
 
 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 7 
 

In data 23/04/2022 alle ore 17:00 si è riunito, in modalità mista presenza e videoconferenza, il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. Breve relazione sulla partecipazione del Presidente alla Assemblea delle Foreste Modello del 

Mediterraneo ad Antalya, Turchia  

2. Presentazione del progetto CIPE approvato "Multifunzionalità della Foresta e uso sostenibile delle 

risorse rinnovabili nelle aree rurali". Presentazione e discussione su budget, ruoli e profili 

professionali 

3. Autorizzazione e delega all’apertura di un conto dedicato al progetto suddetto presso Banca Etica 

4. Definizione ed approvazione del budget disponibile per il collaboratore di segreteria da mettere a 

bando 

5. Revisione del profilo del collaboratore di segreteria 

6. Discussione preventivi assicurazione per amministratori Associazione FMVA 

7. Modifiche statuto per ingresso in RUNTS, revisione e approvazione della bozza e valutazione della 

necessità di approvazione da parte di Comuni 

8. Revisione piano strategico: nuovo appuntamento del consiglio allargato 

9. Approvazione data di convocazione dell’Assemblea soci a giugno 2022 

10. Breve comunicazione su organizzazione visita di studio in Toscana in collaborazione con Ichar - 

Associazione Italiana Biochar. 

11. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

- Alessio di Giulio 

- Giovanni Dispoto 

- Silvia Scozzafava (inizialmente via web, poi in presenza) 

- Marcello Rosa 

- Marco Gianpaolo Manilla (a partire dalle ore 18:00?) 

- Enrica Di Battista  

- Sara Ciancone  

- Marina Paolucci (collegamento web) 

- Valeria Pica 



 
 
Sono assenti: 

- Enrico Melonio 

- Giovanni De Sanctis 

- Massimiliano Cotugno 

- Rapisarda Alberto 

 

La seduta inizia alle 17:10 dopo aver stabilito i collegamenti da remoto. 

Si anticipa la discussione di una questione ricadente nelle varie ed eventuali: nei giorni precedenti la 

convocazione, Massimiliano Cotugno è entrato in contatto con un gruppo di cittadini che vorrebbe avviare 

un progetto di orti sociali a S. Demetrio; la sig.ra Del Beato è stata invitata a presentare il progetto per 

valutare eventuali sinergie con le attività di Foresta Modello. Dopo breve discussione, si evince che le attività 

sono ancora troppo poco strutturate; Marina Paolucci fornisce utili indicazioni ai proponenti circa gli aspetti 

normativi ed organizzativi di questo tipo di iniziative. Viene lasciata una brochure del progetto e gli ospiti 

lasciano la riunione. 

1. Alessio Di Giulio relaziona sulla propria partecipazione alla Conferenza di Antalya, che riuniva le 

Foreste Modello del Mediterraneo, intitolata “Forest and ecosystem restoration for the next 

Mediterranean generations” (Foreste e ripristino degli ecosistemi per le nuove generazioni del 

Mediterraneo); il tema principale era incentrato sulla creazione di occasioni di lavoro per i giovani 

nel settore forestale. Molte le iniziative interessanti presentate, Istria e Provenza sono casi di studio 

interessanti che sarebbe interessante poter visitare. Essere in una rete di questo tipo è una occasione 

di crescita importante. La FM toscana, che coordina anche il segretariato del Mediterraneo, è molto 

attiva e dinamica. La Green Community creata dal Parco può essere una occasione per mettere a 

sistema delle azioni, come Associazione possiamo lavorare sul coinvolgimento delle comunità, su cui 

dobbiamo riprendere il filo.  

E’ stato illustrato il marchio FAO world flagship per l’eccellenza nel restauro e gestione forestale. Per 

il momento, riguarda soprattutto progetti nei Paesi del Terzo Mondo. Molto importante anche il 

tema delle Nature based Solutions. 

2. Illustrazione del progetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura 

Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree 

rurali” Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 Delibera CIPE n. 

53 del 1° dicembre 2016 Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 BANDO DI SELEZIONE DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE O CONSORTILI DI GESTIONE 

DELLE AREE SILVO-PASTORALI”. Questo bando ha avuto una genesi lunga anni, seguita da Marina sin 

dal suo avvio. A seguito di un incontro operativo tra tutti i beneficiari e il ministero sono state fissate 

alcune regole di rendicontazione che non erano state scritte nel bando iniziale. La prima bozza 

evidenziava l’incompatibilità tra amministratori e spese rendicontabili.  I fornitori di tutti i servizi 

previsti nel bando non possono essere né amministratori né soci dell’Associazione destinataria di 

finanziamento. Attraverso una procedura scritta è stato chiesto al Ministero di rivedere questa regola 

che è stata accolta positivamente. Siamo in attesa di una revisione della Bozza di regole per la 

rendicontazione. Ci sarà poi un successivo bando per la realizzazione della filiera forestale, per il 

quale molto probabilmente ci sarà un punteggio preferenziale per chi ha beneficiato del primo 

bando. 



 
 

L’importo del progetto è pari a € 200.000,00 che vanno anticipati al 90%. Pertanto è necessario 

valutare con le Banche come procedere. 

 

L’unica banca disponibile a prestare la somma necessaria senza chiedere garanzie personali da parte 

degli amministratori è la Banca Etica. Anche le BCC offrono questo servizio a tassi vantaggiosi, ma 

chiedono garanzie personali. Dal momento che il Ministero chiede di aprire un conto dedicato 

all’erogazione del finanziamento, piuttosto che aprirne un secondo presso la BCC sarebbe più logico 

aprirne uno presso Banca Etica; aprire un conto e chiedere un finanziamento presso Banca Etica, 

implica divenire soci della banca, acquistando almeno 5 azioni al costo complessivo di € 305. 

 

Il consiglio pertanto delibera di dare mandato al presidente di: 

1. individuare un’assicurazione che possa concedere all’Associazione una fidejussione ad un tasso 

conveniente per poi chiedere al Ministero la prevista anticipazione dei 10% e procedere quindi 

alla stipula del relativo contratto. 

2. chiedere alla Banca Etica l'affidamento di euro 80.000 per il primo anno (2022-2023) di progetto 

e di 70.000 per il secondo (2023-2024), negoziando con questo istituto il tasso di interesse più 

conveniente; il finanziamento sarà possibilmente erogato in tranche successive nel corso dei due 

anni di progetto così da ridurre l’onere degli interessi.  

3. compiere tutti gli atti necessari per aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto presso 

Banca Etica di cui il presidente stesso ed il segretario/tesoriere avranno i poteri di gestione;  

4. acquistare 5 Azioni di Banca Etica diventandone così soci. 
 

Marina Paolucci passa ad illustrare in dettaglio le voci che compongono il finanziamento ministeriale.  

La Commissione ha approvato il seguente quadro finanziario, che riporta il finanziamento richiesto e 

il contributo riconosciuto ammissibile. 

 



 
 

 



 
 

 
Dall’ultima legge di bilancio i contratti di rete possono includere Enti pubblici, problema che un 

tempo impediva di fare contratti di filiera forestale con le proprietà pubbliche. Il contratto di rete, 

come soggetto imprenditoriale, potrebbe gestire la progettazione successiva che sarà di dimensione 

maggiore (un milione o più).  



 
 

3. Alessio Di Giulio chiede che il Consiglio si esprima ad autorizzare l’apertura del secondo conto 

dedicato se necessario. Date le migliori condizioni offerte da Banca Etica rispetto a quelle offerte 

dalla BCC, il Consiglio si esprime a favore dell’apertura di un conto dedicato al progetto presso 

Banca Etica, e a tutti gli adempimenti connessi. 

4. Segreteria: si potrebbero accorpare voci del bilancio e arrivare ad avere 1000 euro lordi per un part 

time. Si propone di effettuare un periodo di prova di 6 mesi e un contratto per due anni. In 

alternativa, si potrebbe pensare a un contratto di un anno con prova di tre mesi. Bisogna chiarire le 

voci di bilancio e quindi fare il contratto per il primo anno; poi eventualmente rivedendo le voci si 

può fare una variante e spostare gli importi, e ricavare le risorse per il secondo anno.  

5. La smartizzazione dell’incarico potrebbe essere una attrattiva; il fatto che una persona abbia sgravi 

può costituire una ulteriore incentivazione perché il netto risulterebbe maggiore. Possibilità 

interessante potrebbe essere una convenzione con l’università, tipo borsa di studio per 

collaborazione. I Consiglieri si impegnano a rivedere il mansionario e dare suggerimenti per la sua 

finalizzazione. L’avviso di ricerca andrà pubblicato sul sito e stampato in locandine da affiggere presso 

i comuni. Se per l’assemblea dell’11 giugno vogliamo avere la persona selezionata, occorrerà aver 

concluso la selezione i primi di giugno; quindi l’avviso si dovrà chiudere almeno 15 giorni prima; e 

quindi essere aperto almeno ulteriori 15 giorni prima. Quindi per inizio maggio dobbiamo avere 

l’avviso definitivo (1 settimana da oggi). Valeria manderà un modello di griglia di valutazione dei titoli 

curriculari. Es. il 3 giugno si possono fare i colloqui. Scadenza presentazione 27-28 maggio. Prima 

valutazione con griglia. 

7. Il CSV ha dichiarato che lo statuto è conforme per quanto riguarda l’iscrizione al RUNTS. Ci sono poi 

modifiche richieste da International Model Forest Network, che devono essere inviate ai Comuni in 

bozza per poter esprimere eventuali obiezioni, e poi va approvato in Assemblea. I Comuni potrebbero 

valutare se non ci sono difformità sostanziali dal testo già approvato precedentemente, potrebbero 

poi autorizzare il loro rappresentante a votarlo in Assemblea. Sarebbe più pratico piuttosto che far 

rifare ex novo tutte le delibere a ciascun Comune. 

Stante l’esaurimento del tempo a disposizione, i restanti punti all’ordine del giorno sono rimandati ad una 

successiva riunione. 

La seduta è tolta alle ore 19:30. 
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