
 

 

 

 

Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL 
 

 

 

Relazione Annuale sullo stato di attuazione 

del PSL del G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, annualità 2019 
 
 

GRUPPO DI AZIONELOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE DEL 

GIOVENZANO – G.A.L. “PRE.GIO.” 
 

PIANO DI SVILUPPOLOCALE: “Terre di PreGio” 
 

 

ANNO DIRIFERIMENTO:2019 

 
 

Approvata dal CDA N. 4 DEL 03/04/2020 
 

 

 
 

 

  



 

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 

L’ATTUAZIONEDEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto: 

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni 

Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato 

all’interno del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”. 

 

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni 

Nel corso del 2019 su proposta dei Comuni di Capranica Prenestina e di San Vito Romano e del 

Museo Civico dei Monti Prenestini, con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 ottobre 2019, 

n. T00267 è stato istituito il Monumento Naturale “Castagneto Prenestino”, ai sensi dell’articolo 6 

della legge Regionale 6ottobre 1997, n. 29. Si tratta di un’area di estensione complessiva pari a circa 

166 ha su cui le due amministrazioni comunali hanno deciso di puntare per un progetto condiviso che 

possa rivalutarlo e preservarlo, rendendolo un punto attrattivo soprattutto in ambito turistico. 

Grazie a questa nuova istituzione la superficie territoriale ricadente in area protetta del GAL “Terre di 

Pre.Gio.” passa da 6,93% (rilevato al momento della presentazione della presentazione del Piano di 

Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”) al 7,84% attuale, con un incremento di 0,91 punti percentuali. 

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni 

Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato all’interno del 

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”. 

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione 

Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato all’interno del 

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”. 

 

1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL 

 

La variazione principale da registrarsi si rileva in relazione alla Tipologia di Operazione 19.2.1.4.4.1: 

gli interventi di questa Misura si applicano esclusivamente nelle zone ad alto valore naturalistico 

presenti nel territorio dei Comuni facenti parte del GAL in oggetto.  La recente istituzione del 

Monumento Naturale “Castagneto Prenestino” (ex art. 6 LR 29/97) ha quindi esteso l’area di 

applicazione della misura rispetto a quanto precedentemente previsto nel PSL.  

 

 

 

 



 

2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 

NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA 

2.1 Assemblea dei soci 

l’Assemblea dei Soci rappresenta tutti i soggetti del GAL “Terre di Pre.Gio.” I compiti dell’Assemblea 

sono elencati agli Art. 21-25 dello Statuto. Nel corso del 2019 essa ha registrato l’ingresso di due 

nuovi soci: 

- Istituto d’Istruzione Superiore Professionale “Rosario Livatino”, ingresso Socio ratificato con 

Delib. Assemblea Soci n.2 del 13/04/2019: 

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, 

Formazione e Società (SPFS), ingresso Socio ratificato con Delib. Assemblea dei Soci n. 3 del 

10/05/2019. 

Si confermano le condizioni e le modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli soci, 

definite nell’ambito dello statuto all’art. 15.  

2.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da 5 membri eletti tra i soci, di cui 4 in 

rappresentanza di soggetti privati (pari all’80%) e 1 in rappresentanza degli enti pubblici del GAL (pari 

al 20%), nel rispetto dell’art.4 del Regolamento interno (approvato dall’Assemblea dei Soci del 

29.04.2016 ed adeguato dal CdA in data 11.12.2018).  

I compiti del CdA sono elencati nello Statuto, nell’Atto Costitutivo nonché disciplinati all’art. 4 del 

Regolamento Interno GAL “Terre di Pre.Gio.” Nel corso del 2019 non si registrano modifiche al 

Consiglio di Amministrazione, che mantiene la medesima compagine definita nel Verbale CdA n. 6 

dell’11.12.2018, ratificata dall’Assemblea dei Soci n. 1 del 01.02.2019 e rinnovata per un ulteriore 

triennio con Verbale dell’Assemblea n. 2 del 13.04.2019. Pertanto il CdA del GAL risulta così 

composto: 

Presidente: Angelo Lupi Comune di Cave 

Vice Presidente: Francesca Litta Condotta Slowfood Territori del Cesanese; 

Consigliere: Massimo Sebastiani Associazione “Assolivol”  

Consigliere: Piero Riccardi Ass.“Strada del Vino Terra del Cesanese di Olevano Romano”; 

Consigliere: Mario Tucci “BCC - Banca di Credito Cooperativo di Bellegra”; 

2.3 Organi istituzionali 

           Nessuna modifica intercorsa alla composizione degli Organi Istituzionali del GAL “Terre di 

Pre.Gio.” (Collegio dei Revisori), rinnovati per il triennio 2019-2021 nella medesima composizione 

con Verbale dell’Assemblea n. 2 del 13.04.2019. 

Struttura operativa 

Nessuna modifica intercorsa alla struttura operativa presentata nella relazione a corredo della 

Domanda di Sostegno Mis. 19.4.1 (a e b), né nella composizione dell’organico rilevato nel corso 

dell’Audit iniziale e dell’Audit in itinere, svolto dall’AdG in data 06/03/2020. Il GAL dispone dunque 

della seguente struttura operativa: 

Direttore Tecnico (DT):Tiziano Cinti 

Responsabile Comunicazione e attività di informazione istituzionale: Rosaria Olevano 

Responsabile del Rapporti con il partenariato e sedi periferiche: Mauro Lo Castro 

Responsabile Segreteria: Rachele Marinelli 

Responsabile Amministrativo e finanziario (RAF): Giada De Francesco 

Data Procetion Officer (DPO): Emilio Manni 



 

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 

Nel periodo di riferimento sono state attivate le seguenti Misure di sostegno presenti nel Piano di 

Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”: 

MISURA Numero 

di progetti 

finanziati 

dal GAL 

Numero di beneficiari Spesa pubblica 

Settore privato Settore 
pubblico 

Totale FEASR 
(43.12%) 

Totale 

Persone 

fisiche 

Persone giuridiche 

19.2.1. 4.4.1 1 0 1 0 1 22.971,00 53.271,71 

19.2.1. 6.4.1 2 1 1 0 2 71.670,00 166.210,55 

19.2.1. 7.4.1 1 0 0 1 1 17.796,50 41.272.02 

19.2.1. 7.5.1 3 0 0 3 3 210.084,60 478.209,18 

19.2.1. 7.6.1 3 0 0 3 3 128.065,25 296.997,33 

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari, persone fisiche) 

MISURA Persone Fisiche 

Maschi Femmine Totale 

<25 >=25 <25 >=25 

19.2.1. 4.4.1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

19.2.1. 6.4.1 N.D. N.D. 1 0 1 

19.2.1. 7.4.1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

3.3 Attuazione progetti cooperazione 

Nel PSL non sono previste misure relative alla cooperazione 

 
 Numero di 

progetti di 

cooperazione 

finanziati 

Numero di GAL cooperanti Spesa pubblica (000 di euro) 

FEASR Tot
ale 

Misura A 

livello 

interte

rritori

ale 

A livello 

transnazion

ale 

Tota
le 

A livello 

interterritor

iale 

A livello 

transnazion

ale 

Tota
le 

A livello 

interterritor

iale 

A livello 

transnazion

ale 

A livello 

interterritor

iale 

A 

livello 

transn

aziona

le 

NON 

PREVISTO 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

Misura:19.4 
Titolo: COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

899.000,00 899.000,00 387.648,80 511.351,20 0 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 
2014-
2020 

SPESA 
AMMIS
SIBILE 

 REALIZZAZIONI  

Ann
i 

           Impegni fino al 31.12.2019 
(Totale € 246.682,37) 

Pagamenti fino al 31.12.2019 
(Totale € 183.744,94) 

 

 Importo € Impegni 2018 € Impegni 2019 € % Importo 2018 € Importo 2019 € % 

19.4 
a) 

749.000,00 65.713,49 157.299,57 29,77 23.615,17 137.921,61 21,56 

19.4 b) 150.000,00 5.844,44 17.824,83 15,79 4.383,33 17.824,83 14,80 

Tota
le 

899.000,00 71.557,93 175.124,44 27,43 27.998,50 155.746,44 20,43 

4.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

Monitorato avanzamento stato finanziario 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/intervent
o 
 

Indicatori 
Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% 

realizzat

o anno su 

valore 

obiettivo 

19.4 intervento a) 
Gestione 

Perfezionamento Obbligazione 

Giuridica verso terzi 

 

€ 157.299,57 
 

€ 65.713,49 - - 

19.4 intervento b) 
Animazione 

 

Perfezionamento Obbligazione 

Giuridica verso terzi 

 
€ 17.824,83 € 5.844,44 - - 

Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/int
ervento 

Indicatori 
Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato 

anni 
precedent

i 

Valore 

obiettivo 

% 

realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.4 intervento a) 
Gestione 

Emissione di mandati di 

pagamento 
€ 137.921,61 € 23.615,17 - - 

19.4 intervento b) 
Animazione 

 

Emissione di mandati di 

pagamento 
   € 17.824,83 € 4.383,33 - - 

 

 

 



 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
Numero Bando e data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e importo 

totale richiesto 

Numero  

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione ne 

elenco di ammissibilità 

Avviso Pubblico Per la 

selezione del Responsabile del 
Nucleo di Valutazione del 

Piano di Sviluppo Locale 

“Terre di Pre.Gio.” 
CIG Z60280EFDE 

2 2 17.05.2019 1 (€ 16.400,00) 17.05.2019 

Avviso Pubblico per la 

costituzione di un elenco 
ristretto (Short List) per 

l’affidamento di incarichi a 

liveri professionisti per lo 
svolgimento dei controlli 

amministrativi delle domande 

di sostegno e delle domande di 
pagamento presentate 

nell’ambito del piano di 

Sviluppo Locale “Terre di 
Pre.Gio.”. 

8 8 17.05.2019 6 (€ 11.400,00) 17.05.2019 

Avviso pubblico per Servizio 

di Responsabile del 

trattamento e conservazione 
dei dati della normativa sulla 

Privacy (DPO Data Protection 

Officer, Rif. Reg. EU 
2016/679 GDPR art. 36 

D.Lgs50/2016  
CIG Z2526AD26D 

1 1 11.01.2019 1 (€ 7320,00) 11.01.2019 

Avviso per affidamento 

Incarico Nucleo di 

Valutazione CIG 
Z60280EFDE 

2 2 14.06.2019 1 (€ 16.400,00)  14.06.2019 

Affidamento Segnaletica Sede 

Gal art. 36 D.lg.s 50/2016 

1 1  1 (€ 1.331,26)   

Affidamento Manifesti art. 36 
D.lg.s 50/2016 

1 1  1 (€ 183,00)  

Copertura finanziaria Spese 

Collegio Revisore dei Conti 
con Fondi Misura 19 – a) dal 

01.01.2019 

3 3  1 (€ 8.881,60)   

Affidamento Fornitura 

Cancelleria  art. 36 D.lg.s 
50/2016 

1 1  1 (€ 1.213,31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

Misura:19.2.1.4.4.1 

Titolo: CREAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI PICCOLE AREE NATURALI PER 

LA BIODIVERSITÀ, DI SISTEMAZIONI AGRARIE E DI OPERE E MANUFATTI DI 

INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

300.000,00 300.000,00 € 129.360,00 € 170.640,00 0 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 2014-2020 SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 

Anni Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0 0 0 

2019 € 53.271,00 € 53.271,00 100% 

 

€ 0 

 

0% 

Totale € 300.000,00 € 53.271,00 17,76% € 0 0 % 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione
/intervento 

 

Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valor

e 

obietti

vo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 4.4.1 
NUMERO INTERVENTI 

SOVVENZIONATI  

 

Salvaguardia, 

ripristino e 

miglioramento della 

biodiversità e del 

paesaggio 

1 0 10 10% 

Operazioni atte a 

incoraggiare la 

frequentazione 

escursionistiche 

dell’area 

Piccola ingegneria e 

danni da fauna 

selvatica 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/inter
vento 

Indicatori Valore 

realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 4.4.1 

Spesa pubblica € 53.271,00 0 € 300.000,00 17,76% 

Aumento della 

frequentazione 

escursionistica dell’area 

2600 2480 

+10%  
(stimavalutatasulparametro 

dei servizi di 

accompagnamentoescursioni

stico a oggierogati dale 

strutturepresentinell’area) 

9.54% 

 
Presenza di Attività 

agricole in aree protette 
2 4 Non presente +50% in valore 

assoluto 



 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

MISURA 19.2.1 

4.4.1 

n € 
2 16.05.2019 

n. € 
11.10.2019 

2 €144.005,70  1 53.271,71 

 

  



 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

Misura:19.2.1.6.4.1 
Titolo: DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

1.400.000,00 700.000,00 € 301.840,00 € 398.160,00 700.000,00 
 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 2014-2020 SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 

Anni Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0 0 0 

2019 € 277.017,59 € 166.210,55  100% 

 

€ 0 

 

0% 

Totale contributo 
pubblico 

€ 700.000,00 € 166.210,55  23,74% € 0 0 % 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 

 

Tipologia di intervento 
Misura/Azione/intervento 

 
Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 

obiettiv

o 

% 

realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 6.4.1 
Numero di 

interventi 

sovvenzionati 

Interventi su imprese 

agricole 

2 0 40 5% Interventi su Microimprese 

extra agricole in area D 

Interventi su Impresa 

sociale/Agricoltura sociale 

Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/int
ervento 

Indicatori Valore 

realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1 6.4.1 
 

 

Spesa pubblica € 166.210,55  700.000,00 23,74% 

Incremento della recettività 

dell’area 

1 

 
  Interventi in corso 

Diversificazione servizi 

turistici 
1   Interventi in corso 

Incremento/Diversificazione 

di servizi sociali 
0    

Incremento numero di 

fruitori dei servizi 
Interventi in corso 

 

 



 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

MISURA 19.2.1 

6.4.1 

n € 
2 05.07.2019 

n. € 
28.11.2019 

2 €166.210,55 2 166.210,55 

 

  



 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

 

Misura:19.2.1.7.4.1 
Titolo: INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI 

DI BASE LOCALI PER LAPOPOLAZIONE RURALE 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

300.000,00 250.000,00 107.800,00 € 142.200,00 50.000,00 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 2014-2020 SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 

Anni Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0 0 0 

2019 € 41.272,05  € 0 % 

 

€ 0 

 

0% 

Totale € 300.000,00 € 0 % € 0 0 % 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento 
Misura/Azione/intervento 

 
Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% 

realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 7.4.1 
Numero di interventi di sostegno a 

servizi offerti alla popolazione 

rurale 

1 0 15 6,67% 

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/inter
vento 

Indicatori Valore 

realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1 7.4.1 
 

 

Spesa Pubblica 0 0 € 300.000,00 0 

Numero di fruitori 

servizi erogati 
Intervento in corso 

Ampliamento tipologia 

di fruitori 

Incremento numero di 

fruitori dei servizi 

Intervento in corso 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

MISURA 19.2.1 

7.4.1 

N  € 
1 02.07.2019 

n. € 
22.10.2019 

1 46.408,02 1 41.272,02 



 

 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

Misura:19.2.1.7.5.1 
Titolo: INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

2.621.000,00 2.621.000,00 1.130.175.20 € 1.490.824,80 0 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 2014-2020 SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 

Anni Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0 0 0 

2019 €  478.209,18  € 430.101,71 89,94% 

 

€ 0 

 

0% 

Totale € 2.621.000,00   € 430.101,71 16,41% € 0 0 % 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento 
Misura/Azione/intervento 

 
Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% 

realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 7.5.1 
Numero di iniziative 

sovvenzionate 
3 0 16 18,75  % 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/inter
vento 

Indicatori Valore 

realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 

cumulato 

anni 
precedent

i 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1 7.5.1 
 

 

Spesa pubblica € 430.101,71 0 € 2.621.000,00  16,41% 

Numero di visitatori nei 

Musei 
Intervento in corso 

Numero fruitori servizi 

ricettivi 
Intervento in corso 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

MISURA 19.2.1 

7.5.1 

N  € 
10 02.07.2019 

n. € 
22.10.2019 

10 2.084.299,60  3 478.209,18  

 



 

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA) 

Misura:19.2.1.7.6.1 

Titolo: INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

200.00,00 200.000,00 € 86.240,00 € 113.760,00 0 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 

PSR 2014-2020 SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 

Anni Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0 0 0 

2019 € 296.997,33 € 197.997,33 66,67% 

 

€ 0 

 

0% 

Totale € 200.000,00 € 197.997,33 99% € 0 0 % 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento 
Misura/Azione/intervento 

 
Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% 

realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1 7.6.1 Numero di interventi di sostegno 3 0 6 50% 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/inter
vento 

Indicatori Valore 

realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 

cumulato 

anni 
precedent

i 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1 7.6.1 
 

 

Miglioramento della 

conoscenza e della 

salvaguardia del 

patrimonio di biodiversità 

dell’area 

3 0  Intervento in corso 

Numero edifici di 

rilevanza storico-

architettonica recuperati e 

reinseriti in circuito di 

fruibilità 

0   

 

 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo 

totale ammissibile e 

finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

MISURA 19.2.1 

7.6.1 
n. 4 €343.997,33 4 08.08.2019 n. 3 € 296.997,33 01.12.2019 

 

 



 

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario 

 

In esecuzione della delibera del Cda n. 5 del 30.07.2018 che ha approvato la Relazione dettagliata della 

programmazione finanziaria dei costi fino alla data del 30.06.2023,  sono stati adottati atti di impegno 

per spese ammissibili e ricomprese nella Relazione richiamata per l’importo complessivo di € 

175.124,44 comprensivo di ogni onere di legge, come di seguito suddiviso: 

Misura 19.4 lett. A)  
 

MISURA 19 - lettera a) Servizi - forniture - consulenze TOTALE 

determina/incarico  oggetto  

contratto di comodato  contratto comodato   €                    2.179,92  

incarico n. 1 Direttore Tecnico  €                  26.300,04  

incarico n. 2 Responsabile Partenariato   €                  26.300,04  

incarico n. 3 Responsabile animazione €                    8.766,72 

incarico n. 4 Responsabile della segreteria  €                  12.000,00  

incarico n. 5 Responsabile Area Finanziaria (RAF)  €                  10.252,53  

determina n. 3 /2018 Fonitura Hardware, software e assistenza €                     3.367,20 

determina n. 4/2018 Assistenza e consulenza adempimenti D.Lgs81/08 

e D.lgs 106/09 

 €                        832,00  

Autorizzazione presidente  spese vitto alloggio trasferte  €                    2.870,62  

determina RAF n. 1/2019 consulenza fiscale, contabile, lavoro €                     3.806,40 

determina RAF n. 10/2018 Software gestione protocollo   €                        610,00  

Utenze Telefonia  €                        925,83  

determina RAF n. 2/2019 Cancelleria   €                        921,80  

determina RAF n.3/2019 Responsabile DPO - Data Protection Officer  €                    6.100,00  

determina RAF n. 4/2019 Collegio Revisori  €                         8881,6 

determina RAF n. 6 /2019  Spese di Nucleo di Valutazione   €                  19.486,39  

determina RAF n.5/2019  Segnaletica   €                    1.331,26  

determina RAF n. 7/2019 Spese tipografiche  €                        183,00  

Contratti Istruttori - Determine del DT  Misure PSL  €                  11.400,00  

  F24 Ritenute di Acconto e Contributi  €                  10.784,22  

  TOTALE   €               157.299,57  

Misura 19.4 lett. b)  

Responsabile animazione (quota finanziata dalla Misura 19.4 lett.b)  € 17.533,32 

Parte Spese Cancelleria (quota finanziata dalla Misura 19.4 lett.b)  € 291,51 

Totale Misura 19.4 lett. A)  € 175.124,44 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico 

 

Alla data del 31.12.2019, a valere sugli impegni effettuati per l’importo di  € 175.124,44, sono stati 

emessi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato per l’importo di  €  155.746,44 comprensivo 

di ogni onere di legge, come di seguito suddivisi: 

 

 



 

Misura 19.4 lett. A)  

MISURA 19 - lettera a) Servizi - forniture - consulenze TOTALE 

determina/incarico  oggetto   

incarico n. 1 Direttore Tecnico (Comprensiva Indennità Valutazione)  € 27.974,03 

incarico n. 2 responsabile partenariato (Comprensiva Indennità Valutazione) € 27.712,44 

incarico n. 3 responsabile animazione (Comprensiva Indennità Valutazione) € 10.179,12 

incarico n. 4 responsabile della segreteria € 12.000,00 

incarico n. 5 Responsabile Area Finanziaria (RAF) € 10.252,53 

determina n. 3 /2018 Fonitura Hardware, software e assistenza € 2.525,40 

determina n. 4/2018 Assistenza adempimenti D.Lgs81/08 e D.lgs 106/09 €  1.560,00 

autorizzazione presidente  spese vitto alloggio viaggio €  2.870,62 

determina n. 1/2019 consulenza fiscale,contabile, lavoro € 2.250,90 

determina n. 10/2018 Software gestione protocollo € 1.464,00 

determina n. 11 /2018 affidamento piano di comunicazione €  963,80 

Utenze Telecom €  925,83 

determina RAF n. 2/2019 Cancelleria  €   921,80 

determina RAF n.3/2019 Responsabile DPO - Data Protection Officer €  6.100,00 

determina RAF n. 4/2019 Collegio Revisori  €  6.234,66 

determina RAF n.5/2019 Segnaletica  € 1.331,26 

determina RAF n. 7/2019 Spese Tipografiche €  183,00 

Contratti Istruttori Det. DT  Istruttore Domande di Sostegno  €  1.440,00 

determina n. 5 del 26.11.2018 Formazione e aggiornamento Staff  € 10.248,00 

  F24 Ritenute di Acconto e Contributi €  10.784,22 

  TOTALE  € 137.921,61 

Misura 19.4 lett. b)  
Responsabile animazione (quota finanziata dalla Misura 19.4 lett.b)  € 17.533,32 

Parte Spese Cancelleria (quota finanziata dalla Misura 19.4 lett.b)  € 291,51 

Totale liquidato Misura 19.4 lett. A)   €            155.746,44 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale 

In data  01/02/2019 sono stato erogato l’importo di € 359.600,00-  con Bonifico a vs favore *2019-02-

01*AGEA PAGAM.2019023888000070RM0000000105 in riferimento alla domanda di 

RIF.DOMANDA 0000.84270125028.0238.RM0000.00105 a valere sul 60 % dell’importo di € 899.000 

sul conto corrente dedicato aperto presso la Tesoreria BCC di Bellegra. Accanto ai servizi/forniture e alle 

figure già selezionate nelle annualità precedenti, nel corso del 2019 sono stati affidati gli atti relativi alla 

selezione e attivazione delle seguenti figure: 

- Responsabile del Nucleo di Valutazione PSL “Terre di Pre.Gio.” 

La figura coordina il Nucleo di Valutazione interno del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “Terre di 

Pre.Gio.” ed è responsabile della redazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione del relativo Piano di 

Sviluppo Locale (PSL).  Il servizio riguarda l’attività di valutazione in itinere ed ex post del PSL “Terre 

di Pre.Gio.”, la predisposizione del Piano di Valutazione del PSL “Terre di Pre.Gio.” (orientamento, 

definizione del quadro di domanda valutativa, individuazione dei metodi e delle fonti di dati, 

pianificazione delle attività, analisi delle risorse, programmazione temporale e strategia di 

comunicazione dei risultati), definizione metodologie, progettazione degli strumenti e redazione del 

disegno di valutazione, realizzazione dell’Analisi valutativa, Stesura del report finale, Realizzazione 

delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della valutazione, Coordinamento e verifica 



 

della attività valutative condotte. L’attività di valutazione è conforme a quanto stabilito dalle norme 

comunitarie in merito a monitoraggio e valutazione del programma LEADER. 

- Responsabile DPO - Data Protection Officer 

la figura in oggetto è responsabile del trattamento e conservazione dei dati e della normativa sulla 

Privacy (Rif. Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali). 

- Short List Istruttori 

La figura viene individuata di volta in volta in base alle esigenze di istruttoria delle domande di sostegno, 

delle eventuali varianti in corso d’opera e delle successive domande di pagamento dell’anticipo 

presentate dei beneficiari pubblici e/o privati (approvato con Delibera n.3 del CdA del 13.06.2019). 

- Short List Collaboratori Junior 

Al fine di individuare le ulteriori figure e collaborazioni utili per l’attuazione del PSL Terre di Pre.Gio. in 

data 13.04.2019il GAL ha emanato l’”Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short 

list) per l’affidamento di incarichi a collaboratori occasionali (junior) per lo svolgimento di attività di 

supporto all’esecuzione del piano di comunicazione e animazione territoriale. L’iscrizione a questo 

elenco da parte di professionisti, il cui elenco è stato approvato con delibera CdA n. 2/2019, è 

propedeutica alle future selezioni di collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività connesse alla 

suddetta specifica funzione operativa del GAL. 

In ordine all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio..” approvato dalla Regione Lazio 

(BURL n. 104 del 28.12.2017) si segnala inoltre, l’esecuzione dei seguenti passaggi procedurali: 

 
Atto di concessione 

Domanda di 

Anticipo 

Polizza 

Fidejussoria 
Audit Iniziale 

Audit In Itinere 

Data atto 26.11.2018 05.12.2018 07.12.2018 

17.12.2018 

 

06.03.2020 Numero atto Domanda n. 

84250175183 

n. domanda 

84270125028 

n. polizza 

000453/65 

 

Osservazioni generali relative all’attuazione 

Coerentemente con il quadro delle attività programmate nel PSL nel corso dell’anno 2019 sono state 

promosse azioni e iniziative finalizzate ad assicurare la necessaria informazione e animazione nei 

confronti del partenariato, della cittadinanza e dei potenziali beneficiari delle misure e degli interventi.  

I maggiori sforzi ed energie sono state spese per proporre percorsi di informazione ed animazione rivolti 

ai soggetti locali pubblici e privati, anche attraverso il funzionamento delle sedi periferiche del GAL, 

attive presso i comuni nel periodo immediatamente precedente all’emissione dei bandi e fino alla loro 

chiusura. Questa modalità di attuazione ha consentito lo svolgimento di diversi incontri bilaterali nel 

corso del quale le aziende private hanno avuto modo di entrate in contatto la struttura del GAL e con i 

contenuti e le finalità dei bandi. 

Accanto a questa modalità di approccio di prossimità, nel corso del 2019 il GAL ha inoltre organizzato 

sette incontri pubblici cui hanno partecipato quanti potenzialmente interessati alle misure attivate, 

secondo il seguente calendario: 

23 Gennaio 2019 - Olevano Romano, Aula Consiliare - presentazione della Misura 19.2.1 6.4.1 

09 Febbraio 2019 - Olevano Romano, Aula Magna Liceo R. Cartesio - Presentazione delle attività 

del GAL e delle Misure del PSL. 

12 Aprile 2019 - San Vito Romano, Biblioteca Comunale - presentazione della Misura 19.2.1 7.6.1 

12, 14, 20, 26-06-2019- Comune di Cave - Aula Consiliare - Presentazione Misura 19.2.1 6.4.1 

23 Luglio 2019 - Olevano Romano, Frantoio Olibanum - Presentazione Misura 19.2.1 6.4.1 

17 Ottobre 2019 – Olevano Romano, Cantina Proietti - Presentazione Misura 19.2.1 6.4.1 

30 Novembre 2019 –Olevano Romano, Presentazione Misura 19.2.1 6.4.1 



 

02 Dicembre 2019 –Cave, Istituto d’Istruzione Superiore Professionale “Rosario Livatino” 

Presentazione Misura 19.2.1 6.4.1 

Nel periodo di istruttoria e nelle fasi propedeutiche all’attivazione dei bandi l’attività di animazione del 

GAL si è concentrata, invece, nello stimolare tutti i soggetti locali (pubblici, privati) alla elaborazione di 

progetti di qualità, sostenendo e disseminando l’articolazione degli elementi chiave che la strategia 

Leader intende applicare nelle “Terre di Pre.Gio.”(agricoltura/prodotto, territorio/paesaggio, valore 

aggiunto). 

Tale attività trova un significativo riscontro nell’incremento delle iniziative e delle attività innovative 

svoltesi nel territorio e che abbiano coinvolto soggetti appartenenti al partenariato del GAL sia nella sua 

componente pubblica che privata. Forme di cooperazione ibride inedite, il cui frutto è stato anche 

l’incremento del numero delle componenti costituenti il partenariato, che si è arricchito della presenza di 

due enti di formazione e ricerca, in ambito alimentare e delle scienze del turismo: 

- Istituto Professionale “Rosario Livatino” con i suoi indirizzi: Enogastronomia; Servizi di Sala e 

di Vendita; Accoglienza Turistica e Produzione Dolciaria e Artigianale. 

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, 

Formazione e Società (SPFS). 

Informazione istituzionale 

I bandi emanati dal GAL nel 2019 oltre che sulla home page del sito istituzionale sono stati pubblicati sul 

BURL – Regione Lazio, oltre che sul sito della Rete Rurale Nazionale e trasmessi a tutti i soggetti 

pubblici del partenariato per pubblicazione nei rispettivi albi on line. Nella specifica sezione 

Graduatorie sono stati pubblicati i risultati delle procedute di istruttoria effettuate. 

Inoltre, nelle specifiche sezioni del sito internet, il GAL ha pubblicato gli Avvisi per manifestazione di 

interesse per la fornitura di beni e servizi e gli Esiti delle procedure di evidenza pubblica per la selezione 

di tutti i soggetti coinvolti come fornitori di beni/servizi.  

Infine, sella sezione Verbali sono stati progressivamente pubblicati tutti i verbali del CdA e 

dell’Assemblea dei Soci.  

Web, social e multimedia 

Oltre al sito web attivo 24/24 h costantemente monitorato e aggiornato, il GAL ha promosso la propria 

attività attraverso un profilo Instagram e una pagina Facebook; la pagina Facebook ha raggiunto 754 like 

e i 371 post pubblicati sono stati mostrati a 900 utenti unici e visualizzati da un minimo di 30 a un 

massimo di 789 utenti unici. 

Aggiornamento del personale GAL 

Nel corso della prima parte del 2019 i componenti del Nucleo di Valutazione interno del Gal Terre di 

Pre.Gio. hanno ultimato la partecipazione al “Master in Valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale” 

promosso dal Polo Universitario Città di Prato, direttore del Corso Dott. Carlo Ricci. Il corso ha 

impegnato il personale coinvolto per complessive 100h di aula.  

Accordo di collaborazione tra LazioInnova e il GAL “Terre di Pre.Gio.” 

Il 1° Febbraio 2019 il GAL “Terre di Pre.Gio.” e “LazioInnova”, società in house della Regione Lazio 

che svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica, hanno siglato un Accordo di Collaborazione per la 

realizzazione di un programma di formazione/informazione e assistenza gratuito destinato a Società e 

Pubbliche Amministrazioni presenti nel Territorio del GAL potenzialmente coinvolte nella realizzazione 

della strategia di sviluppo locale. 

Tale accordo prevede la realizzazione di incontri finalizzati al miglioramento della pianificazione 

aziendale (Tecniche di Business Plan), della commercializzazione del prodotto agricolo (Marketing 



 

Aziendale), e per l’implementazione di tecnologie e soluzioni “green” (Green Public Procurement - GPP) 

per la Pubblica Amministrazione e le Aziende agricole locali.  

Nel corso degli incontri per la definizione della strategia di sviluppo locale effettuati dal GAL nel proprio 

territorio, necessari per la costituzione della baseline, è emersa la necessità: 

- di un supporto nella formazione per la redazione di un piano di business;  

- di un migliore posizionamento del prodotto agricolo nel mercato; 

- di una maggiore consapevolezza verso tematiche ambientali anche in considerazione delle 

normative legate agli acquisti e appalti green.  

Migliorando la pianificazione aziendale (redazione Business Plan) si vuole sviluppare la competitività 

economica del comparto produttivo primario.  

La formazione in ambito di Marketing Aziendale intende stimolare l’incremento delle conoscenze e 

competenze del Management nel settore agro-alimentare, mettendo in condizione l’operatore di 

sviluppare azioni rivolte a comunicare la qualità dei prodotti e promuoverne la vendita nell’ambito dei 

diversi circuiti distributivi. La Green Public Procurement (GPP) per la Pubblica Amministrazione mira a 

favorire l’implementazione di tecnologie e soluzioni green nei processi decisionali delle Amministrazioni 

Pubbliche. In particolare si intende sollecitare il decisore pubblico nell’inserire procedure che utilizzino 

CAM, nel tentativo di generare effetto leva nella politica di sviluppo rurale (sussidiarietà, territorio, 

governance). Verso le Aziende agricole si intende incentivare, attraverso la formazione, acquisti di 

arredi/forniture a ridotto impatto ambientale, ed incoraggiare la diffusione di tecnologie ambientali e lo 

sviluppo di prodotti con certificazioni ad etichetta ecolabel. 

6. ESECUZIONE FINANZIARIA 

6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per 

intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici 

per settori di intervento 

Al 31.12.2019 nessuna spesa sostenuta dai beneficiari 

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 
 

A seguito della presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 19.4.1 costi di 

gestione e animazione propedeutica alla richiesta di anticipo sui costi di funzionamento previsti nel 

piano di sviluppo locale 2014/2020 non sono state, nel corso del 2019 presentate ulteriori richieste di 

pagamento (acconti) da parte del GAL nei confronti della Regione Lazio. 

 

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 
 

Non si rilevano modifiche del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”. 
 

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

Con il CdA n. 12 del 02.12.2019, è stato richiesto l’aggiornamento dello schema di 

programmazione finanziaria del PSL con particolare riferimento alla rimodulazione della tipologia di 

operazione 19.2.1 7.6.1. Tale richiesta era finalizzata a incrementare lo stanziamento del relativo 

bando di € 96.997,33 attraverso una riduzione di pari importo dello stanziamento della misura 19.2.1 

7.4.1 deducibile dalle economie rilevate nel relativo bando a seguito della pubblicazione. 

Tale rimodulazione, a valere sull’annualità del piano finanziario 2019, è stata approvata con Det. 

G00590 del 24.01.2020.  

 



 

 

9. PROGETTI ESEMPLARI 
 

A titolo esemplificativo dell’attività condotta dal GAL sul territorio, di seguito quanto realizzato 

nell’ambito dell’attività del GAL come ente promotore, co-promotore, o partner 

1) 9 Febbraio 2019 - Olevano Romano (RM) Aula Magna Liceo R. Cartesio 
Giornata di Studi “Le Terre dei Cesanesi”. 

La giornata di incontro dedicata al vino Cesanese che ha affrontato il tema della viticultura secondo 

due punti di vista: il primo dedicato all’aspetto turistico del vino. Nelle pubblicazioni di studi 

turistici e sulla stampa economica, si sottolinea spesso come il turismo del vino dimostri alte 

potenzialità, anche in periodo di crisi di altri prodotti. Esso viene inoltre segnalato come 

un'occasione di rivitalizzare il territorio e le aziende agricole e di fornire stimolo al controllo e 

miglioramento della qualità e per aiutare lo sviluppo occupazionale e coinvolgere i vari soggetti 

locali. Scegliere la strada del turismo del vino, per un territorio che abbia come risorsa i prodotti 

enogastronomici, è oggi una opportunità da considerare, visto l’interesse per questo tema sia dei 

consumatori, sia dei mezzi di comunicazione (che condizionano la domanda) e anche per l’attenzione 

mostrata per il tema a livello politico, amministrativo e di movimenti di idee. 

Il secondo al tema della “partecipazione, condivisione, integrazione territoriale” con la definizione 

del ruolo delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori locali. Per il turismo del vino è infatti 

necessario organizzare una rete che accolga complessivamente il visitatore,ma prima ancora che sia 

orientata a lavorare insieme per quello scopo e composta da produttori/venditori di vino (cantine e 

produttori), gli enti pubblici locali, il GAL, le associazioni di categoria, gli altri soggetti turistici con 

potenzialità di attrattori culturali.  

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

- Banca di Credito Cooperativo di Bellegra; 

- Associazione Strada del Vino Terra del Cesanese di Olevano Romano; 

- Consorzio della Strada del Cesanese; 

2) 12 Aprile 2019 - San Vito Romano (RM), Biblioteca Comunale Sala Conferenze 

Convegno “La viticoltura Sanvitese l’esperienza del passato, le sfide del presente, prospettive 

per il futuro”.  
Incontro dedicato alla valorizzazione, promozione e conoscenza del vino Bellone di San Vito 

Romano. Accanto al Cesanese il territorio del GAL ospita due produzioni locali che non hanno 

ancora esplorato a pieno le proprie potenzialità produttive ed economiche: il Bellone e l’ottonese. 

Nell’ambito di questa giornata sono stati diversi gli interventi tecnici che hanno approfondito il tema 

secondo il seguente ordine di intervento: 

- “Bellone e Bombino bianco: aspetti storici, viticoli e ampelografici”. Giorgio Casadei - 

Responsabile Centro Vitivinicolo Arsial di Velletri. 

- “L’ottenese: varietà a vocazione spumante”- Dott. Domenico Tiberi(CREA Viticoltura Enologia 

Lab. Velletri)   

- “Il Bellone: una cultivar antica con diverse attitudini” – Dott. Paolo Pietromarchi (CREA 

Viticoltura Enologia Lab. Velletri)   

- “Note di degustazione dei vini di San Vito Romano” Dott.  Daniele Proietti – Enologo. 

- “Sostenibilità ambientale e qualità della produzione a confronto”. Prof.ssa Elena Brunori- 

Docente di Tecnologie Alimentari ed Enologiche Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – 

Facoltà di Agraria.  

- Vino, territorio e paesaggio: prospettive per il futuro. “Il ruolo del GAL per lo sviluppo 

economico in senso turistico del territorio”  

- Interventi: 



 

1. Tiziano Cinti – Direttore Tecnico GAL “Terre di Pre.Gio.”;  

2. Piero Riccardi, Presidente Strada del Vino Terra del Cesanese di Olevano Romano;  

3. Francesca Litta – Presidente Slowfood – Condotta Territori del Cesanese;  

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Università degli Studi della Tuscia – Facoltà di Agraria,  

- Centro Vitivinicolo Arsial di Velletri. 

- CREA Viticoltura Enologia Lab. Velletri 

- Strada del Vino Terra del Cesanese di Olevano Romano 

- Condotta Territori del Cesanese 

3) 16-18 Aprile 2019 - Alzira (Spain) 

GPP-STREAM Interreg Europe Transnational Learning Event.  
Il progetto GPP-Stream, acronimo di Green Public Procurement and sustainability Tools for 

Resource EfficiencyMainstreaming, finanziato dal programma Interreg Europe. GPP-STREAM 

(Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming) è un 

progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Interreg Europe. Il Lead 

Partner è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i partners di progetto sono la Regione Lazio, 

la Fondazione Ecosistemi, il Ministero dell’Ambiente della Romania, l’ Agenzia di Sviluppo della 

Regione del Nord-Est (Romania), la Municipalità di Gabrovo (Bulgaria), il Centre for Sustainability 

and Economic Growth – CSEG (Bulgaria), l’ Associazione delle Municipalità della Regione Ribera 

Alta (Spagna), l’ Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment (Francia). 

L’obiettivo del progetto è integrare il GPP nei programmi finanziati dall’UE (fondi strutturali) e 

negli altri piani e programmi di settore. GPP-STREAM si basa sull’idea che la cooperazione 

interregionale può aiutare a integrare le politiche di GPP all’interno delle amministrazioni coinvolte 

e assicurare che le misure di efficienza delle risorse siano diffuse a livello delle strategie di sviluppo 

regionale e che i benefici vengano riconosciuti e monitorati. Il GAL “Terre di Pre.Gio.” è stato 

inserito nel progetto in qualità di Stakeholder (portatore di interesse del territorio) e in tale ruolo ha 

partecipato al meeting in Spagna.  

4) 12 – 26 Giugno 2019 - Comune di Cave 
Ciclo di incontri formativi dedicato alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni.  

Il GAL “Terre di Pre.Gio.” nell’ambito dell’accordo stipulato con LazioInnova ha attivata incontri 

formativi destinate alle aziende del proprio territorio. Di seguito data e temi trattati. 

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Lazio Innova. Spazio Attivo di Zagarolo, Colleferro, Bracciano 

12 e 14 Giugno 2019 - Tecniche di Business Plan.  

Il Business Plan è un documento in grado di rendere in forma sintetica e comprensibile contenuti 

e caratteristiche di una idea di impresa. Questo strumento oggi è divenuto quanto mai 

fondamentale per la pianificazione e la gestione di una azienda agricola, grande o piccola che sia. 

Inoltre esso può rappresentare un utile alleato per la comunicazione verso potenziali finanziatori o 

investitori. Il Business Plan è, spesso, uno degli allegati obbligatori nei bandi pubblicati dal GAL 

“Terre di Pre.Gio.” e dalla Regione Lazio. 

20 Giugno - Marketing e canali di vendita.  

Fare agricoltura di qualità è solo una delle tante sfide quotidiane da affrontare per chi vuole fare 

di questa passione per la terra il proprio mestiere. Vendere il prodotto al prezzo giusto, nel modo 

giusto e al cliente giusto è come molti di noi sanno a volte ancora più difficile che produrre. Per 

aggiornare e migliorare il vostro quadro di riferimento Pasqualina Cedrone, dello Spazio Attivo 

di Colleferro, vi propone un incontro di approfondimento su Marketing e Canali di vendita. 



 

26 Giugno 2019 - Criteri e nuove regole sulla multifunzionalità 

Oggi la multifunzionalità in azienda è divenuta una esigenza anche per gli agricoltori per poter 

affrontare con sempre più efficacia le nuove regole del commercio e della concorrenza. Insieme a 

Massimo Felicetti, dello Spazio Attivo di Bracciano, faremo un volo d’uccello sui criteri e regole 

che muovono la multifunzionalità in agricoltura, anche alla luce delle nuove norme per 

l’Agriturismo nel Lazio, che rappresenta un settore strategico per il nostro territorio. Il GAL 

“Terre di Pre.Gio.” sostiene con una sua specifica misura i progetti di diversificazione aziendale 

(Bando Diversificazione). Il bando erogato dal GAL “Terre di Pre.Gio.” offre un’opportunità a 

chiunque abbia intenzione di attuare un percorso di diversificazione del reddito della propria 

azienda. 

5) 28-30 Giugno 2019- Castro dei Volsci (FR) 

Festival dell’Agricoltura Eroica 

Manifestazione a sostegno delle piccole realtà agricole e salvaguardia dei saperi tradizionali, 

paesaggio e ambiente, sotto il nome di Agricoltura eroica. L'altro tema, il Turismo rurale, vuole 

evidenziare le potenzialità delle attività agricole, abilitandole alle esperienze turistiche. Sabato 29 

Giugno La sessione mattutina del convegno “Piccoli Comuni e Parchi del Lazio. Nuove frontiere di 

sviluppo sostenibile” ha visto la partecipazione come relatore il DT del GAL. 

6) 8 - 9 Novembre 2019 - Camaldoli (AR) 

Convegno “La nuova centralità della montagna” 
Promosso dalla “Società dei Territorialisti”, il convegno si propone di trattare la nuova centralità 

della montagna verso cui è iniziato un “controesodo” dalle zone di crisi dell’Italia in trasformazione, 

alla ricerca di nuovi stili di vita, di produzione e di consumo. Questa ricerca è motivata, richiamando 

l’attenzione sul valore e sulle potenzialitàà dei territori montani, come spazio di vita peculiare e 

unico per chi ci abita (o ci potrebbe abitare) e per chi ci lavora (o ci potrebbe lavorare) e come 

patrimonio territoriale (ambientale, paesaggistico, storico-culturale, insediativo, di saperi locali, di 

risorse utili, di forme comunitarie di autogoverno) di cui siamo tutti beneficiari e responsabili. Il 

GAL "Terre di Pre.Gio." ha portato al tavolo tecnico esperienze di lavoro e spunti di riflessione nati 

nel contesto della nuova Rete dei GAL dell’Appennino. 

7) 9-10 Novembre 2019 - Bologna (BO)  

FICO Eataly World - Comuni in Festa 

Il GAL "Terre di Pre.Gio." è stato presente a FICO - Eataly World - Fabbrica Italiana Contadina a 

Bologna. Nello spazio espositivo, proposto dal Comune di Cave nell’ambito del progetto “Comuni in 

Festa”, promosso da ANCI e Fabbrica Italiana Contadina FICO, hanno trovato spazio e visibilità 

alcune aziende del nostro territorio. Nel corso delle due giornate molti visitatori hanno avuto modo di 

conoscere e apprezzare la varietà e la bontà dei Prodotti delle "Terre di Pre.Gio.”. 

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Comune di Cave 

- Strada del Vito Territori del Cesanese di Olevano Romano 

- Pro Loco di Cave 

- Aziende agricole delle “Terre di Pre.Gio.” 

8) 29-30 Novembre e 1 Dicembre - Olevano Romano (RM) 

“Olio Saperi e Sapori” Ia Edizione 

Incontro dedicato alla valorizzazione, promozione e conoscenza dell’olio Rosciola. Convegni 

scientifici, degustazioni, mostre di pittura, concorsi e visite guidate. A Olevano Romano si è svolta la 

prima edizione di “Olio – Saperi e Sapori”, la prima festa dedicata a uno dei prodotti di eccellenza 

della campagna romana. Una rassegna multidisciplinare, che si pone l’obiettivo di promuovere la 

produzione e l’identità rurale del territorio. L’idea è dell’associazione commercianti di Olevano 



 

Romano in collaborazione con l’Associazione Assolivol, la Cooperativa agricola “Olibanum”, 

l’Associazione San Giuseppe Artigiano e l’Associazione Laboratorio Comune Alta Valle del Sacco. 

La manifestazione si è aperta venerdì 29 Novembre presso l’aula magna del Liceo Scientifico e 

Linguistico Renato Cartesio con la conferenza “Extravergine”, un manuale per conoscere l’olio di 

oliva. Sabato 30 convegno e laboratorio di accostamento alla degustazione e all’analisi sensoriale 

dell’olio. 

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Comune di Olevano Romano 

- Associazione San Giuseppe Artigiano  

- l’Associazione Laboratorio Comune Alta Valle del Sacco 

- Liceo Scientifico e Linguistico Renato Cartesio di Olevano Romano 

- Università Tor Vergata 

- Sapienza Università di Roma 

9) 2 dicembre 2019 - Cave (RM) 

“Un invito a cena. Produttori e ristoratori si incontrano a tavola”.  

Istituto di Istruzione Superiore Rosario Livatino di Cave. Serata organizzata dal GAL, in 

collaborazione il socio Istituto Professionale Alberghiero “Rosario Livatino” di Cave. L’evento ha 

avuto lo scopo di presentare a un gruppo di ristoratori i prodotti del paniere delle “Terre di Pre.Gio.”, 

con l’obiettivo di incrementarne la presenza all’interno dei menù oggi proposti. Gli studenti e i 

Professori dell’Istituto Alberghiero di Cave hanno preparato e fatto assaggiare a tutti gli ospiti della 

serata i prodotti del nostro territorio in un sapiente mix di sapori e tradizioni locali, che ha esaltato 

salse, composte, noci, tartufi, mosciarelle, carne di suino nero, zafferano. Hanno partecipato 

all’evento 21 Aziende Agricole e 40 Ristoratori da 17 Comuni diversi. Erano presenti oltre 30 

etichette delle nostre aziende vitivinicole: Cesanese di Olevano Romano, Bellone, Ottonese, in un 

blend di profumi, colori e sapori di un territorio.  

Con la partecipazione dei seguenti enti:  

- Istituto Professionale Alberghiero “Rosario Livatino” di Cave 

10) 9 -11 Dicembre, Castel del Giudice (IS) 

Seminario “Le Economie collaborative e di comunità” 
Nato su proposta della Rete dei GAL dell'Appennino e co-organizzato con la Rete Rurale Nazionale 

(RRN - Rete Leader) e il Comune di Castel del Giudice, il seminario ha un carattere operativo e si 

propone di: cercare di pervenire ad una definizione condivisa delle tipologie di progetto di comunità 

che possano trovare adeguato spazio nell'ambito di Strategie di Sviluppo Locale sostenute dal Leader 

e/o altre politiche UE, nazionali e regionali; individuare azioni e strumenti utili ai GAL per 

accompagnare le fasi di generazione e primo sviluppo dei progetti di comunità e aiutare a superare le 

debolezze che ne rallentano la crescita o addirittura compromettono la sopravvivenza; definire 

indicatori appropriati per monitorare e valutare l'impatto sociale, economico ed ambientale che tali 

iniziative sicuramente apportano nei propri territori; identificare quei criteri che possano contribuire 

a facilitare l'accesso alle risorse potenzialmente disponibili dalle politiche di sostegno a quelle 

organizzazioni che, al di là della forma giuridica. 

11) 13 dicembre 2019 –Cave (RM) 

“GPP-STREAM Incontro sull’inquadramento dei GPP nel codice appalti e CAM edilizia”  

La Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova e il GAL “Terre di Pre.Gio.” ha organizzato, 

in modalitàà WEBINAR, un incontro sull’Inquadramento dei GPP nel codice appalti e CAM 

edilizia. La Green Public Procurement (GPP) per la Pubblica Amministrazione mira a favorire 

l’implementazione di tecnologie e soluzioni green nei processi decisionali delle Amministrazioni 

Pubbliche. In particolare si intende sollecitare il decisore pubblico nell’inserire procedure che 



 

utilizzino CAM, nel tentativo di generare effetto leva nella politica di sviluppo rurale (sussidiarietà, 

territorio, governance). 

 

Link utili 

https://www.galterredipregio.it/news/accordo-di-collaborazione-tra-lazio-innova-e-il-gal-terre-di-pre-gio/ 

http://www.lazioinnova.it/  

http://biodistretto.net/28-30-giugno-2019-castro-dei-volsci-frosinone-eroica-festival-agricoltura-eroica-e-turismo-

rurale/ 

https://www.societadeiterritorialisti.it/2019/06/18/convegno-la-nuova-centralita-della-montagna-camaldoli-8-9-

novembre-2019/ 

https://www.eatalyworld.it/it/comuni-in-festa-cave 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=171 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/ 

https://www.oliosaperiesapori.it/ 
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