
 

 

 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

 
verbale n. 12 del 06.08.2020 

L’anno duemilaventi il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 16.00 viste le disposizioni 
normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in forma mista, in presenza e 
tele/videoconferenza, mediante collegamento “Skype” il Consiglio di Amministrazione del GAL 
debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
  

 
1. Approvazione Secondo Elenco Domande di Sostegno Ammissibili e finanziabili – 

Bando Misura 19.2.1 4.4.1 annualità 2020 (approvato Verbale del CdA del GAL “Terre 

di Pre.Gio.” n. 1 del 10/01/2020 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 

24/01/2020) per la presentazione delle domande di finanziamento per “Creazione, 

ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni 

agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”; 

2. Misura 19.2.1 - Accertamento residui sui bandi 2020 pregressi; rimodulazioni 

finanziarie tra le Misure attivate nell’ambito del PSL; riapertura dei bandi delle Misure 

previste nel piano finanziario approvato (PSL) e aggiornamento della 

“programmazione adozione bandi”; 

3. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL;  

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ai sensi dell’art. 26 dell’Atto Costitutivo per il Cda i Sigg: 

 
Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario 
verbalizzante il DT – Tiziano Cinti. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del 
CdA, dichiara validamente costituita l’assemblea ed aperta la seduta. Prende la parola il 
Presidente, Angelo Lupi, il quale, dopo aver invitato ai sensi dell’art. 79 comma II del Dlgs. 
267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di delibere 

 NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI ASSENTI 
1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE X  

2. MASSIMO SEBASTIANI ASSOCIAZIONE “ASSOLIVOL” X  

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA  X 

4. PIERO RICCARDI Ass. STRADA CESANESE OLEVANO X   

5. FRANCESCA LITTA SLOWFOOD – CONDOTTA TERRE DEL 
CESANESE 

X  



 

riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la 
discussione sui punti posti all’O.d.G.  
 

1. Approvazione Secondo Elenco Domande di Sostegno Ammissibili e finanziabili – 

Bando Misura 19.2.1 4.4.1 annualità 2020 (approvato Verbale del CdA del GAL “Terre 

di Pre.Gio.” n. 1 del 10/01/2020 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 

24/01/2020) per la presentazione delle domande di finanziamento per “Creazione, 

ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni 

agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”; 

 

Il Presidente invita il DT a rappresentare la situazione relativamente al punto in discussione. Il DT 
presenta gli esiti delle istruttorie chiusesi con verifica del funzionario istruttore in merito alle 
domande di sostegno pervenute in relazione alla misura in oggetto. 

Visti:  
- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre 
di PreGio”;  
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;  
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità;  
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra 
l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;  
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la 
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;  
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;  
 
Richiamate:  
- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. 
Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di 
sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;  
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. 
N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per 
complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano”;  
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 
attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;  
VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto “Disposizioni regionali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a 
investimento”;  
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";  
Visti inoltre, 
 



 

- il Bando Misura 19.2.1 4.4.1 (approvato Verbale del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 
10/01/2020 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2020) per la presentazione delle 
domande di finanziamento per “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la 
biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e 
naturalistico”; 

- la Determina del Direttore Tecnico n. 7 del 16.03.2020 avente per oggetto la nomina 
dell’Istruttore amministrativo per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno – Misura 19.2.1 4.4.1 (approvato Verbale del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 
10/01/2020 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2020) annualità 2020; 

- gli esiti relativi alla istruttoria effettuata sulla domanda di rettifica n. 04250051887 della domanda 
di sostegno n. 04250044650 presentata dal Comune di CAPRANICA PRENESTINA - CUAA – 
85003030583; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   

DELIBERA 
 

- di prendere atto degli esiti istruttori presentati dagli istruttori nominati in ordine al secondo elenco 
delle Domande di Sostegno Ammissibili e Finanziabili - Bando Misura 19.2.1 4.4.1 annualità 2020 
(Allegato 1 - Tabella 1); 

- di procedere all’immediata emanazione del PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI 
N. 32 Beneficiario Comune di CAPRANICA PRENESTINA - CUAA – 85003030583 di un 
contributo pubblico in conto capitale di euro 99.990,00 (novantanovemilanovecentonovanta,00) 
per la realizzazione di un intervento denominato “Miglioramento di sentieri per escursioni 
naturalistiche siti nel monumento naturale “Castagneto Prenestino”" dal costo complessivo 
ammesso di euro 99.990,00 (novantanovemilanovecentonovanta,00) nell’ambito Misura 4 – 
Sottomisura 4.4 – Tipologia di Operazione 4.4.1. “Creazione, ripristino e riqualificazione di 
piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di 
interesse paesaggistico e naturalistico” del PSR Lazio 2014/2020 per il sostegno richiesto con 
domanda di rettifica n. 04250051887 del 23/04/2020 della domanda di sostegno n. 04250044650 
del 13.03.2020;  

- di prendere atto delle risultanze delle istruttorie sulle Domande di Sostegno pervenute Bando 
Misura 19.2.1 4.4.1 annualità 2020, approvando la Graduatoria finale (Allegato 2 - Tabella 2) che 
prevede l’immediata emanazione dell’Atto di Concessione per le proposte utilmente collocate in 
graduatoria (prime due) e la programmazione (vedi successivo punto 3) del presente O.d.G.) di 
una rimodulazione di risorse finanziarie atta a disporre lo scorrimento della medesima graduatoria 
ed il conseguente finanziamento, previo rimpinguamento della disponibilità, anche del terzo 
progetto dichiarato ammissibile e potenzialmente finanziabile; 

- di dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti in 
rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di documenti. 

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno.  

2) Misura 19.2.1 - Accertamento residui sui bandi 2020 pregressi; rimodulazioni finanziarie 

tra le Misure attivate nell’ambito del PSL; riapertura dei bandi delle Misure previste nel 

piano finanziario approvato (PSL) e aggiornamento della “programmazione adozione bandi” 

 
Visti: 
-  lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre 
di PreGio”; 



 

- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014; 
-  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014; 
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra 
l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 
-  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la 
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 
 
Richiamate: 
-  la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 
Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. 
Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di 
sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale; 
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. 
N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per 
complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano”; 
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 
attuative generali”, approvate con DGR 147/2016; 
VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto “Disposizioni regionali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a 
investimento”; 
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle Procedure"; 
 
Visto inoltre: 
 
- il PSL “Terre di Pre.Gio.” (approvato ed avviato con Det. n. G17091 del 12.12.2017 della Regione 
Lazio) ed in particolare i par. 4, 5, 7, 13; 
- La Sez. X del “Manuale delle Procedure” (approvato con Det. n. G07457 dell’08/06/2018 della 
Regione Lazio);  
- il Piano finanziario del PSL “Terre di Pre.Gio.” come derivante dalla procedura di Rimodulazione 
e REVISIONE 2019 (Appr. Det. Dir. Regione Lazio N. G00590 del 24/01/2020); 
 
Richiamate:  
- le delibere del Cda n. 5,6,8,9,10,11,12/2020 con i quali si è reso atto delle domande di sostegno 
pervenute, nonché approvate le risultanze dei controlli amministrativi delle domande di sostegno ai 
sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate sui Bandi 2020 a valere sulla Sottomisura 
19.2.1 7.5.1, 4.4.1, approvate le relative graduatorie provvisorie e definitive, disposte le relative 
adozioni degli Atti di Concessione dovuti; 
 
-la delibera di CDA n. 11 del 31/07/2020, punto 5), con la quale il CDA ha preso atto della 
presentazione della Domanda di Rinuncia Totale presentata dal Beneficiario “AgrOmnia Società 
Agricola” a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 4.4.1, Bando 2019, Domanda di Sostegno 
n. 94250096438 e Domanda di rinuncia n. 04280012891; 



 

il Presidente invita il DT ad illustrare le possibili modifiche al piano finanziario previsto 
originariamente nel PSL atte a garantire efficacia ed efficienza all’applicazione della SSL, in 
considerazione delle risultanze del secondo ciclo di Bandi - I Sem. 2020 - emessi e chiusi 
(graduatorie finali). Il DT presenta la relativa nota (Allegato 3 e 4) corredata dalla descrizione delle 
soluzioni concretamente applicabili, anche alla luce delle osservazioni e proposte effettivamente 
pervenute dalla platea dei potenziali beneficiari nel corso dei recenti incontri pubblici e delle attività 
di animazione territoriale costantemente messe in campo dallo staff tecnico del GAL (Dott. Mauro 
Lo Castro, Dott.ssa Rosaria Olevano). 
 
Visti, pertanto, gli atti presentati dal DT allegati alla presente e di questa parte integrante; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 
1. di procedere all’immediata apertura (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del terzo 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 e secondo Bando (rif. Del CDA n. 10 del 16/07/2020); 
 
2.  di procedere alla richiesta (Allegati n. 3 e 4) di immediata rimodulazione (al netto delle 
tempistiche per adempimenti burocratici connessi) della dotazione resa disponibile sul 
secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 4.4.1, 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 € 47.689,12 dalla 
dotazione residua della stessa Misura 19.2.1 4.4.1, a seguito (come da Delibera di CDA n. 11 
del 31/07/2020, punto 5), della presentazione della Domanda di Rinuncia Totale presentata 
dal Beneficiario “AgrOmnia Società Agricola” a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 
4.4.1, Bando 2019, Domanda di Sostegno n. 94250096438 e Domanda di rinuncia n. 
04280012891; 
 
3. di richiedere un’ulteriore rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti 
burocratici connessi) del piano economico atta a spostare: 

- € 5.582,59 dalla dotazione residua ACCERTATA della Misura 19.2.1 4.4.1, al netto delle 
somme già finanziate con il primo e secondo Bando di misura ed a seguito (come da 
Delibera di CDA n. 11 del 31/07/2020, punto 5), della presentazione della Domanda di 
Rinuncia Totale presentata dal Beneficiario “AgrOmnia Società Agricola” a valere sulla 
Tipologia di Operazione 19.2.1 4.4.1, Bando 2019, Domanda di Sostegno n. 94250096438 
e Domanda di rinuncia n. 04280012891, sulla dotazione resa disponibile sul secondo 
Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di 
Pre.Gio.” n. 10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. 
N.0635542 del 17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando 
aperto ed in scadenza il prossimo 04/09/2020); 
 

- € 122.796,51 dalla dotazione residua ACCERTATA (come da Del. CDA n.11 del 
31/07/2020) della Misura 19.2.1 7.5.1, al netto delle somme già finanziate con il primo 
e secondo Bando di misura sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando 
relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 
10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 

17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando aperto ed in 
scadenza il prossimo 04/09/2020). 

 



 

Per effetto della citata rimodulazione, la dotazione resa disponibile sul secondo Bando 
relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 10/ del 
16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 17/07/2020, in 

riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando aperto ed in scadenza il prossimo 
04/09/2020) viene ad incrementarsi dagli originari 111.730,65 € ad € 240.109,75 (Allegato 4- 
“Aggiornamento della “programmazione adozione bandi-II semestre 2020”) 
 
- di dare mandato al Presidente ed al DT ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti 
in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di documenti. 
 
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 

 

3) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL 

Il DT illustra al CdA l’avanzamento della spesa del PSL che è relativamente rassicurante rispetto al 
PRIMO OBIETTIVO irrinunciabile di performance richiesto al GAL ovvero:   
- Obiettivo 1 alla data del 31.12.2020 aver contratto impegni giuridicamente vincolanti, mediante 
emanazione dei relativi Atti di Concessione verso i beneficiari, del 100% dell’importo disponibile a 
valere sulla SottoMisura 19.2., pari ad € 4.071.00,00 (cui si aggiunge l’importo di € 899.000,00 già 
concesso sulla SottoMisura 19.4 e di € 30.000,00 già relativo alla SottoMisura 19.1, per il totale 
complessivo di € 5.000.000,00 cui ammonta il PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.”). 
Il DT evidenzia come per il nostro GAL, alla data odierna, questo primo indicatore sia pari a 
3.297.100,80 €, ovvero pari al 80,99% del totale. Il Direttore evidenzia inoltre come, essendovi il 
Bando aperto della Tipologia di Operazione 19.2.1 7.4.1 (ann. 2020) ed essendovi in programma 
la riapertura del Bando della Tipologia di Operazione 19.2.1 6.4.1 (ann. 2020), l’obiettivo di 
giungere al 31/12/2020 raggiungendo il 100% degli Impegni giuridicamente vincolanti per l’intero 
importo della SottoMisura 19.2 sia REALISTICO e RAGGIUNGIBILE. 
Il DT prosegue nell’analisi della situazione di avanzamento relativa alla SottoMisura 19.2 
descrivendo la progressione del SECONDO OBIETTIVO ovvero:   
-  Obiettivo 2 alla data del 31.12.2020 aver conseguito un avanzamento della percentuale di 
Spesa effettivamente pagata da OP AGEA pari ad € 2.000.000,00, ovvero al 40% della dotazione 
finanziaria del PSL. 
Il DT, previa condivisione del prospetto delle Domande di Pagamento sinora presentate al GAL 
(quarta colonna della Tabella All.6) e degli importi effettivamente erogati ad oggi (quinta colonna 
della tabella All.6) segnala che l’avanzamento annoverabile è pari rispettivamente a € 816.995,08 
€ pari al 16,39% del primo indicatore e pari a € 517.393,73 €, pari al 10,35% del secondo 
indicatore richiamato, cui a breve si unirà la prima Domanda di Pagamento dell’Acconto dl GAL 
stesso a valere sulla Mis. 19.4.1 (intervento a e b). 
Il DT richiama dunque l’Assemblea sull’assoluta necessità di porre massimo rilievo ed attenzione a 
tali dati, in quanto ancora molto distanti (a cinque mesi dalla data di verifica) dagli obiettivi richiesti.  
 
Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all’esame del successivo punto 
all’ordine del giorno. 
 

4) Varie ed eventuali: non presenti 

Esaurita la discussione e la votazione, non essendoci altri punti da deliberare, scioglie la seduta 
alle ore 18.00. 
 
Cave, 06.08.2020  
 
     Il Presidente                                                                                                Il Segretario  
    f.to Angelo Lupi                                                                                           f.to Tiziano Cinti 



   

 

 

GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 41742/2020  approvato con Det. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 /20 del 

10/01/2020 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2020 

 

Tipologia di Intervento – Operazione 4.4.1 “CREAZIONE , RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI PICCOLE AREE NATURALI PER LA 

BIODIVERSITA’, DI SISTEMAZIONI AGRARIE E DI OPERE E MANUFATTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO” 

 

SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI 
 

 

 

*Domanda di rettifica della Domanda di Sostegno n. 04250044650 del 13/03/2020 

 
 

 

 

N. 

Progres

sivo 

Denominazione Provincia CUAA N. Domanda 

Data rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile IVA 

esclusa (€) 

Importo IVA (€) 

Spesa con 

IVA (€) 

Contributo 

Richiesto (€) 

Aliquota di 

sostegno (%) 

Punteggio totale 

dichiarato 

autovalutazione 

 

Punteggio 

istruttoria 

 

Esito Istruttoria 

 

1 

 

COMUNE DI 

CAPRANICA 

PRENESTINA 

 

RM 

 

85003030583 

 

04250051887* 

 

23/04/2020 

 

83.325,00  

 

16.665,00 

 

99.990,00 

 

99.990,00 

 

100% 

 

58 

 

24 

  

POSITIVO  



   

 

 

GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 41742/2020 approvato con Det. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 /20 del 

10/01/2020 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2020 

 

Tipologia di Intervento – Operazione 4.4.1 “CREAZIONE , RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI PICCOLE AREE NATURALI PER LA 

BIODIVERSITA’, DI SISTEMAZIONI AGRARIE E DI OPERE E MANUFATTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO” 

 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E AMMESSE E FINANZIABILI 

(Bando Annualità 2020) 

 

Il Direttore Tecnico  

Tiziano Cinti 

 

N. 

Progres

sivo 

Denominazione PR CUAA N. Domanda 

Data rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile 

IVA esclusa 

(€) 

Importo IVA 

(€) 

Spesa con IVA 

(€) 

Contributo 

Richiesto (€) 

Aliquota di 

sostegno 

(%) 

Punteggio totale 

dichiarato 

autovalutazione 

 

Punteggio 

istruttoria 

 

Esito Istruttoria 

 

Approvazione 

CdA 

 

1 
COMUNE DI 

CAPRANICA 

PRENESTINA 

RM  85003030583 04250051887* 23/04/2020 83.325,00 16.665,00 99.990,00 99.990,00 100% 58 24 

  

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE  

 

CdA n. 12 del 

06/08/2020 

 

2 
COMUNE DI 

PISONIANO 
RM 02846290589 04250044460 12/03/2020 85.107,35 9.320,06 94.427,41 94.427,41 

 

100% 23 23 

 

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE  

 

CdA n. 11 del 

31/07/2020 

 

3 
COMUNE DI 

GENAZZANO 
RM 02424320584 04250043843 11/03/2020 82.035,73 17.964,27 1 100.000,00 100.000,00 

 

100% 20 20 

 

AMMISSIBILE   

 

CdA n. 11 del 

31/07/2020 



   

 

Allegato n. 3 al VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 06.08.2020 
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 Pre.Gio.” lo studio propedeutico alla proposta di rimodulazione delle risorse 
finanziarie residue, al termine delle istruttorie DEFINITIVE compiute sulle Domanda di Sostegno 
presentate dai beneficiari, a valere sulle 2 Tipologie di Operazione 19.2.1 4.4.1 EDIZIONE 2020 e 
19.2.1 7.5.1 EDIZIONE 2020, messe a Bando dal ns. GAL. 

In generale, nel seguente Allegato sono espressi: 

- l’aggiornamento n. 3 dello schema di programmazione finanziaria, comprensivo di ipotesi di 
cronoprogramma (e dotazione) per la pubblicazione dell’ultimo ciclo di Bandi, II sem. 2020, 
di pertinenza del GAL “Terre di Pre.Gio.” – ALLEGATO); 

- ipotesi di parziale rimodulazione degli importi relativi alla dotazione residua, al netto cioè 
delle risultanze del primo e secondo ciclo di Avvisi Pubblici sulle 2 Tipologie di Operazione 
19.2.1 4.4.1 e 19.2.1 7.5.1 giunte oramai alla chiusura dei procedimenti istruttori ed alla 
pubblicazione delle relative graduatorie definitive. 
 

In particolare, si propone: 

1. di procedere all’immediata apertura (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici 
connessi) del terzo 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 e secondo Bando (rif. Del CDA n. 10 del 16/07/2020); 
 
2.  di procedere alla richiesta (Allegati n. 3 e 4) di immediata rimodulazione (al netto delle 
tempistiche per adempimenti burocratici connessi) della dotazione resa disponibile sul 
secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 4.4.1, 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 € 47.689,12 dalla 
dotazione residua della stessa Misura 19.2.1 4.4.1, a seguito (come da Delibera di CDA n. 11 
del 31/07/2020, punto 5), della presentazione della Domanda di Rinuncia Totale presentata 
dal Beneficiario “AgrOmnia Società Agricola” a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 
4.4.1, Bando 2019, Domanda di Sostegno n. 94250096438 e Domanda di rinuncia n. 
04280012891; 
 
3. di richiedere un’ulteriore rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti 
burocratici connessi) del piano economico atta a spostare: 

- € 5.582,59 dalla dotazione residua ACCERTATA della Misura 19.2.1 4.4.1, al netto delle 
somme già finanziate con il primo e secondo Bando di misura ed a seguito (come da 
Delibera di CDA n. 11 del 31/07/2020, punto 5), della presentazione della Domanda di 
Rinuncia Totale presentata dal Beneficiario “AgrOmnia Società Agricola” a valere sulla 
Tipologia di Operazione 19.2.1 4.4.1, Bando 2019, Domanda di Sostegno n. 94250096438 
e Domanda di rinuncia n. 04280012891, sulla dotazione resa disponibile sul secondo 
Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di 
Pre.Gio.” n. 10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. 
N.0635542 del 17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando 
aperto ed in scadenza il prossimo 04/09/2020); 



   

 

 
- € 122.796,51 dalla dotazione residua ACCERTATA (come da Del. CDA n.11 del 

31/07/2020) della Misura 19.2.1 7.5.1, al netto delle somme già finanziate con il primo 
e secondo Bando di misura sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando 
relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 
10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 

17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando aperto ed in 
scadenza il prossimo 04/09/2020). 

 
Per effetto della citata rimodulazione, la dotazione resa disponibile sul secondo Bando 
relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1 (già approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 10/ del 
16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 17/07/2020, in 

riferimento alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019, bando aperto ed in scadenza il prossimo 
04/09/2020) viene ad incrementarsi dagli originari 111.730,65 € ad € 240.109,75 (Allegato 4- 
“Aggiornamento della “programmazione adozione bandi-II semestre 2020”) 
 

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

                                                                    Il Direttore Tecnico (DT) 
Tiziano Cinti 

                             



Piano finanziario GAL “Terre di Pre.Gio.”, PROPOSTA di REVISIONE 2020 

(n.b.: elaborata già a partire dalla Rimodulazione 2019, approvata con Det. Dir. Regione Lazio N. G00590 del 24/01/2020)  
 

   SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)   
 

 COSTO  UE  Contributo nazionale   
 

Misura/Sottomisura/Operazione TOTALE 
Totale Spesa        

 

Pubblica (*) 
       

 

         
 

   FEASR  Totale STATO  REGIONE Altri Fondi 
 

 1 2 3=2*43,12%  4=(2*56,88%) 5=4*70%  6=4*30% 7=1-2 
 

19.1 Sostegno preparatorio € 30.000,00 € 30.000,00 € 12.936,00  € 17.064,00 € 11.944,80  € 5.119,20 € 0,00 
 

 
  

       
 

19.2 Interventi strategia Leader          
 

 
  

       
 

Misura 4. / sottomisura 4.4 
/ operazione 4.4.1 € 294.417,41 € 294.417,41 € 126.952,79  

€ 167.464,62 € 117.225,23 €€ 50.239,39 

€ 0,00  

Misura 6. / sottomisura 6.4 / 
operazione 6.4.1 € 1.400.000,00 € 700.000,00 € 301.840,00  

€ 398.160,00 € 278.712,00 €€ 119.448,00 

€ 700.000,00  

Misura7. / sottomisura 7.4 / 
operazione 7.4.1 € 281.381,77 € 281.381,77 € 121.331,82  

€ 160.049,95 € 112.034,96 €€ 48.014,99 

€ 0,00  

Misura 7. / sottomisura 7.5 
/ operazione 7.5.1 € 2.498.203,49 € 2.498.203,49 € 1.077.225,34  

€ 1.420.978,15 € 994.684,70 €€ 426.293,45 

€ 0,00  

Misura 7. / sottomisura 7.6 / 
operazione 7.6.1 € 296.997,33 € 296.997,33 € 128.065,25  

€ 168.932,08 € 118.252,46 €€ 50.679,62 

€ 0,00  

          
 

Totale 19.2 € 4.771.000,00 € 4.071.000,00 € 1.755.415,20  € 2.315.584,80 € 1.620.909,36  € 694.675,44 € 700.000,00  

19.3 Progetti di cooperazione          
 

Intervento a) preparazione progetti di          
 

cooperazione € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 
 

Intervento b) attuazione progetti di          
 

cooperazione € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 
 

Totale 19.3 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 
 

19.4 Costi di gestione e animazione          
 

Intervento a) costi di gestione € 749.000,00 € 749.000,00 € 322.968,80  € 426.031,20 € 298.221,84  € 127.809,36 € 0,00 
 

Intervento b) costi di animazione € 150.000,00 € 150.000,00 € 64.680,00  € 85.320,00 € 59.724,00  € 25.596,00 € 0,00 
 

Totale 19.4 € 899.000,00 € 899.000,00 € 387.648,80  € 511.351,20 € 357.945,84  € 153.405,36 € 0,00 
 

Totale Piano Finanziario € 5.700.000,00 € 5.000.000,00 € 2.156.000,00  € 2.844.000,00 € 1.990.800,00  € 853.200,00 € 700.000,00  

Cave, 06/08/2020         
 

 



Gruppo di Azione Locale 

G.A.L.TERRE DI PRE.GIO. 
Piazza G. Garibaldi, 7 • 00033 CAVE (AM) 

C.F. 93025500583 

Programmaz.Jone Finanziaria GAL 
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 CONCESSO  RICHIESTO 

 (Atto di Concessione)  (Domanda di Pagamento) 

7.5.1_2019                            230.737,00 €                                       112.739,00 €                                               -   € 

4.4.1_2020 99.990,00                                                 -   €                                          -   € 

7.5.1_2020                            299.994,30 €                                                 -   €                                               -   € 

7.6.1_2019                              99.000,00 €                                     42.715,27 €                                               -   € 

7.5.1_2020                            300.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

7.6.1_2019                              98.997,33 €                                     48.921,74 €                                               -   € 

SARACINESCO 7.5.1_2019                            199.364,71 €                                     87.864,35 €                                               -   € 

CICILIANO 7.5.1_2020                            240.000,01 €                                                 -   €                                               -   € 

7.5.1_2020                            200.000,00 €                                                 -   €                                          -   € 

4.4.1_2020                            100.000,00 €                                                 -   €                                          -   € In attesa di rimodulazione 

GERANO 7.5.1_2020                            240.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

CERRETO LAZIALE 7.5.1_2020                            240.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

SAMBUCI 7.5.1_2020                            200.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

7.6.1_2019                              99.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

7.5.1_2020                            300.000,00 €                                                 -   €                                               -   € 

7.4.1_2019                              41.272,02 €                                     20.636,00 €                             20.636,00 € 

7.5.1_2019                              48.107,47 €                                     24.053,73 €                             24.053,73 € 

4.4.1_2020                              94.427,41 €                                                 -   €                                          -   € 

4.4.1_2019                                           -   €                                                 -   €                                               -   € 
Domanda di rinuncia n. 

04280012891 

6.4.1_2019                            119.859,59 €                                     59.929,00 €                             59.929,00 € 

ROSSOLAMPONE 6.4.1_2019                              46.350,96 €                                     23.175,00 €                             23.175,00 € 

SUBTOTALE 19.2                            3.297.100,80 € 

AVANZAMENTO 19.2 80,99 % (100%)

19.1                              30.000,00 €                                     30.000,00 €                             30.000,00 € 

                                  359.600,00 €                           359.600,00 € Anticipo 40%

                                  286.455,83 €                                          -   € Acconto 31,86%

TOTALE 4.226.100,80 €                          1.096.089,92 €                                  517.393,73 €                             

AVANZAMENTO 84,52% (su 100%) 21,92% 10,35% (su 40%)

BENEFICIARIO MISURA  PAGATO NOTE

CAVE

19.4.1                            899.000,00 € 

CAPRANICA PRENESTINA

SAN VITO ROMANO

AGROMNIA

OLEVANO ROMANO

PISONIANO

GAL

GENAZZANO


