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GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO 

Consiglio di Amministrazione 

VERBALE N. 18 DEL 02 NOVEMBRE 2021 

 

Il giorno 02 del mese di novembre 2021 alle ore 10.03 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, 

del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, regolarmente 

convocato il 29.10.2021. 

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 x  

2. CONSIGLIERE Andrea Ferrante x      

3. CONSIGLIERE Danilo Barboni    x    

4. CONSIGLIERE Olivia Lucina Labate x  

5. CONSIGLIERE Fabrizio Zampaletta x  

 

Si precisa che il consigliere Fabrizio Zampaletta ha espresso la propria partecipazione mediante 

manifestazione di voto prot. 1289 del 02/11/2021. Il Presidente Gianfranco Mizzelli e i consiglieri 

Andrea Ferrante e Olivia Lucina Labate risultano in collegamento mediante la piattaforma zoom, 

insieme al segretario, il Raf Andrea Fantini. 

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 
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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 domande pervenute sul bando 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle 

attività agricole” 

2. Approvazione elenco domande pervenute sul bando 19.2.1 3.2.1“Sostegno per le attività di 

informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” 

3. Approvazione terzo elenco varianti per ribasso d’asta misura 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella 

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

4. Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande pervenute sul bando 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle 

attività agricole” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” 

del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal n. 8/14 del 14/09/2021; 

 

Premesso che entro la data di scadenza del bando sono state correttamente rilasciate a sistema 

SIAN 2 domande; 

 

Tenuto conto che entro 30 giorni dal termine di scadenza del bando va approvato l’elenco 

delle domande pervenute; 

 

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

Lucina Labate, Fabrizio Zampaletta; 

 

DELIBERA N. 1/18 DEL 02/11/2021 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare l’elenco delle domande pervenute del Bando pubblico della 19.2.1.6.4.1 

“Diversificazione delle attività agricole” del PSL del GAL Agro Falisco approvato 

con Delibera Cda del Gal n. 8/14 del 14/09/2021 

 

N. DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE 

IMPORTO 
DEL 

SOSTEGNO 
RICHIESTO 

(Euro) 

DATA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

PUNTEGGIO IN 
AUTOVALUTAZIONE 

1 14250108215 FDLGRL89C17H501M FEDELI GABRIELE 49.635,06 15/10/2021 83 

2 14250110484 00185400561 
SOCIETA' AGRICOLA 
DEL GELSOMINO 
ERINO E C. S.N.C. 

44.298,37 22/10/2021 67 

    93.933,43   

 

*** 

 

Punto 2 all’OdG:  

 

 

Approvazione elenco domande pervenute sul bando 19.2.1 3.2.1“Sostegno per le attività 

di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1 3.2.1“Sostegno per le attività di informazione e 

promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” del PSL del GAL Agro 

Falisco approvato con Delibera Cda del Gal n. 4/14 del 14.09.2021; 

 

Premesso che entro la data di scadenza del bando non sono state rilasciate a sistema SIAN  

domande; 

 

DELIBERA N. 2/18 DEL 02/11/2021 
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Tenuto conto che entro 30 giorni dal termine di scadenza del bando va approvato l’elenco 

delle domande pervenute; 

 

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

Lucina Labate, Fabrizio Zampaletta; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di prendere atto che  non sono pervenute domande sul bando pubblico della Misura 

19.2.1 3.2.1“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi 

di produttori del mercato interno” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con 

Delibera Cda del Gal n. 4/14 del 14.09.2021 

 

*** 

 

Punto 3 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione terzo 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 

CdA n. 12 del 08/08/2019; 

 

Visto che con delibera di 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 

DELIBERA N. 3/18 DEL 02/11/2021 
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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 con Delibera n. 9/12 del 20.10.2021 e con 6/17 del 20/10/2021 sono stati approvati 

il primo e il secondo 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” con le varianti del Comune di Castel Sant’Elia e Civita Castellana;  

 

Visto che il Comune di Gallese ha presentato domanda di variante per ribasso d’asta e che la 

stessa è stata ritenuta ammissibile dall’istruttore Alessandro Maria Angeletti; 

 

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

 

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

Lucina Labate, Fabrizio Zampaletta; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare il terzo 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” (bando 

approvato con delibera del CdA n. 12 del 08/08/2019): 
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N
. 

DENOMINAZ
IONE ENTE 

CUAA 

CODICE 
DOMAND

A DI 
VARIANT

E 

COSTO 
TOTALE 

DELL'INVESTI
MENTO 

AMMESSO 

CONTRIB
UTO 

PUBBLIC
O 

CONCES
SO 

COSTO TOTALE 
DELL'INVESTIMENT

O AMMESSO IN 
VARIANTE 

CONTRIBUTO PUBBLICO 
AMMESSO IN VARIANTE 

 

1 GALLESE 
80002510
560 

14280034
712 

                  
59.618,59 €  

     
59.618,59
€  

                                  
59.171,62 €  

                                                   
59.171,62 €  

 

 

 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 10.08, la seduta viene chiusa. 

Il presente verbale viene sottoscritto da me Segretario, Andrea Fantini, dello stesso viene data lettura 

al Presidente, Gianfranco Mizzelli, che lo approva. 

Il Segretario 

 Andrea Fantini 

 

 


