
   

 

Allegato n. 1 al VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 02.12.2019 
del 

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre di 
Pre.Gio.” 

 
 Con la presente comunicazione si trasmette, in via preliminare, all’attenzione del CDA del 

GAL “Terre di PreGio” lo studio propedeutico alla proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie 
residue, al termine delle istruttorie preliminari compiute sulle Domanda di Sostegno presentate dai 
beneficiari, a valere sulle 5 tipologie di Operazione messe a Bando dal ns. GAL. 

In particolare, nel seguente Allegato 2 sono espressi: 

- l’aggiornamento n. 2 dello schema di programmazione finanziaria, comprensivo di ipotesi di 
cronoprogramma (e dotazione) per la pubblicazione del secondo ciclo di Bandi di pertinenza 
del GAL “Terre di Pre.Gio.”; 

- ipotesi di parziale rimodulazione degli importi relativi alla dotazione residua, al netto cioè 
delle risultanze del primo ciclo di Avvisi Pubblici, giunte oramai alla definizione dei 
procedimenti istruttori ed alla pubblicazione delle relative graduatorie. 
 

In particolare, si propone: 

1. di procedere all’immediata apertura (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del secondo bando relativo alla Misura 19.2.1 6.4.1, riservato alle aziende agricole per la 
presentazione delle domande di finanziamento per le attività di Diversificazione Aziendale (Allegato 
2) da realizzarsi nell’area del GAL “Terre di Pre.Gio.”, con una dotazione di € 533.789,45, 
corrispondente al residuo della dotazione di misura, al netto delle somme già finanziate con il primo 
Bando; 
2.  di procedere alla richiesta di immediata rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti 
burocratici connessi) della dotazione resa disponibile sul primo Bando relativo alla Misura 19.2.1 
7.6.1, consentendo il finanziamento dell’ultimo progetto dichiarato ammissibile, ma non finanziabile 
per carenza di risorse, a seguito delle procedure di Istruttoria tecnico-Amministrativa prelevando 
l’importo di € 96.997,33 dalla dotazione residua della Misura 19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando  (Allegato 2); 
3. di richiedere un’ulteriore rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del piano economico atta a spostare: 

- € 81.049,29 dalla dotazione residua della Misura 19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando di misura e al netto della prima rimodulazione indicata al 
precedente punto 2), sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 
19.2.1 7.5.1 (Allegato 2); 

- € 155.994,30 dalla dotazione residua della Misura 19.2.1 7.4.1, al netto delle somme già 
finanziate con il primo Bando di misura e al netto della prima rimodulazione indicata al 
precedente punto 2), sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 
19.2.1 4.4.1 (Allegato 2). 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore in merito, si porgono distinti saluti. 

                                                                    Il Direttore Tecnico (DT) 
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