GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Consiglio di Amministrazione
VERBALE N. 14 DEL 14 SETTEMBRE 2021

Il giorno 14 del mese di settembre 2021 alle ore 10.16 si riunisce il Consiglio di Amministrazione,
del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente
convocato il 10.09.2021.
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 19.2.1.6.2.1“Aiuti
all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;

2.

Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.6.2.1“Aiuti
all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;

3.

Approvazione e apertura bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali”;

4.

Approvazione e apertura bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le attività di informazione e
promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”

5.

Approvazione e apertura bando operazione 19.2.1.4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende
agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;

6.

Approvazione e apertura bando operazione 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla
tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”;

7.

Approvazione e apertura bando operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in
infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
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8.

Approvazione e apertura bando operazione 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività
agricole”;

9.

Varie ed eventuali

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.
Punto 1 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.

DELIBERA N. 1/14 DEL 14/09/2021

Approvazione

elenco

delle

domande

ammesse

e

finanziabili

del

bando

2

19.2.1.6.2.1“Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;
Visto il bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree
rurali” approvato con delibera 4/7 del 17/11/2020;
3

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttori amministrativi per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando emanato per la Misura 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali” i seguenti professionisti: Luigi Servadei, Alessandro Maria
Angeletti, Domenico Gasperini, Michele Rapinesi;
Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, 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 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di
attività non agricole in aree rurali” approvato con delibera 4/7 del 17/11/2020 sono risultate
ammissibili 25 domande di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a
500.000,00 Euro;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad euro
600.000,00 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, Olivia Labate,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA

•

Di approvare l’elenco domande di aiuto ammesse e finanziabili del bando
19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”
approvato con delibera 4/7 del 17/11/2020 che di seguito si riporta
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Codice
domanda

Investimento Contributo Punteggio Punteggio Investimento Contributo
richiesto
Richiesto
in
in
ammissibile ammesso
(Euro)
(Euro)
domanda istruttoria
(Euro)
(Euro)

Esito
istruttorio

N.

Denominazione

1

DE ANGELIS GINEVRA

DNGGVR88H43H534Z 14250025575

20.000,00

20.000,00

92

62

20.000,00

20.000,00

2

PILERA ALESSANDRO

PLRLSN92M28H534W 14250026995

20.000,00

20.000,00

50

50

20.000,00

20.000,00

Positivo

3

CECCARELLI GIOVANNI E C. SAS

.01736050566

14250017267

20.000,00

20.000,00

42

42

20.000,00

20.000,00

Positivo

4

FILESI ANSELMO

FLSNLM63A14A701H

14250026086

20.000,00

20.000,00

42

42

20.000,00

20.000,00

Positivo

5

FERRI EBE

FRRBEE63B60M082Z

14250026987

20.000,00

20.000,00

42

42

20.000,00

20.000,00

Positivo

6

IL PANIFICIO S.N.C. DI ISANTI
SIMONETTA ED EMANUELE

.01671460564

14250026920

20.000,00

20.000,00

42

42

20.000,00

20.000,00

Positivo

7

CUDRIEC SRL

.02184310569

14250013944

37.332,00

20.000,00

50

40

37.332,00

20.000,00

8

CAPATI LUCIANA

CPTLCN57L41C765Z

14250023992

20.000,00

20.000,00

50

40

20.000,00

9

COLLETTI SARA

CLLSRA72R57H501L

14250026813

20.000,00

20.000,00

40

35

20.000,00

10

ANGELINI TIZIANO

NGLTZN69T08F868J

14250026698

20.000,00

20.000,00

40

35

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

11

CIOCCI CINZIA

CCCCNZ62H54H501X

14250023638

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00 Positivo

12

AZIENDA AGRICOLA CAPATI"EREDI"
SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

.00298720566

14250023760

20.000,00

20.000,00

42

32

20.000,00

13

CAPATI GIULIANO

CPTGLN90R13M082Q 14250023976

20.000,00

20.000,00

42

32

20.000,00

14

AZIENDA AGRICOLA TRE ESSE DI
STEFANIA UBERTINI E C SAS

.01764550560

14250023968

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00

Positivo

15

AZIENDA AGRICOLA FALISCA DI
PROFILI M. C. SOCIETA'SEMPLICE

.01430550564

14250025104

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00

Positivo

16

CAPOROSSI CARLO

CPRCRL45T09A701L

14250025211

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00

Positivo

17

PIZZI DI FOGLIA S.A.S. DI PROFILI
MARCO & C.

.04852490582

14250025054

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00

Positivo

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

20.000,00

Positivo

CUAA

Positivo con
riduz.
punteggio

Positivo con
riduz.
punteggio

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio
Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio
Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

18 CAPRIGLIANO SOCIETA AGRICOLA SRLS

.02234000566

19

SOCIETA' AGRICOLA E.L.I. S.R.L.

.01968640563

14250024479

20.000,00

20.000,00

67

32

20.000,00

20.000,00

20

SOCIETA' AGRICOLA DEL
GELSOMINO ERINO E C.
S.N.C.

.00185400561

14250024487

20.000,00

20.000,00

67

32

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

21

SCIARDIGLIA ANTONIO

SCRNTN47A01C988Z

14250025419

20.000,00

20.000,00

32

32

20.000,00

22

FATTORIA CAVALIERI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI CAVALIERI
DUILIO E ROBERTO

.01750720565

14250026284

20.000,00

20.000,00

42

32

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

23

URAS SANDRA

RSUSDR65A68H501U

14250026870

20.000,00

20.000,00

47

32

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

24

MAZZOLA DAVIDE

MZZDVD86P03H534T

14250026854

20.000,00

20.000,00

47

32

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

25

COFFEE TIME DI SESTILI GIAN
MARCO SAS

.02054870569

14250026805

20.000,00

20.000,00

40

30

20.000,00

Positivo con
20.000,00 riduz.
punteggio

14250024560

20.000,00

500.000,00

Positivo con
riduz.
punteggio

Positivo

5

***
Punto 2 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.

DELIBERA N. 2/14 DEL 14/09/2021

Approvazione elenco delle domande non ammesse del bando 19.2.1.6.2.1“Aiuti
all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;
Visto il bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree
rurali” approvato con delibera 4/7 del 17/11/2020;

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttori amministrativi per lo
svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul
Bando emanato per la Misura 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali” i seguenti professionisti: Luigi Servadei, Alessandro Maria
Angeletti, Domenico Gasperini, Michele Rapinesi;
Visti i verbali di istruttoria redatti dai suddetti istruttori, 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 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di
attività non agricole in aree rurali” approvato con delibera 4/7 del 17/11/2020 sono risultate
non ammissibili 5 domande di sostegno;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi,
DELIBERA
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•

Di approvare l’elenco domande di aiuto non ammesse del bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti
all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” approvato con
delibera 4/7 del 17/11/2020 che di seguito si riporta:
7

N.

1

2

Denominazione

MG SWEET SERVICE S.R.L.

LOVALE REAL ESTATE SRL

3

SOCIETA' AGRICOLA SUNNIVA ALMA
MATER SRLS

4

LE QUERCE ANTICHE S. AGR. SEMPL.

5

SOCIETA' AGRICOLA VITA CASAL
VALDIANO S.S.

CUAA

.02129010563

.02267410567

.02332570569

.01773180565

.01994710562

Codice
domanda

14250026847

14250026946

Investimento Contributo Investimento Contributo
Richiesto ammissibile ammesso
richiesto
(Euro)
(Euro)
(Euro)
(Euro)

...

...

...

...

...

...

...

NEGATIVO. 1)La domanda e il Fascicolo sono stati presentati a
nome di Stefania Sacchetti, mentre la documentazione presente
è a firma di Gian Marco Sestili; 2)La MG SWEET SERVICE S.R.L. ha
forma giuridica diversa dalla società di persone e non ha
ottemperato a quanto previsto al p.to 10 dell’art. 9 del Bando.

...

NEGATIVO.1) La data di inizio attività risulta essere il 01/09/2020;
secondo quanto previsto dal bando pubblico all’art. 4 e all’art. 6
comma 8; 2) il soggetto beneficiario non attiverà una nuova
attività extra agricola mai svolta in precedenza con l’apertura di
un nuovo codice ATECO;3) ai sensi dell’art. 6 comma 12 la
domanda non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti
sommando almeno n. 2 criteri di selezione.

14250026672

...

...

...

...

14250019149

...

...

...

...

14250026441

...

...

...

Esito istruttorio

...

NEGATIVO. 1) Il apprestante legale della società non era
residente al momento della domanda in un Comune ricadente
nel territorio del GAL come richiede il Bando al comma 2 dell’art.
6; 2) non è stato prodotto il nuovo codice ATECO identificativo
della nuova attività extra agricola proposta diverso da 01; 3) non
è stata prodotta la dichiarazione attestante che il beneficiario
della presente domanda di sostegno non abbia in corso, sulla
medesima tipologia di operazione 6.2.1.
NEGATIVO. La domanda di contributo risulta non ammissibile a
finanziamento in quanto non si ritiene provato ne' documentato
il requisito della novita' e diversificazione dell'attivita'mediante
l'avvio di attivita' extra-agricole mai svolte in precedenza.
NEGATIVO. 1) Non è stato prodotto il nuovo codice ATECO
identificativo della nuova attività extra agricola proposta diverso
da 01; 2)Non è stato prodotto Certificato di attribuzione di
partita IVA o certificazione equipollente rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate; 3) Non è stato prodotta ricevuta di presentazione
del relativo modello presentata all’Agenzia delle Entrate per la
denuncia dell’inserimento della nuova attività extra agricola; 4)
Non è stata prodotta la dichiarazione attestante che il
beneficiario della presente domanda di sostegno non abbia in
corso, sulla medesima tipologia di operazione 6.2.1 Aiuti
all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali.

***
Punto 3 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto, proponendo come date di apertura il
periodo dal 15 settembre al 15 ottobre. Il consigliere Labate propone di allungare i tempi di
apertura del bando perché, a suo dire, un mese di apertura è un tempo troppo corto e potrebbe
esporre il Gal ad eventuali ricorsi. Il Direttore Tecnico Francesco Candi spiega che la chiusura dei
termini del bando al 15 ottobre è l’unica data che permette al Gal di fare le istruttorie delle
domande ed arrivare alla graduatoria entro il 31.12.2021, termine dopo il quale il GAL non potrà
più impegnare risorse. Si potrebbe andare incontro, quindi, alla situazione in cui le istruttorie non
vengono chiuse in tempo e il Gal non può finanziare le domande che risulteranno ammissibili. Per
questa ragione il Direttore Tecnico esprime parere contrario ad una data di scadenza successiva al
15 ottobre.
Il Presidente Mizzelli propone di approvare le date proposte dal Direttore Tecnico, rivalutando in
prossimità della scadenza del bando l’opportunità di concedere proroghe di pochi giorni.

DELIBERA N. 3/14 DEL 14/09/2021

Approvazione e apertura 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;

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;

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

Richiamata la Delibera di CdA n. 2/13 del 01/09/2021 con cui è stato approvato lo schema
di bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”;

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1001 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G12571 del 29/10/2020;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con il voto favorevole di Mizzelli, Barboni e Labate e l’astensione sul punto di Ferrante
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DELIBERA
•

Di stabilire la date di apertura del bando al 15.09.2021 e la data di chiusura dello
stesso al 15.10.2021;

•

Di approvare il bando 19.2.1.6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali”.

***
Punto 4 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.
.
DELIBERA N. 4/14 DEL 14/09/2021

Approvazione e apertura bando 19.2.1.3.2.1. “Sostegno per le attività di informazione
e promozione attuata da gruppi di produttori del 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;

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
19.2.1.3.2.1. “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;

Richiamata la Delibera di CdA n. 3/13 del 01/09/2021 con cui è stato approvato 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”;

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1000 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
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procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G11869 del 14/10/2020;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando;
10

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con il voto favorevole di Mizzelli, Barboni e Labate e l’astensione sul punto di Ferrante

DELIBERA
•

Di stabilire la date di apertura del bando al 15.09.2021 e la data di chiusura dello
stesso al 15.10.2021;

•

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

***
Punto 5 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.
Approvazione e apertura 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;

Richiamata la Delibera di CdA n. 3/12 del 04/08/2021 con cui è stato approvato lo schema
di bando 19.2.1.4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni”;

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1003 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G09613 del 15/07/2019;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando;

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

Sul punto esprimono voto favorevole Mizzelli e Barboni, mentre si astengono Labate e
Ferrante. Viene a mancare la maggioranza necessaria per la costituzione del Consiglio di
Amministrazione. Pertanto l’approvazione del punto viene rinviata ad una successiva
riunione del Consiglio di Amministrazione.

***

Punto 6 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.
.
DELIBERA N. 6/14 DEL 14/09/2021

Approvazione e apertura bando operazione 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti
finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”;
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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;

Richiamata la Delibera di CdA n. 4/12 del 04/08/2021 con cui è stato approvato lo schema
di bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità”;

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1005 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G12572 del 29/10/2020;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi

DELIBERA
•

Di stabilire la date di apertura del bando al 15.09.2021 e la data di chiusura dello
stesso al 15.10.2021;

•

Di approvare lo schema di bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla
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tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”
***
Punto 7 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.
.
DELIBERA N. 7/14 DEL 14/09/2021

Approvazione e apertura 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”;

Richiamata la Delibera di CdA n. 5/12 del 04/08/2021 con cui è stato approvato 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”;

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1004 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G09609 del 15/07/2019;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Con voti unanimi

DELIBERA
•

Di stabilire la date di apertura del bando al 15.09.2021 e la data di chiusura dello stesso al
15.10.2021

•

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

***
Punto 8 all’OdG: il Direttore Tecnico illustra il punto.

DELIBERA N. 8/14 DEL 14/09/2021

Approvazione e apertura 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;

Richiamata la Delibera di CdA n. 6/12 del 04/08/2021 con cui è stato approvato lo schema
di bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”;

14

Vista la nota della Regione Lazio prot. 1002 del 10/09/2021 con cui si autorizza il GAL a
procedere alla formale approvazione del bando conforme allo schema già validato con
determinazione G00647 del 25/01/2021;

Considerato che occorre stabilire le date di apertura e chiusura del bando;

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi

DELIBERA
•

Di stabilire la date di apertura del bando al 15.09.2021 e la data di chiusura dello stesso al
15.10.2021

•

Di approvare il bando 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”.
***

Punto 9 all’OdG: varie ed eventuali. Il Presidente informa il CdA che la Regione Lazio ha
risposto informalmente alla richiesta di parere sulla proroga richiesta dalla ditta F.lli Piergentili
Sas per la consegna della cantierabilità. Pertanto chiede di inserire la discussione in merito al
punto tra le varie ed eventuali. Il CdA approva l’inserimento del punto all’unanimità.
DELIBERA N. 9/14 DEL 14/09/2021

Presa d’atto proroga F.lli Piergentili

Visto 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;

Visto che la stessa domanda è risultata ammissibile, con riserva di cantierabilità, e
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finanziabile e che il Gal ha comunicato in data 21.05.2021 l’avvenuta pubblicazione sul sito
dell’elenco delle domande ammesse, concedendo altresì 90 giorni per la trasmissione del
progetto esecutivo e cantierabile, ai fini della ammissibilità della domanda stessa;

Considerato che 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 03-082021 allegata alla richiesta, ha comunicato la momentanea oggettiva impossibilità ad istruire
la pratica e la conseguente cantierabilità del progetto intrapreso con il GAL;

Visto che il CdA nella riunione del 01.09.2021 ha deliberato di richiedere un parere formale
alla Regione Lazio sulla possibilità di concedere la proroga, parere richiesto con nota prot.
985 del 06/09/2021;
Visto che la Regione Lazio ha risposto in via informale il 09.09.2021 come segue: “Vista la
richiesta di parere. A mio avviso va premesso che la questione posta è inerente a
procedimenti di esclusiva competenza e responsabilità del GAL. In ogni caso, i riferimenti
utili per assumere una decisione in merito all'eventuale proroga sono contenuti nella
circolari regionali del 28-1-2019 e del 13-2-2019 peraltro citati nella richiesta di parere. Si
evidenzia altresì che anche per le misure a investimento del PSR del Lazio sono le ADA ad
autorizzare o meno dette proroghe, applicando le disposizioni generali delle suddette
circolari, limitandosi in seguito ad una mera comunicazione sull'esito della richiesta di
proroga alle aree della DG Agricoltura citate nelle stesse. In buona sostanza, e al di là del
caso specifico, il GAL può autorizzare proroghe al termine per la dimostrazione della
cantierabilità ove ne rinvenisse le condizioni riportate nelle citate circolari regionali.”.
Interpellato dal Presidente in merito alla accoglibilità della risposta informale da parte della
Regione, il dr Santoni propone di prenderne atto e che il Cda discuta il punto facendo
riferimento alle circolari citate;
Il Raf Andrea Fantini dà lettura al CdA della circolare della Regione Lazio prot, int.
0066757.28.01.2019.
Dalla lettura delle circolari si evince che la ditta Piergentili soddisferebbe entrambe le
condizioni necessarie alla concessione della proroga riportate nella circolare in quanto:
-

La richiesta di proroga è stata inviata entro il termine previsto

-

Il mancato possesso del parere è indipendente dalla volontà del beneficiario e
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riconducibile all’inerzia dell’autorità competente.
Pertanto la proroga può essere concessa fino ad un massimo di 365 giorni dal termine dei
90 giorni concessi per la cantierabilità, ma comunque i lavori dovranno concludersi entro
il termine indicato nel bando a decorrere dal 90° giorno successivo all’adozione della
delibera di autorizzazione al finanziamento.
Sul punto il cda prende atto della sussistenza delle condizioni per poter provvedere alla
concessione della proroga.
Il RAF Fantini rappresenta al CDA che seppur venisse concessa la proroga di 120 giorni
come richiesto, occorre concederla fornendo un termine perentorio, in quanto se la
situazione di stallo verificatasi in seno all’amministrazione Comunale di Corchiano non
venisse risolta, non risulta possibile esporre il Gal ad un termine che diventerebbe
indefinito, fatto questo incompatibile con le finalità, gli obiettivi e soprattutto per il
rispetto degli impegni assunti dallo stesso GAL nei confronti delle autorità competenti.
Per quanto sopra, preso atto della volontà del Cda di voler concedere la proroga
richiesta, propone la stessa con il termine perentorio di 120 giorni, fermo restando il
rispetto dei termini previsti dal bando.
Il dr. Santoni chiede se il tecnico sia autorizzato a presentare la richiesta di proroga, il
Direttore Tecnico informa che è abilitato in quanto ha la autorizzazione della azienda dal
momento che ha inserito la domanda di sostegno.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi

DELIBERA
•

Di concedere una proroga alla ditta F.lli Piergentili s.s., per la trasmissione 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
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27/01/2021, con il termine perentorio di 120 giorni a partire dal 90° giorno dalla delibera di
ammissibilità della domanda stessa.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 11.03, 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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