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

Consiglio di Amministrazione 

VERBALE N. 8 DEL 26 MARZO 2021 

 

Il giorno 26 del mese di marzo 2021 alle ore 9,30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, del 

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

convocato il 25.03.2021. 

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 domande ammissibili con riserva di cantierabilità e finanziabili del 

bando 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. 1/8 del 14/12/2020 

2. Aggiornamento Short List; 

3. Conferma schema atto di incarico per istruttore amministrativo Misura 19.2.1.6.2.1 “Aiuti 

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

4. Approvazione schema atto di incarico per istruttore amministrativo delle domande di 

pagamento e procedura di affidamento; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

 

 Ruolo Nome e Cognome Presente Assente 
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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:  

 

 

 

Approvazione elenco domande ammissibili con riserva di cantierabilità e finanziabili 

del bando 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. 1/8 

del 14/12/2020 

Visto il bando della misura 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. 1/8 del 14/12/2020; 

 

Considerato che con il verbale di CdA n. 16 del 22 novembre 2019 era stato dato mandato al 

Direttore Tecnico di selezionare i professionisti iscritti nella short list a cui affidare 

DELIBERA N. 1/8 DEL 26/03/2021 
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l’istruttoria delle domande di aiuto;  

 

Considerato che il Direttore Tecnico ha nominato istruttore amministrativo per lo 

svolgimento del controllo amministrativo delle domande di sostegno presentate a valere sul 

Bando emanato per la Misura 19.2.1. 7.4.1. i seguenti professionisti: Arch. Alessandro Maria 

Angeletti e Arch. Massimo Fordini Sonni;  

 

Visti i verbali redatti dai suddetti istruttori, in  cui viene  dato  atto dell’iter  istruttorio  delle  

domande  di  sostegno condotto  in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 241/90;  

 

Considerato che relativamente al Bando pubblico della misura 19.2.1.7.4.1. “Investimenti 

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

rurale” sono risultate ammissibili 6 domande di sostegno per un contributo pubblico pari a 

356.866,41 Euro;  

 

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal predetto bando pari ad euro 360.000,00 

consente il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate ed istruite con esito 

positivo, senza la necessità di provvedere alla formulazione della graduatoria; 

 

Vista la proposta scritta del Direttore Tecnico; 

 

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 di aiuto ammissibili (con riserva  e/o  con  

decurtazione  della  spesa)  e  finanziabili  relativi al bando n. 53381 della misura 

19.2.1.7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di 

base locali per la popolazione rurale” come di seguito riportato: 
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                                                                   *** 

Punto 2 all’OdG:  

 

 

 

Aggiornamento Short List 

 

Vista la Short list del Gal Agro Falisco, aggiornata con delibera del CdA n.5/7 del 

17.11.2020; 

Considerato che in data 05.03.2021 è stato riaperto l’avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco ristretto con scadenza al 15.03.2021;  

 

Considerato che in data 15.03.2021 sono state presentate due domande con prot. 198 e 199 

da parte degli agronomi Marco Bizzarri e Michele Rapinesi;  

 

Considerato che la Commissione, composta dal Responsabile Amministrativo e Finanziario, 

dal Direttore Tecnico e dall’Animatore Territoriale del Gruppo di Azione Locale della Via 

Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, riunitasi in data 16/03/2021 ha accertato la 

rispondenza ai requisiti minimi di iscrizione da parte degli agronomi Marco Bizzarri e 

Michele Rapinesi; 

 

Vista la proposta scritta del Direttore Tecnico; 

 

N. Denominazione CUAA Domanda
 Investimento 

richiesto 

 Contributo 

richiesto 

Investimento

ammissibile 

 Contributo 

ammissibile 

 Aliquota di 

sostegno % 

di contributo 

 Punteggio 

dichiarato in 

autovalutazione 

 Punteggio 

istruttoria 
 Esito istruttoria 

1 COMUNE DI CALCATA 236190567 14250016673 60.000,00 60.000,00 59.457,24 59.457,24 100% 75 75
Positivo con riserva (*) con 

decurtazione delle spese ammesse.

2
COMUNE DI 

VASANELLO
221130560 14250018075 60.000,00 60.000,00 59.994,35 59.994,35 100% 60 60

Positivo con riserva (*) con 

decurtazione delle spese ammesse.

3
COMUNE DI MAZZANO 

ROMANO
3007620580 14250018547 60.000,00 60.000,00 57.414,82 57.414,82 100% 60 60

Positivo con riserva (*) con 

decurtazione delle spese ammesse.

4
COMUNE DI 

CORCHIANO
171190564 14250017895 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100% 55 55 Positivo con riserva (*).

5
COMUNE DI FABRICA 

DI ROMA
222350563 14250018000 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100% 55 55 Positivo con riserva (*).

6 COMUNE DI NEPI 88940564 14250018018 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100% 55 55 Positivo con riserva (*).

356.866,41

DELIBERA N. 2/8 DEL 26/03/2021 
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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 aggiornare la Short List di liberi professionisti  a  cui affidare  incarichi  per  

l’effettuazione  dei  controlli  amministrativi  delle  domande  di sostegno   (istruttore   

delle   domande   di   sostegno)   e   delle   domande   di   pagamento (istruttore delle  

domande di pagamento), ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate a 

valere sulla Sottomisura 19.2 del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione 

Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco con l’aggiunta degli 

agronomi Marco Bizzarri e Michele Rapinesi, la quale qui di seguito si riporta: 

 

N. Elenco esperti Titolo di studio 

1 Arch. Angeletti Alessandro Maria Laurea in Architettura 

2 Arch. Bianchi Mario Laurea in Architettura 

3 Arch. Cerri Gianluca Laurea in Architettura 

4 Dr. Agr. Diana Pasquale Laurea in Agraria 

5 Arch. Fonti Enrico Laurea in Architettura 

6 Arch. Fordini Sonni Massimo Laurea in Architettura 

7 Ing. Gasperini Domenico Laurea in Ingegneria 

8 Ing. Gasperini Gianluca Laurea in Ingegneria 

9 Dr. Agr. Maurizio Elia Laurea in Agraria 

10 Dr. Agr. Perrotta Massimo Laurea in Agraria 

11 
Agr. tecnico Proietti Ragonesi 
Daniela Agrotecnico-laureato 

12 Dr. Agr. Raguso Teresa Laurea in Agraria 

   

13 Dr. Servadei Luigi Laurea in Scienze Ambientali 

14 Dr. Valentini Roberto 
Laurea in Economia e 

Commercio 

15 Dr. Agr. Vigi Sara Laurea in Agraria 
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16 Dr. For. Marco Purchiaroni 
Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali 

17 Dr. Agr. Marco Bizzarri Laurea in Agraria 

18 Dr. Agr. Michele Rapinesi Laurea in Agraria 

 

*** 

Punto 3 all’OdG:  

 

 

 

Conferma schema atto di incarico per istruttore amministrativo Misura 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; 

 

Considerato che con delibera n. 9/6 del 26/10/2020 il CdA ha già approvato lo schema di 

lettera di incarico per i bandi pubblici emanati dal GAL Agro Falisco a valere sulle seguenti 

misure: Misura 19.2.1.3.1.1; Misura 19.2.1.3.2.1; Misura 19.2.1.7.6.1; Misura 19.2.1 7.4.1.; 

Misura 19.2.1.16.4.1; Misura 19.2.1.16.9.1; Misura 19.2.1.6.4.1; 

 

 Considerato che dovranno essere nominati i professionisti a cui affidare i controlli 

amministrativi delle domande di sostegno relative al bando in oggetto; 

 

Ritenuto opportuno utilizzare la stessa lettera di incarico approvata con delibera n. 9/6 del 

26.10.2020; 

 

Vista la proposta scritta del Responsabile Amministrativo Finanziario; 

 

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

Zampaletta; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3/8 DEL 26/03/2021 
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Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di confermare lo schema di lettera di incarico approvata con delibera 9/6 del 

26.10.2021 per il Bando pubblico della misura 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali”; 

 

*** 

Punto 4 all’OdG:  

 

 

 

Approvazione schema atto di incarico per istruttore amministrativo delle domande di 

pagamento e procedura di affidamento 

 

Visto che il controllo amministrativo delle domande di pagamento presentate a valere sui 

bandi pubblici emanati dal GAL Agro Falisco è un procedimento dematerializzato, che si 

svolge sul portale SIAN;  

 

Considerato che  per il conferimento degli incarichi di controllo amministrativo delle 

domande di sostegno e di pagamento vige il principio della rotazione; 

 

Considerato che il GAL Agro Falisco, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottoscritti 

con l’atto di impegno, ha necessità che le istruttorie vengano condotte nel più breve tempo 

possibile, e comunque entro e non oltre i tempi stabiliti dalla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modificazioni e integrazioni concernente “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

 

Vista la proposta scritta del Direttore Tecnico; 

 

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

Zampaletta; 

DELIBERA N. 4/8 DEL 26/03/2021 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

• Di incaricare il Direttore Tecnico della nomina degli istruttori per il controllo 

amministrativo delle domande di pagamento, demandando, allo stesso, la valutazione 

delle caratteristiche professionali, e attribuendogli la scelta, insindacabile, dei 

professionisti da incaricare in base alle singole caratteristiche professionali, in 

rapporto alle domande da istruire ed in relazione al bando di riferimento.  

• Di approvare lo schema di lettera di incarico allegato alla proposta. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, alle ore 9.38, 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 
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