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

Consiglio di Amministrazione 

VERBALE N. 19 DEL 27 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 27 del mese di dicembre 2021 alle ore 10.05 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, 

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

convocato il 23.12.2021. 

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. Il Presidente e il Segretario si trovano nello 

stesso luogo. 

 

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  

 

Il Presidente Gianfranco Mizzelli e il consigliere Danilo Barboni, insieme al Raf Andrea Fantini, 

sono presenti in collegamento dalla sede del GAL. Partecipa in collegamento il Direttore Tecnico, 

Francesco Candi e il consigliere Zampaletta. 

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 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 domande ammesse e non finanziabili del bando 19.2.1.6.2.1 “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

3. Approvazione elenco domande non ammesse del bando 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

4. Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1 4.1.1 “Investimenti 

nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 

5. Approvazione elenco domande ammesse e non finanziabili del bando 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 

6. Approvazione elenco domande non ammesse del bando 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle 

singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 

7. Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili sul bando 19.2.1.6.4.1 

“Diversificazione delle attività agricole” 

8. Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1 7.5.1“Investimenti 

per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche 

su piccola scala” 

9. Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1 7.6.1 “Studi e 

investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” 

10. Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.6.2.1 “Aiuti 

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

DELIBERA N. 1/19 DEL 27/12/2021 
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Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività 

non agricole in aree rurali” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del 

Gal 3/14 del 14/09/2021; 

 

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, 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 3/14 del 14/09/2021 sono risultate 

ammissibili 23 domande di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a 

460.000,00 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico approvato con delibera 

Cda del Gal 3/14 del 14/09/2021 è pari ad euro 120.000,00; 

 

Considerato che sulla misura 19.2.1.6.2.1. risulta disponibile una dotazione finanziaria 

residua pari ad euro 100.000,00 derivante dal bando approvato con delibera 4/7 del 

17/11/2020, che aveva una dotazione finanziaria pari ad € 600.000,00 ed ha avuto domande 

ammesse e finanziabili per un totale di € 500.000,00;  

 

Considerato pertanto che la dotazione finanziaria totale disponibile sulla misura 19.2.1.6.2.1. 

pari ad € 220.000,00 è inferiore al contributo totale ammesso e conseguentemente non è 

possibile finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute 

ammissibili; 
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Ritenuto quindi necessario procedere alla formulazione di una graduatoria delle domande 

ammissibili, distinguendo l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e l’elenco delle 

domande ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’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” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal 3/14 del 

14/09/2021 

 

 

 

*** 

 

Punto 2 all’OdG:  

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e non finanziabili del bando 19.2.1.6.2.1 “Aiuti 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO  

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

PREVISTO 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO 
ESITO ISTRUTTORIO

1 SOCIETA' AGRICOLA SUNNIVA ALMA MATER SRLS  02332570569

14250110161 - 

rettifica della 

domanda 

n.14250108249

         20.000,00 €              20.000,00 € 80 75              8.089,89 €             20.000,00 € 
Positivo con parziale riduzione del punteggio in sede di 

istruttoria 

2 TEVERIVA BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE 02278730565 14250107977          20.000,00 €              20.000,00 € 75 75              8.521,25 €             20.000,00 € Positivo

3 L'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01710420561 14250108181          20.000,00 €              20.000,00 € 75 75           29.350,00 €             20.000,00 € Positivo

4 MULPH EDIZIONI MUSICALI SRL 01538850569 14250108447          20.000,00 €              20.000,00 € 45 50              9.198,67 €             20.000,00 € 

Positivo. Rettifica del punteggio in istruttoria per 

errore materiale in domanda di sostegno (Titolo di 

studio del beneficiario: laurea specilistica).  

5 AZIENDA AGRICOLA MONTE ROSCIOLO SRL 02288010560 14250108363          20.000,00 €              20.000,00 € 50 50           14.010,44 €             20.000,00 € Positivo

6 FOOD LAB S.R.L.S. 02228670564 14250108058          20.000,00 €              20.000,00 € 47 47           10.484,00 €             20.000,00 € Positivo

7 IL RAGGIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02242440564 14250108421          20.000,00 €              20.000,00 € 47 47           12.208,54 €             20.000,00 € Positivo

8 CRESCENZI TARQUINIO CRSTQN71D25H501C 14250108397          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42              9.070,00 €             20.000,00 € Positivo

9 DE ANGELIS ALESSANDRO DNGLSN78R19H534C 14250107985          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42              9.070,00 €             20.000,00 € Positivo

10 PAZIELLI ANGELA MARIA PZLNLM53B48H501Q 14250108199          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42              9.070,00 €             20.000,00 € Positivo

11 SOC. AGRICOLA LE FORNACI DI PAZIELLI-FERRAZZA 02369110560 14250107993          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42              9.070,00 €             20.000,00 € 
Positivo.  Data di nascita legale rappresentante: 

08/02/1953

128.142,79 €      220.000,00 €        

DELIBERA N. 2/19 DEL 27/12/2021 
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all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività 

non agricole in aree rurali” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del 

Gal 3/14 del 14/09/2021; 

 

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, 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 3/14 del 14/09/2021 sono risultate 

ammissibili 23 domande di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a 

460.000,00 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico approvato con delibera 

Cda del Gal 3/14 del 14/09/2021 è pari ad euro 120.000,00; 

 

Considerato che sulla misura 19.2.1.6.2.1. risulta disponibile una dotazione finanziaria 

residua pari ad euro 100.000,00 derivante dal bando approvato con delibera 4/7 del 

17/11/2020, che aveva una dotazione finanziaria pari ad € 600.000,00 ed ha avuto domande 

ammesse e finanziabili per un totale di € 500.000,00;  

 

Considerato pertanto che la dotazione finanziaria complessiva disponibile sulla misura 

19.2.1.6.2.1. pari ad € 220.000,00 è inferiore al contributo totale ammesso e 

conseguentemente non è possibile finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con 

esito positivo e ritenute ammissibili; 



 

 
 
 

6 

 

Ritenuto quindi necessario procedere alla formulazione di una graduatoria delle domande 

ammissibili, distinguendo l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e l’elenco delle 

domande ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi; 

 

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

Zampaletta; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare l’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIABILI 

PER CARENZA DI FONDI  del bando 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale 

di attività non agricole in aree rurali” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con 

Delibera Cda del Gal 3/14 del 14/09/2021 

 

 

 

*** 

 

Punto 3 all’OdG:  

 

 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO  

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

PREVISTO 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO 
ESITO ISTRUTTORIO

1
SOCIETA' AGRICOLA LA ROSA DEI VENTI S.S. DI CHERCHI 

ANTONELLA E C.
01947350565 14250107324          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42           10.600,00 €             20.000,00 € Positivo

2 ADOLINI MONICA DLNMNC70T58F868U 14250108231          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42           11.318,50 €             20.000,00 € Positivo

3 ZALLOCCO GLORIA ZLLGLR73C55C765Q 14250107308          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42           11.900,00 €             20.000,00 € Positivo

4 SE.SA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 02175500566 14250108256          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42           14.390,00 €             20.000,00 € Positivo

5 I.C.M.T. CASINI S.r.l. 00612250563 14250108165          20.000,00 €              20.000,00 € 42 42           19.890,00 €             20.000,00 € Positivo

6 TOSSINI EMANUELE TSSMNL75T04B735K 14250108207          20.000,00 €              20.000,00 € 40 40              9.070,00 €             20.000,00 € Positivo

7
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI FATTORI SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA DI FATTORI ANGELO ALESSANDRO
01739040564 14250107118          20.000,00 €              20.000,00 € 40 40           13.400,00 €             20.000,00 € Positivo

8 MG SWEET SERVICE S.R.L. 02129010563 14250108330          20.000,00 €              20.000,00 € 40 40           20.000,00 €             20.000,00 € Positivo

9 CENCELLI RENZO CNCRNZ63M29C765A 14250108389          20.000,00 €              20.000,00 € 35 35              9.070,00 €             20.000,00 € Positivo

10 F./LLI PIERGENTILI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 02175870563 14250108355          20.000,00 €              20.000,00 € 35 35              9.200,00 €             20.000,00 € Positivo

11 PILO' ROCCO PLIRCC67H10Z700L 14250108025          20.000,00 €              20.000,00 € 32 32              8.000,00 €             20.000,00 € Positivo

12 SANSONI GIUSEPPE SNSGPP60D03H501G 14250107696          20.000,00 €              20.000,00 € 32 32           10.350,00 €             20.000,00 € Positivo

        147.188,50 €           240.000,00 € 

DELIBERA N. 3/19 DEL 27/12/2021 
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Approvazione elenco 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 pubblico della Misura 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività 

non agricole in aree rurali” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del 

Gal 3/14 del 14/09/2021; 

 

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, 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 3/14 del 14/09/2021 sono risultate non 

ammissibili 3 domande di sostegno; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE del bando 

19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” 

del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal 3/14 del 

14/09/2021 
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Punto 4 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSL del GAL Agro Falisco 

approvato con Delibera Cda del Gal  1/15 del 15.09.2021; 

 

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 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni” i seguenti professionisti: Pasquale Diana, Gianluca 

Gasperini; 

 

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;   

 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO (Euro) 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

PREVISTO (Euro) 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO (Euro) 
ESITO ISTRUTTORIO

1 LOVALE REAL ESTATE S.R.L. 02267410567 14250108439          20.000,00 €              20.000,00 € 55 0  - - -   - - -  

Non ammissibile ai sensi dell 'Art. 10 del Bando in 

quanto l'impresa non raggiunge il  punteggio minimo di 

30 punti. Non sono stati ammessi i  punteggi per i  

seguenti criteri di selezione: 1. Erogazione dei servizi 

TIC (Criterio 6.2.1. II): in quanto non sono stati indicati 

e descritti  nel PSA investimenti relativi; 2. Investimenti 

che riportano ricadute positive sul clima e l 'ambiente 

(Criterio di selezione 6.2.1 III): in quanto l'investimento 

dei pannelli  fotovoltaici è stato avviato prima della 

domanda di aiuto, come verificato in una precedente 

domanda di sostegno effettuata dal beneficiario sulla 

stessa operazione del GAL Agrofalisco (Domanda di 

sostegno n. 14250026946 del 20/04/2021); 3. Possesso 

di adeguata qualifica professionale Laurea (Criterio di 

Selezione 6.2.1 VII): i l  richiedente non ha dimostrato il  

possesso di tale titolo.  Per tali  motivi in istruttoria 

sono stati asseganti alla domanda di sostegno n. 5 

punti.

2
CRABA MARIA GIOVANNA E GIUSEPPINA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
01499890562 14250107548          20.000,00 €              20.000,00 € 50 0  - - -   - - -  

Non ammissibile ai sensi dell 'Art. 6 comma 14 del 

Bando in quanto l'impresa con l'attività extragricola 

prevede come output - del processo produttivo - un 

prodotto finale incluso nell'Allegato I del TFUE 

3 SOCIETA' AGRICOLA LE RUNE BLU S.R.L. 02310280561 14250107415          20.000,00 €              20.000,00 € 40 0  - - -   - - -  

Non ammissibile.  Mancata apertura nuovo Codice 

Ateco diverso da "01" nei termini previsti dal Bando 

come indicato nell'Art. 6 comma 4.

DELIBERA N. 4/19 DEL 27/12/2021 
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Considerato che sul Bando pubblico 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni”  approvato con delibera Cda Gal  1/15 del 

15.09.2021 sono risultate ammissibili 16 domande di sostegno per un contributo pubblico 

ammissibile pari a 380.946,05 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad € 110.080,61 è 

inferiore al contributo totale ammesso e conseguentemente non è possibile finanziare tutte le 

domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute ammissibili; 

 

Ritenuto quindi necessario procedere alla formulazione di una graduatoria delle domande 

ammissibili, distinguendo l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e l’elenco delle 

domande ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI del 

bando 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni”  approvato con delibera Cda Gal  1/15 del 

15.09.2021 

 

 

*** 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 

AMMESSO
ESITO ISTRUTTORIO

1 PALLOTTI GIANCARLO PLLGCR63P11F868N 14250108157            53.025,00 €      21.210,00 € 60 60 50.000,00 € 20.000,00 €

Positivo. In sede di istruttoria 

l'investimento ammissibile è stato 

riparametrato all'importo massimo 

previsto dal Bando di 50.000 Euro (Art. 6 

del Bando).

2 SOCIETA' AGRICOLA LE RUNE BLU S.R.L. 02310280561 14250107332            49.756,92 €      29.854,15 € 55 55 49.756,92 € 29.854,15 € Positivo.

3 AGOSTINI RENATO GSTRNT78H28E812N 14250105989 49.875,00 €         29.925,00 €   45 45 49.875,00 € 29.925,00 € Positivo.

4 FEDELI GABRIELE FDLGRL89C17H501M 14250107407            48.379,60 €      29.027,76 € 70 40 48.379,60 € 29.027,76 €

Positivo con parziale riduzione del 

punteggio. Data di nascita del titolare 

aziendale: 17/03/1989.

198.011,52 € 108.806,91 €
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Punto 5 all’OdG:  

 

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e non finanziabili del bando 19.2.1 4.1.1 

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSL del GAL Agro Falisco 

approvato con Delibera Cda del Gal  1/15 del 15.09.2021; 

 

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 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni” i seguenti professionisti: Pasquale Diana, Gianluca 

Gasperini; 

 

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 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni” approvato con delibera Cda Gal 1/15 del 

15.09.2021 sono risultate ammissibili 16 domande di sostegno per un contributo pubblico 

ammissibile pari a 380.946,05 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad € 110.080,61 è 

inferiore al contributo totale ammesso e conseguentemente non è possibile finanziare tutte le 

domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e ritenute ammissibili; 
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Ritenuto quindi necessario procedere alla formulazione di una graduatoria delle domande 

ammissibili, distinguendo l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e l’elenco delle 

domande ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON 

FINANZIABILI del bando 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni”  approvato con delibera Cda Gal  1/15 

del 15.09.2021 

 

 

*** 

Punto 6 all’OdG:  

 

 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 

AMMESSO
ESITO ISTRUTTORIO

1 PILO' ROCCO PLIRCC67H10Z700L 14250106185 49.772,10 €         29.863,26 €   40 40 49.772,10 € 29.863,26 €
Positivo. Data di nascita del titolare 

aziendale: 10/06/1967.

2 PAZIELLI ANGELA MARIA PZLNLM53B48H501Q 14250107951 45.282,05 €         27.169,23 €   50 35 45.282,05 € 27.169,23 €
Positivo con parziale riduzione del 

punteggio.

3 ANDRELIBO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 02251720567 14250107191            49.050,00 €      29.430,00 € 65 30 49.050,00 € 29.430,00 €

Positivo con parziale riduzione del 

punteggio. Data di nascita legale 

rappresentante: 06/08/1995

4 SOCIETA' AGRICOLA CUPIDI A. E LEONARDI R. S.S. 01534040561 14250101764 49.350,97 €         29.610,59 €   30 30 49.350,97 € 29.610,59 €
Positivo. Data di nascita legale 

rappresentante: 28/07/1988

5
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI FATTORI SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA DI FATTORI ANGELO ALESSANDRO
01739040564 14250107654 49.895,20 €         19.958,08 €   45 30 49.895,20 € 19.958,08 €

Positivo con parziale riduzione del 

punteggio. Data di nascita legale 

rappresentante: 17/01/1973

6
CRABA MARIA GIOVANNA E GIUSEPPINA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
01499890562 14250105955 12.824,93 €         7.694,96 €      30 30 12.824,93 € 7.694,96 €

Positivo. Data di nascita legale 

rappresentante: 24/02/1964

7 SANSONI GIUSEPPE SNSGPP60D03H501G 14250107282 41.297,76 €         24.778,66 €   30 30 41.297,76 € 24.778,66 € Positivo.

8 MAZZILLI VALENTINO MZZVNT58D14C765U 14250106268 40.503,75 €         24.302,25 €   30 30 40.503,75 € 24.302,25 € Positivo.

9 VERDEFLORA VIVAI SOC. AGRICOLA SEMPLICE 01993800562 14250108041 48.621,30 €         19.448,52 €   40 25 48.621,30 € 19.448,52 €

Positivo con parziale riduzione del 

punteggio. Data di nascita legale 

rappresentante: 09/05/1977

10 SANNA GLORIA SNNGLR80S64C765A 14250106524 32.655,21 €         19.593,13 €   40 25 32.655,21 € 19.593,13 €
Positivo con parziale riduzione del 

punteggio.

11 ROSAVINI MARCELLO RSVMCL48C10C269S 14250101574 44.625,00 €         26.775,00 €   40 25 44.625,00 € 26.775,00 €
Positivo con parziale riduzione del 

punteggio.

12 PETRUCCI PIERO PTRPRI57T20C988S 14250101004 33.788,64 €         13.515,46 €   20 20 33.788,64 € 13.515,46 € Positivo.

497.666,91 € 272.139,14 €

DELIBERA N. 6/19 DEL 27/12/2021 
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Approvazione elenco domande non ammesse del bando 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle 

singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende 

agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSL del GAL Agro Falisco 

approvato con Delibera Cda del Gal  1/15 del 15.09.2021; 

 

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 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni” i seguenti professionisti: Pasquale Diana, Gianluca 

Gasperini; 

 

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 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con 

Delibera Cda del Gal  1/15 del 15.09.2021 sono risultate non ammissibili 2 domande di 

sostegno; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE del bando 19.2.1 

4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
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prestazioni” del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal  1/15 

del 15.09.2021  

  

 

*** 

 

Punto 7 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del 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; 

 

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 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” i seguenti 

professionisti: Pasquale Diana; 

 

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 19.2.1.6.4.1 “Diversificazione delle attività 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 

AMMESSO
ESITO ISTRUTTORIO

1 CAVALIERI VINCENZO CVLVCN56R16C765U 14250105963 49.780,30 €         29.868,18 €   30  - - -  - - -  - - -

Non ammissibile. La domanda di 

sostegno non raggiunge il punteggio 

minimo richiesto dall'Art. 7 del Bando di 

20 punti). Dall'esito istruttorio non è 

stato ritenuto  valido il punteggio del 

Criterio di selezione 19.2.1.4.1.1.E

2 CRESCENZI TARQUINIO CRSTQN71D25H501C 14250108306 37.223,42 €         22.334,05 €   50  - - -  - - -  - - -

Non ammissibile. La domanda di 

sostegno non raggiunge la PLS minima di 

15.000 Euro prevista dal Bando (Art. 7 ).
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agricole”sono risultate ammissibili 2 domande di sostegno per un contributo pubblico 

ammissibile pari a 89.953,30 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad € 90.000,00 

consente di finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e 

ritenute ammissibili senza procedere alla formulazione di una graduatoria; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI del 

bando 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 

  

 

 

*** 

 

Punto 8 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO 
ESITO ISTRUTTORIO

1 FEDELI GABRIELE FDLGRL89C17H501M 14250108215 82.725,10 €       49.635,06 € 83 83 82.725,10 €          49.635,06 €     Positivo.

2

SOCIETA' AGRICOLA DEL GELSOMINO 

ERINO E C.

S.N.C. 

00185400561 14250110484 110.745,92 €     44.298,37 € 67 67 100.795,60 €        40.318,24 €     Positivo.

183.520,70 €        89.953,30 €     
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infrastrutture turistiche su piccola scala” 

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per  uso pubblico  in  

infrastrutture  ricreative,  informazione  turistica  e  infrastrutture  turistiche  su piccola scala” 

del PSL del GAL Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal n. 7/14 del 14.09.2021; 

 

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 7.5.1 “Investimenti per  uso pubblico  in  infrastrutture  

ricreative,  informazione  turistica  e  infrastrutture  turistiche  su piccola scala”  i seguenti 

professionisti: Massimo Fordini Sonni; 

 

Visto il verbale di istruttoria redatto dal suddetto istruttore, in cui viene dato conto dell’iter 

istruttorio della  domanda  di  sostegno condotto  in ottemperanza a quanto disposto dalla 

Legge 241/90; 

 

Considerato che sul Bando pubblico 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per  uso pubblico  in  

infrastrutture  ricreative,  informazione  turistica  e  infrastrutture  turistiche  su piccola scala” 

è risultata ammissibile 1 domanda di sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a 

94.999,99 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad € 95.000,00 

consente di finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e 

ritenute ammissibili senza procedere alla formulazione di una graduatoria; 

 

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 L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI del 

bando 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e infrastrutture  turistiche  su piccola scala” del PSL del GAL 

Agro Falisco approvato con Delibera Cda del Gal n. 7/14 del 14.09.2021 

 

 

   

*** 

 

Punto 9 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammesse e finanziabili del bando 19.2.1.7.6.1. "Studi e 

investimenti finalizzati alla tutela ambientale alla conservazione della biodiversità"  

 

Visto il Bando pubblico della Misura 19.2.1.7.6.1. "Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale alla conservazione della biodiversità" approvato con Del. CdA n.6/14 del 

14.09.2021; 

 

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 19.2.1.7.6.1. "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale 

alla conservazione della biodiversità" i seguenti professionisti: 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 19.2.1.7.6.1. "Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO 
ESITO ISTRUTTORIO

1 PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA 06351660581 14250108017 94.999,99 €         94.999,99 €             55 55 94.999,99 €          94.999,99 €           Positivo

94.999,99 €        94.999,99 €          

DELIBERA N. 9/19 DEL 27/12/2021 
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ambientale alla conservazione della biodiversità" sono risultate ammissibili 2 domanda di 

sostegno per un contributo pubblico ammissibile pari a 99.086,68 Euro; 

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal bando pubblico pari ad € 100.000,00 

consente di finanziare tutte le domande di sostegno raccolte istruite con esito positivo e 

ritenute ammissibili senza procedere alla formulazione di una graduatoria; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di approvare L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI del 

bando 19.2.1.7.6.1. "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale alla 

conservazione della biodiversità" approvato con Del. CdA n.6/14 del 14.09.2021 

 

 

   

*** 

Punto 10 all’OdG: varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente Mizzelli per comunicare che un’operatrice del Gal è attualmente assente 

per malattia. Il CdA prende atto. 

Il Presidente chiede al Raf Andrea Fantini di riferire in merito a due questioni riguardanti le quote 

annuali del Gal Agro Falisco. Il Responsabile Fantini espone al CdA la situazione del Comune di 

Corchiano, che ha una particolarità, ovvero che  le quote da riscuotere riguardano in parte la gestione 

commissariale. Visto che il Comune di Corchiano sta comunque pagando le quote di propria 

N. DENOMINAZIONE CUAA DOMANDA
 INVESTIMENTO 

RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO IN 

DOMANDA

PUNTEGGIO IN 

ISTRUTTORIA

 INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE 

 CONTRIBUTO 

AMMESSO 
ESITO ISTRUTTORIO

1 COMUNE DI ORTE 00088570569 14250107373 50.000,00 €         50.000,00 €             17 17 49.086,78 €          49.086,78 €           

Positivo con paziale decurtazione dell'investimento 

ammeso (riduzione delle spese generali ricomprese 

nella percentuale max del 12%).

2 COMUNE DI GALLESE 80002510560 14250107134 50.000,00 €         50.000,00 €             15 15 50.000,00 €          50.000,00 €           Positivo

99.086,78 €        99.086,78 €          
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competenza extra gestione commissariale, mentre nulla sta accadendo nonostante i solleciti, si 

considera opportuno almeno per la gestione commissariale procedere con un sollecito da parte del 

Legale del Gal. Il Cda, vista la proposta del Raf, approva la diffida legale alla gestione Commissariale 

del Comune di Corchiano 

Il Raf espone l’ulteriore questione relativa alle quote annuali riguardante il Parco del Treia Ente che 

sebbene paghi la quota annuale come privato, ha partecipato a n. 2 bandi riservati agli enti pubblici, 

qualificandosi come Ente Pubblico. Come risulta da apposito articolo dello Statuto, l’ente Parco del 

Treja ha partecipato al Gal in qualità di socio pubblico, come scritto su altro articolo dello Statuto è 

soggetto al versamento della quota relativa agli enti pubblici. Il CdA esprime parere favorevole 

all’invio di lettera all’ente Parco sollecitando la regolarizzazione delle quote e rinviando un ulteriore 

approfondimento a nuova riunione. 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 10.36, 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 
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