancini

8.

REVISORE

Nazzareno Della Reda

Presente Assente
X
X
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.
Punto 1 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto al Consiglio.
DELIBERA N. 1/13 DEL 01/09/2021

Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.16.9.1.
“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per
comunità e/o educazione ambientale/alimentare”.
Visto il bando 19.2.1.16.9.1. “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione

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

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
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Bando emanato per la Misura 19.2.1. 16.9.1. 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 19.2.1.16.9.1. “Diversificazione
agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione
ambientale/alimentare” sono risultate ammissibili 2 domande di sostegno per un contributo
pubblico ammissibile pari a 50.000,00 Euro;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad euro 25.000,00
consentirebbe di procedere a finanziare soltanto la prima in graduatoria delle domande di
sostegno raccolte, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
finanziaria del Psl; che con verbale del 28.05.2021 l’Assemblea dei Soci ha approvato la
rimodulazione finanziaria del Psl così come proposta dal Cda; che con Determina G09717
del 19/07/2021 la Regione Lazio ha approvato la rimodulazione finanziaria del PSL del Gal
Agro Falisco, modificando la dotazione finanziaria prevista sulla Misura 19.2.1.16.9.1.,
portandola a 50.000,00€; che il Cda ha preso atto della rimodulazione approvata dalla
Regione Lazio con delibera 1/12 del 04/08/2021;

Considerato dunque che la nuova dotazione finanziaria della misura 19.2.1.16.9.1. è pari a
50.000,00 € e consente di 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, Fabrizio
Zampaletta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Con voti unanimi,
DELIBERA
•

di approvare l’elenco domande di aiuto ammissibili e finanziabili dell’Operazione
19.2.1.16.9.1. “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale,
agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” che di seguito si
riporta:

N
.

Denomin
azione

CUAA

Codice
domand
a

Investi
mento
richiest
o
(Euro)

Contri
buto
Richies
to
(Euro)

Punteggio
dichiarato
in
autovalut
azione

Punte
ggio in
istrutt
oria

Aliquo
ta di
sosteg
no %
contri
buto

Investi
mento
ammissi
bile
(Euro)

Contri
buto
ammes
so
(Euro)

Esito
istrutt
orio

1

COMUN
E
DI
NEPI

0008894
0564

1425007
7436 a
seguito
della
rettifica
domanda
1425001
9917.

25.726,0
0

25.000,
00

95

95

100,0

25.000,0
0

25.000,
00

Positi
vo

2

COMUN
E
DI
GALLES
E

8000251
0560

1425001
9651

25.000,0
0

25.000,
00

70

70

100,0

25.000,0
0

25.000,
00

Positi
vo

***
Punto 2 all’OdG: Il Direttore tecnico illustra il punto spiegando che allo schema di bando in
discussione è stata apportata la modifica richiesta dal CdA relativamente al criterio della residenza,
in modo da estendere la platea dei potenziali beneficiari.

DELIBERA N. 2/13 DEL 01/09/2021
Approvazione schema di bando operazione 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento
aziendale di attività non agricole in aree rurali” con modifiche richieste dal CdA

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 19.2.1.6.2.1.
“Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” con modifiche al
criterio della residenza;
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Vista la Determina G09717 del 19/07/2021 con cui la Regione Lazio ha approvato la
rimodulazione finanziaria del PSL del Gal Agro Falisco;

Vista la prevalutazione positiva ricevuta dalla Regione Lazio con nota prot. 857/2021 allo
schema di bando presentato dal Direttore Tecnico;

Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;

Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Fabrizio
Zampaletta;

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”

***
Punto 3 all’OdG: Il Direttore Tecnico illustra lo schema di bando spiegando che non è stato
possibile inserire le modifiche richieste dal Cda, in quanto non conformi ai parametri regionali,
pertanto lo schema di bando rimane sostanzialmente uguale a quello già emanato dal Gal Agro
Falisco.

DELIBERA N. 3/13 DEL 01/09/2021
Comunicazioni del Direttore Tecnico in merito alle richieste di modifica del bando
19.2.1.3.2.1. ed eventuale approvazione dello schema di bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno

per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato
interno” prevalutato dalla Regione Lazio;

Visto che con Delibera 4/11 del 19/05/2021 il CdA ha approvato la proposta di rimodulazione
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finanziaria del Psl contestualmente richiedendo la riproposizione del bando 19.2.1.3.2.1.
“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del
mercato interno”;

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

Vista la prevalutazione positiva ricevuta dalla Regione Lazio con nota prot. 859/2021 allo
schema di bando presentato dal Direttore Tecnico;

Constatato che occorre procedere alla approvazione dello schema di bando;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di approvare lo schema di bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le attività di informazione e
promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”

***
Punto 4 all’OdG:
Il Direttore Tecnico, Francesco Candi, illustra lo schema di atto di atto di concessione per il bando
19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza
energetica dei processi produttivi”, spiegando che lo stesso ha ricevuto una prevalutazione positiva
da parte della Regione e dal legale incaricato, avv. Tommaso Pallavicini.

DELIBERA N. 4/13 DEL 01/09/2021
Approvazione schema di atto di concessione misura 19.2.1.4.1.3. “Investimenti nelle
singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi
produttivi” con parere legale;
Visto il 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 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 4.1.3 – “Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento
dell’efficienza energetica dei processi produttivi”.;

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 dato parere di conformità
allo stesso con nota prot. 923/2021 del 09.08.2021;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
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•

Di approvare lo schema di atto di concessione della Misura 19.2.1 4.1.3 “Investimenti nelle
singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi
produttivi”
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***
Punto 5 all’OdG:

Il Presidente illustra il punto spiegando che la ditta F.lli Piergentili s.s. , CUAA 02175870563, ha
presentato domanda di aiuto n. 14250021426 a valere sul secondo bando 19.2.1. 6.4.1
“Diversificazione delle attività agricole” approvato con delibera n. 5/2 del 27/01/2021.
La stessa domanda è risultata ammissibile e finanziabile, con riserva in quanto mancante del requisito
della cantierabilità. Il Gal ha comunicato in data 21.05.2021 l’avvenuta pubblicazione sul sito
dell’elenco delle domande ammesse, concedendo 90 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo
e cantierabile, ai fini della ammissibilità della domanda stessa.
Con nota prot. 947 del 12.08.2021 la ditta F.lli Piergentili s.s. , ha richiesto una proroga di 120 giorni
per la trasmissione al Gal del progetto esecutivo e cantierabile adducendo, come motivazione, che il
Comune di Corchiano, con nota Prot. N.5370 del 03-08-2021 allegata alla richiesta, ha comunicato
la momentanea oggettiva impossibilità ad istruire la pratica e la conseguente cantierabilità del
progetto intrapreso con il GAL.
Il Presidente, dà lettura della nota del Comune di Corchiano, ente titolato a rilasciare il permesso a
costruire, da cui si evince che non ci sono tempi certi per il rilascio del permesso in quanto lo stesso
ente non ha personale dedicato a tali incombenze.
Il Presidente Mizzelli richiede sul punto il parere del Presidente del Collegio dei Revisori, dr Marco
Santoni, il quale suggerisce di richiedere un parere alla Regione Lazio sulla possibilità di concedere
una proroga di 120 giorni per la presentazione della cantierabilità.

DELIBERA N. 5/12 DEL 01/09/2021
Presa d’atto della proroga richiesta dall’azienda F.lli Piergentili;
Vista le motivazioni presentate dal Direttore Tecnico;

Dopo ampia ed attenta discussione;

Visto il parere del dr. Marco Santoni;
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Presenti e votanti i consiglieri Gianfranco Mizzelli (presidente), Danilo Barboni, Fabrizio
Zampaletta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di richiedere un parere alla Regione Lazio sulla possibilità di concedere una proroga
di 120 giorni alla ditta f.lli Piergentili s.s. per la presentazione della cantierabilità della
domanda di aiuto n. 14250021426, presentata a valere sul secondo bando 19.2.1. 6.4.1
“Diversificazione delle attività agricole” approvato con delibera n. 5/2 del 27/01/2021

***
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 10.21, 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

Per approvazione
Il Presidente
Dr. Gianfranco Mizzelli

