
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  

G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” 

Verbale n. 15 del 06.11.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.15 viste le 
disposizioni normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in 
tele/videoconferenza, mediante collegamento “Skype”, il Consiglio di Amministrazione del GAL 
debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione del nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.); 

2. Approvazione dell’elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili a valere sulla misura 
19.2.1 7.4.1 annualità 2020 (approvato con Del. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 10/ del 
16/07/2020e 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) “Investimenti nella 

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

rurale”; 

3. Presa d’atto della rimodulazione finanziaria 2020 del PSL “Terre di Pre.Gio.” 
approvata con Del. CdA n.12 del 6/8/2020 (PUNTO 2) e riallocazione delle risorse 

redistribuite nello sviluppo del PSL; 

4. Approvazione e presa d’atto degli esiti del I Forum Nazionale dei GAL d'Italia 

(Lanciano, 15/16 ottobre 2020); 

5. Aggiornamento e presentazione delle prossime attività di animazione;  

6. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL;  

7. 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 Direttore Tecnico 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. 

 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  



 

267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di delibere 
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) Presentazione del nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.); 

Il Presidente, in ragione di quanto assunto con precedente deliberazione del CDA n. 14/2020 in 
ordine ALLA NOMINA DEL NUOVO RAF, invita il nuovo Responsabile Amministrativo e 
Finanziario (di seguito RAF) nominato, dott. Francesco Settimi, a procedere ad una presentazione 
personale al CDA; dopo rapido scambio di presentazioni,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dà il benvenuto ed augura buon lavoro al nuovo RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 
FINANZIARIO (R.A.F.) del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano 
“G.A.L. Terre di Pre.Gio.”, Dott. Francesco Settìmi; 

- ringrazia per l’attività prestata il RAF uscente, Dott.ssa Giada De Francesco; 

- conferisce mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti previsti e a quanto 
occorra per garantire una serena transizione tra i due professionisti che si dovranno alternare nel 
ruolo di RAF del GAL “Terre di Pre.Gio.”, ivi compresa la gestione del transito documentale, 
accertandone, con il supporto dei due professionisti (vecchio e nuovo RAF, per quanto di 
competenza), completezza e correttezza formale e sostanziale. 

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

 

2) Approvazione dell’elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili a valere sulla misura 
19.2.1 7.4.1 annualità 2020 (approvato con Del. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 10/ del 
16/07/2020e 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) “Investimenti nella creazione, 

miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”; 

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";  
 
Visto il bando Misura 19.2.1 7.4.1 annualità 2020 (approvato con Del. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” 
n. 10/ del 16/07/2020e 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) “Investimenti nella creazione, 
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”; 
 
Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 16 del 05.09.2020 avente per oggetto la nomina 
dell’Istruttore amministrativo per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno – Misura 19.2.1 7.4.1 annualità 2020 (approvato con Del. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 
10/ del 16/07/2020e 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) “Investimenti nella creazione, miglioramento 
o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”. 
 
Visti, pertanto, gli esiti delle istruttorie  
 

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 Primo elenco 
delle domande di Sostegno Ammissibili - Bando Misura 19.2.1 7.4.1 annualità 2020 (Allegato 1), 
condizionando l’effettiva finanziabilità alla presentazione ed approvazione del progetto esecutivo 
immediatamente cantierabile entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul sito del GAL del 
presente Verbale e a seguito di relativa notifica al beneficiario interessato;  

- 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 propone di procedere all’esame del successivo 
punto all’ordine del giorno. 

 

3) Presa d’atto della rimodulazione finanziaria 2020 del PSL “Terre di Pre.Gio.” approvata 
con Del. CdA n.12 del 6/8/2020 (PUNTO 2) e riallocazione delle risorse redistribuite nello 

sviluppo del PSL; 



 

Il Presidente invita il DT, alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale, a ribadire i contenuti 
della proposta di rimodulazione finanziaria approvata nelle precedenti sedute (Det. CDA n. 13 e 
14/2020). 
 
Il DT riepiloga come segue, rimandando agli allegati n. 3 e 4 del Verbale CDA n. 13/2020, le 
modifiche proposte all’attenzione dell’AdG regionale: 
 
- aumento della dotazione di Misura sul Bando 2020 relativo alla Misura 19.2.1 4.4.1, 
consentendo il finanziamento dell’ultimo progetto dichiarato ammissibile, ma non finanziabile 
per carenza di risorse, prelevando l’importo di € 47.689,12 dalla dotazione residua della 
stessa Misura 19.2.1 4.4.1, a seguito della presentazione della Domanda di Rinuncia 
Totale presentata dal Beneficiario “AgrOmnia Società Agricola” (Domanda di rinuncia n. 
04280012891); 

 
- € 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 della presentazione 
della Domanda di Rinuncia Totale presentata dal Beneficiario “AgrOmnia Soc. Agricola” n. 
04280012891, sulla dotazione resa disponibile sul Bando 2020 relativo alla Misura 19.2.1 
7.4.1; 
 
- € 122.796,51 dalla dotazione residua ACCERTATA della Misura 19.2.1 7.5.1, al netto delle 
somme già finanziate con il primo e secondo Bando (2019 e 2020) sulla dotazione resa 
disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1; 
  
- € 200.000,00 dalla dotazione residua ACCERTATA (come da Punto 2 del presente Verbale 
CDA – decadenza beneficiario Comune di Sambuci) della Misura 19.2.1 7.5.1_Bando 2020, da 
aggiungere sulla dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 
7.4.1; 
 
- € 31.830,23 dalla dotazione residua ACCERTATA (come da Punto 3 del Verbale CDA n. 13 del 
17/09/2020) della Misura 19.2.1 7.5.1_Bando 2019 e 2020, da aggiungere sulla dotazione resa 
disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1. 
 
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 scaduto lo scorso 04/09/2020) viene ad incrementarsi 
dagli originari 111.730,65 € ad € 471.939,98. 
 
Tuttavia, il DT riferisce come non sia ancora completato l’iter di approvazione di questa 
Rimodulazione da parte dell’A.d.G. Regione Lazio e di come, pertanto, non sia possibile 
porre in essere la presa d’atto definitiva con mandato alla riallocazione delle risorse. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prendendo atto di quanto riferito dal DT: 

DELIBERA 

- di aggiornare il punto al momento dell’effettiva approvazione di questa Rimodulazione da 
parte dell’A.d.G. Regione Lazio. 
  

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

 



 

4) Approvazione e presa d’atto degli esiti del I Forum Nazionale dei GAL d'Italia (Lanciano, 

15/16 ottobre 2020) - www.forumleader.it; 

Sul punto in questione, Il Presidente invita il DT ad informare il CdA sugli esiti della 
manifestazione, cui il nostro GAL ha dato grande impulso e contributo organizzativo. Il DT riferisce 
come giovedì 15 e venerdì 16 Ottobre 2020 si sia svolta a Lanciano (CH) il primo Forum Leader. Il 
GAL “Terre di Pre.Gio.” ne è parte attiva, essendo stato tra i promotori della nascita di un soggetto 
aggregante tra le esperienze LEADER attive in Italia. 

In particolare, “FORUM LEADER” è stato un esperimento di collaborazione fra GAL, nato per 
contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per favorire il confronto sui temi dello 
sviluppo locale di tipo partecipativo, nel quadro del completamento dell’attuazione delle strategie 
2014-2020 e nella prospettiva della programmazione europea 2021- 2027. Gli iscritti a “FORUM 
LEADER” sono attualmente 150, provenienti pressoché da tutte le Regioni italiane, e fanno parte 
della comunità dei GAL selezionati nella programmazione 2014-2020 e loro associazioni e dai 
tecnici del CLLD/Leader che lavorano al loro interno. 

“FORUM LEADER” è uno strumento sperimentale avviato nel 2020 da GAL italiani, che intende 
strutturarsi in “Congressi annuali”, intesi come luoghi in cui si dibatte su una serie di temi, 
precedentemente approfonditi in “Laboratori tematici”. “FORUM LEADER” è uno strumento 
partecipativo e si articola con un’agenda proposta e condivisa dai membri aderenti al Forum 
secondo proposte di Laboratori tematici.  

Per il primo Congresso, organizzato dal GAL Maiella Verde, sono stati individuati e sviluppati i 
seguenti Laboratori: 1. Costruire la comunità professionale degli esperti CLLD; 2. Quale modello di 
attuazione per LEADER nella programmazione 21/27? 3. La fase di transizione alla 
programmazione 2021/2027: regole vecchie con fondi nuovi. Prospettive e proposte per la misura 
19 approccio LEADER; 4. Quale modello di cooperazione tra GAL e FLAG nella programmazione 
21/27? 5. L’approccio leader e il ruolo dei gal nella strategia nazionale per le aree interne: 
esperienze, criticità e prospettive; 6. Le comunità energetiche. possibile ruolo del gal nell’ambito 
della nuova programmazione 2021-2027 e della strategia nazionale aree interne; 7. Creare e 
diffondere buone pratiche per la costruzione di un sistema di governance del turismo rurale di tipo 
sportivo.  

I report analitici di tutti i laboratori sono disponibili al link: www.forumleader.it/officina-leader/ 

Le spese di partecipazione, inferiori a quanto stanziato con Del CDA n. 14/2020, ammontano ad € 
329,40 complessive come da documentazione rendicontativa depositata dal Direttore tecnico del 
GAL (viaggio e pernotto + quota convegno), attinte dal fondo sociale frutto delle quote soci annuali, 
come disposto dalla citata del. CDA. N. 14/2020. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

-  di prendere atto, con soddisfazione, di quanto comunicato in ordine alla nascita del Forum 
LEADER nazionale; 

- di dare mandato al Presidente, al DT e al RAF, ciascuno per quanto di competenza, ad espletare 
tutti quanti gli adempimenti previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto. 

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

 

 



 

5) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento complessivo del PSL 

Il DT, su invito del Presidente, illustra al CdA come, dall’ultima seduta, non si registrino mutamenti 
in ordine all’avanzamento di spesa relativo alla Mis. 19.2. se non derivanti dai primi accertamenti di 
ribassi d’Asta compiuti a valere sulle rispettive Domande di Variante/Domanda di Pagamento 
Anticipo come da schema allegato (Allegato 2). 
 
Pertanto, l’avanzamento della spesa risulta aggiornato come segue:  
- Obiettivo 1 emanazione dei relativi Atti di Concessione verso i beneficiari: alla data odierna, 
questo primo indicatore è pari a 2.980.416,79 €, ovvero al 73,21% del totale; 
- Obiettivo 2 avanzamento della percentuale di Spesa effettivamente pagata da OP AGEA: ad 
oggi l’avanzamento annoverabile dell’indicatore richiamato è pari ad € 836.529,47 €, pari al 
16,73%. 
 

6) Varie ed eventuali 

Sul punto in questione, Il Presidente invita il DT ad informare il CdA sugli aggiornamenti inerenti lo 

sviluppo dei Piani di Animazione e Comunicazione messi in campo dal GAL. Il DT cede la parola al 

Responsabile dei Rapporti con il Partenariato, Dott. Mauro Lo Castro, che illustra la seguente 

relazione, composta in collaborazione con la Dott. Rosaria Olevano, Responsabile dell’Animazione 

e Comunicazione del GAL. 

“La situazione di grave crisi causata dalla pandemia ci pone nella necessità di sviluppare strategie 

di comunicazione trasversali in grado di dare un contributo operativo importante, specie in 

prospettiva, alla ripresa dei settori di più diretta pertinenza con l’attuazione del Piano di Sviluppo 
Locale “Terre di Pre.Gio.”: quello primario, con la prodizione agricola in testa, e quello terziario 
legato ai servizi più propriamente connessi al turismo e alla recettività. Di seguito una breve 

descrizione degli interventi proposti. 

• Terre di PreGio_Un Blogger per l'Italia (vedi Allegato 3) 

L’attuale situazione pandemica ha costretto molte strutture che operano nel campo turistico e 

culturale ad adoperarsi con sempre maggiore insistenza per adeguare il proprio piano 

comunicativo al web. Se da un lato questo consente di raggiungere un pubblico sempre più vasto, 

dall’altro esso nasconde delle insidie: l’enorme quantità di contenuti riversati giornalmente ha 

bisogno, per emergere, di un alto livello di professionalità e creatività. La qualità dei contenuti 

prodotti rappresenta uno dei pochi elementi in grado di garantire l’efficacia nella comunicazione. 

Uno degli strumenti potenzialmente più efficaci per raccontare le diverse anime del nostro territorio 

attraverso il web è quello dei Travel blogger. Negli ultimi anni, infatti, questa figura si è affermata 

nel panorama delle professionalità che si occupano di promozione territoriale sul web. La 

narrazione più amichevole dell’esperienza raccontata e un alto livello di empatia che questo 

particolare linguaggio comunicativo propone, raggiungono un pubblico sempre più ricettivo e 

fidelizzato. La proposta prevede l’organizzazione di Tour personalizzati sulla base 

dell’individuazione preliminare del pubblico di riferimento, per promuovere destinazioni, eventi, e 

caratteristiche del nostro territorio attraverso gli occhi di alcuni Travel Blogger italiani (Un Blogger 

per l'Italia). 

• ITIS Rosario Livatino – “Ricette di Pre.Gio. “ 

Realizzato in collaborazione IISP Rosario Livatino (Socio del GAL), il progetto prevede un ciclo di 

laboratori di preparazione alimentare nel corso dei quali gli studenti dell’Istituto saranno impegnati 



 

nella realizzazione di una ricetta che preveda l’impiego di un ingrediente del paniere delle “Terre di 

Pre.Gio.”. Tutte le fasi di lavorazione del piatto saranno descritte attraverso foto/video realizzati 

direttamente dagli studenti nel corso della lavorazione. Gli Studenti, accompagnati dai docenti per 

ogni ambito di competenza, presenteranno l’ingrediente scelto, delineandone gli aspetti produttivi e 

nutrizionali, gli abbinamenti e tutto quello che ruota intorno alla sua produzione. 

Le ricette animeranno il sito del GAL in una speciale sezione appositamente dedicata e le pagine 

social del GAL, contribuendo a incrementare la percezione del paniere che il nostro territorio offre. 

Il progetto, oltre a sviluppare il tema del rapporto tra la scuola e le aziende agricole, consente di 

riprendere la proficua relazione con l’Istituto, già coinvolto nel 2019 con il progetto “Un invito a 
cena” il cui esito è stata la cena svoltasi il 2 dicembre 2019, che ha rappresentato un importante 

passo avanti verso la creazione di un canale di dialogo i produttori e i ristoratori del territorio, 

foriera di grandi prospettive. 

Il ruolo del GAL sarà quello di coordinare le attività di approvvigionamento delle materie prime e di 

sostenere la scuola nel reperimento delle informazioni utili a profilare di volta in volta l’ingrediente 

scelto grazie al rapporto diretto che esso vanta con i produttori agricoli dell’area.  

• Piano di Animazione relativo alla III edizione della Bando Mis. 19.2.1 6.4.1 

Con l’apertura, in data odierna, della III e ultima edizione del Bando19.2.1 6.4.1, è in corso di 

predisposizione il relativo piano di animazione e disseminazione. Esso prevede un calendario 

editoriale (giornali, riviste, web, post social) che concentri la propria efficacia nei successivi 45 

giorni dalla data di pubblicazione, con l’obiettivo di sottolineare, all’ampia platea di potenziali 
beneficiari, contenuti, modalità e tempi per la presentazione delle domande di sostegno. Piano si 

avvale della collaborazione della Soc. LDB, titolare del ruolo di Responsabile del Piano di 

Comunicazione, che sostiene il GAL nelle azioni di comunicazione e animazione nel territorio. 

• Piano di Monitoraggio delle candidature alla III edizione della Bando Mis. 19.2.1 6.4.1 

Si è, parallelamente, intensificata l’interlocuzione con le aziende che hanno già manifestato 
l’intenzione di candidare i propri progetti in risposta al Bando. La costante attività di interlocuzione 
posta in essere nel corso di questi mesi, già a partire dalla chiusura della precedente edizione, ha 
permesso di identificare, in via preliminare, soggetti che hanno manifestato l’intenzione di 
candidare le proprie idee di diversificazione aziendale a valere sulla misura in oggetto. L’obiettivo è 
quello di accompagnare i potenziali beneficiari nel percorso fino alla presentazione della Domanda 
di Sostegno, ponendo in essere una strategia di mitigazione del rischio relativamente alle criticità 
connesse alla fase istruttoria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 

-  di prendere atto, con soddisfazione, di quanto comunicato in ordine allo sviluppo dei Piani di 
Animazione e Comunicazione messi in campo dal GAL. 

 

Esaurita la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle 
ore 19.55. 
 
Cave, 06.11.2020  
 
     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. 48804/2020 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 
 
Tipologia di Intervento – Operazione 7.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI 

BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE” 
 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI CON RISERVA 

 

 

N. 

Progre

ssivo 

Denominazione PR CUAA Codice Domanda 
Data rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile IVA 

esclusa (€) 
Importo IVA 

(€) 
Spesa con 

IVA (€) 
Contributo 

Richiesto (€) 
Aliquota di 

sostegno (%) 

Punteggio 

totale 

dichiarato 

autovalutazio

ne* 

 

Punteggio 

istruttoria  

 

 

Esito Istruttoria  

1 

COMUNE DI 

CAPRANICA 

PRENESTINA 

RM 85003030583      04250088384 04/09/2020 122.134,60 26.615,40 148.750,00 148.750,00 100% 66 

 

66 

 

POSITIVO CON 

RISERVA** 

2 
COMUNE DI 

GERANO 
RM 02850280583 04250087758 03/09/2020 75.201,66 17.298,34 92.500,00 92.500,00 100% 60 

 

60 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

3 

COMUNE DI 

OLEVANO 

ROMANO 

RM 02189120583    04250087717 03/09/2020 68.049,87 6.994,65 75.044,52 75.044,52 100% 48 

 

48 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

 

3 
COMUNE DI 

CICILIANO 
RM 02451890582     04250088400 04/09/2020 71.750,20 15.502,90 87.253,10 87.253,10 100% 53 

 

48 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

 

3 
COMUNE DI 

GENAZZANO 
RM 02424320584      04250088202 04/09/2020 76.174,74 8.384,55 84.559,29 84.559,29 100% 48 

 

48 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

6 
COMUNE DI 

SARACINESCO 
RM 86001790582 04250087121 02/09/2020 97.796,26 10.847,34 108.643,60 108.643,60 100% 56 

 

46 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

7 

COMUNE DI 

CERRETO 

LAZIALE 

RM 86002150588 04250086768 01/09/2020 99.080,73 9.168,68 108.249,41 108.249,41 100% 38 38 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 



   

 

 

* Punteggio provvisorio auto-attribuito dal proponente da verificare in fase di istruttoria. 

** Considerato che la progettazione presentata e valutata corrisponde al livello di “Fattibilità Tecnica economica”, viene richiesta ai beneficiari 
presentazione della progettazione esecutiva, immediatamente cantierabile, entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione Trasparente sul sito del GAL della presente Delibera di ammissibilità al finanziamento con riserva. 

 
 

8 
COMUNE DI SAN 

VITO ROMANO 
RM 02149180586 04250087022 02/09/2020 96.730,33 10.498,08 107.228,41 107.228,41 100% 38 

 

38 
    POSITIVO CON 

RISERVA** 

 TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE  

 706.918,39 105.309,94 812.228,33 812.228,33  



 CONCESSO  RICHIESTO 
 (Atto di Concessione)  (Domanda Anticipo) 

7.5.1_2019               225.478,00 €               112.739,00 €        112.739,00 €   Importo accertato rispetto al concesso 
230.737,00: MANCA VARIANTE!! 

 €                                   -   

4.4.1_2020 99.990,00                 49.995,00 €                       -   €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2020               295.947,92 €               147.973,96 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
299.994,30           4.046,38 € 

7.6.1_2019                 85.430,54 €                 42.715,27 €                         -   €   Importo accertato rispetto al concesso 99.000,00         13.569,46 € 

7.5.1_2020               297.364,53 €               148.682,26 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
300,000,00           2.635,47 € 

7.6.1_2019                 98.567,29 €                 49.283,64 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 98.997,33              430,04 € 

SARACINESCO 7.5.1_2019               183.681,12 €                 87.864,35 €          87.864,35 €   Importo accertato rispetto al concesso 
199.364,71:MANCA VARIANTE!! 

 €                                   -   

CICILIANO 7.5.1_2020               207.105,38 €               103.552,69 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
240.000,01         32.894,63 € 

7.5.1_2020               200.000,00 €                              -   €                       -   € In attesa di VARIANTE 
4.4.1_2020               100.000,00 €                              -   €                       -   € In attesa di RIMODULAZIONE 

GERANO 7.5.1_2020               208.793,86 €               104.396,93 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
240.000,00         31.206,14 € 

CERRETO LAZIALE 7.5.1_2020               237.064,78 €               118.532,39 €        118.532,39 €  Importo accertato rispetto al concesso 
240,000,00 

 €                                   -   

SAMBUCI 7.5.1_2020                                            -   €                                           -   €                                       -   € DECADENZA TOTALE 0
7.6.1_2019                 99.000,00 €                 49.500,00 €                         -   €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2020               291.975,92 €               145.987,96 €                         -   €  Importo accertato rispetto al concesso 
300,000,00           8.204,08 € 

7.4.1_2019                 41.272,02 €                 20.636,00 €          20.636,00 €  Importo accertato  €                                   -   

7.5.1_2019                 48.107,47 €                 24.053,73 €          24.053,73 €  Importo accertato  €                                   -   

4.4.1_2020                 94.427,41 €                 47.213,70 €                       -   €  Importo accertato  €                                   -   

4.4.1_2019                              -   €                              -   €                         -   € Domanda di rinuncia n. 04280012891 0
6.4.1_2019               119.859,59 €                 59.929,00 €          59.929,00 €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. MANU 6.4.1_2019                 46.350,96 €                 23.175,00 €          23.175,00 €  Importo accertato  €                                   -   

SUBTOTALE 19.2             2.980.416,79 € 1.336.230,88 €           92.986,20 €
AVANZAMENTO 19.2 73,21 % (100%) 32,82%

19.1                 30.000,00 €                 30.000,00 €          30.000,00 €  Importo accertato 

              359.600,00 €        359.600,00 € Anticipo 40%
              240.995,27 €                       -   € Acconto 26,81%

TOTALE 3.909.416,79 €        1.966.826,15 €        836.529,47 €    
AVANZAMENTO 78,19% 39,34% 16,73% (su 40%)

ANCORA DA 
RIMODULARE

19.4.1               899.000,00 € 

CAPRANICA 
PRENESTINA

SAN VITO ROMANO

Soc. Agr. AGROMNIA

OLEVANO ROMANO

PISONIANO

GAL

GENAZZANO

BENEFICIARIO MISURA  PAGATO NOTE

CAVE



UN BLOGGER PER L'ITALIA
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V A L E N T I N A  C A R B O N E



I l  progetto nasce da un' idea di  Valentina Carbone ,  Giornal ista e Travel  Blogger

da circa 10 anni  (valentinacarbone. it ) ,  impegnata nel la  r icerca costante di  idee

creative che possano coinvolgere empaticamente tutt i  i  suoi  lettor i .

Pugl iese di  nascita e Veneta di  adozione,  nutre un amore smisurato per i l  bel

Paese e,  la  diff icoltà vissuta durante l 'emergenza epidemiologica,  l 'ha spinta a

creare un progetto per l ' I tal ia  che intende coadiuvare la  r ipresa del  tur ismo

made in Italy  attraverso la  col laborazione sinergica tra Strutture r icett ive e

Travel  Blogger di  professione.

Donna,  madre e imprenditr ice,  s i  impegna costantemente nel  progettare

contenuti  di  qual ità  spronando i  nuovi  Travel  Blogger a  seguire un percorso

serio e professionale.

Nasce,  nel l 'apri le  del  2019,  i l  suo Brand -  #Inspiration  -  dedicato ai  Blogger

grazie al  quale sono stat i  avviat i  centinaia di  nuovi  Blog divenendo punto di

r ifer imento per più di  1000 Blogger.

Valentina ha sostenuto studi  accademici  in  campo umanist ico e giornal ist ico

concretizzati ,  negl i  anni ,  in  moltepl ic i  att iv ità nel  settore del la  comunicazione.  

A corredo del la  formazione,  un Master  in  Giornal ismo e Comunicazione,

un' iscr iz ione al l 'Albo dei  Giornal ist i  dal  2012,  partecipazione a eventi  di  settore

e webinar  in  veste di  relatr ice.

LA FONDATRICE 

#UNBLOGGERPERL ITAL IA

#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

https://www.valentinacarbone.it/it/


Di cosa ha bisogno l'Italia in questa fase
di incertezza che accomuna tutti i
settori merceologici e, in particolare, il
Turismo?
Di essere raccontata, nei suoi angoli più
nascosti e in quelli più ricchi di storia e
tradizione. È questa la risposta che ha
dato vita al progetto.

VALUE PROPOSIT ION

FASE PER FASE

Da qualche anno, i Travel Blogger si
sono affermati nel panorama delle
professionalità che si occupano di
promozione turistica attraverso il web.
Sono loro che, con empatia e sincerità,
emozionano un pubblico sempre più
ricettivo e fidelizzato.

I  PROFESS ION IST I

La fase progettuale ha visto una
lunga ricerca e selezione tra i
profili più interessanti nel
panorama attuale dei Travel
Blogger italiani.
I professionisti sono stati scelti
con cura e sulla base delle loro
quotidiane doti comunicative.

R ICERCA E  SELEZ IONE

Dopo aver ricevuto il giusto riscontro da
entrambe le categorie coinvolte nel
progetto, tutti gli attori coinvolti hanno
iniziato a collaborare tra loro dando vita a
numerosi azioni sinergiche nonché a
collaborazioni che hanno portato grandi
risultati da entrambe le parti. 

IN IZ IO  DE I  LAVORI

La fase beta, nell'estate del 2020, ha
avuto l'obiettivo di sondare l'interesse
del mercato nazionale. Il risultato è stato
eclatante: i Travel Blogger sono pronti a
raccontare l'Italia, le Destinazioni
desiderano essere raccontate.

FASE BETA

#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

Le idee erano chiare, bisognava
trasformarle in parole e dare loro una
forma. In breve tempo è stato
realizzato il Portale dedicato
all'iniziativa per poi pensare a una
FASE BETA che iniziasse a portare
numeri e risultati concreti.

DA PENS IERO AD AZ IONE

#UNBLOGGERPERL ITAL IA



In  piena emergenza epidemiologica da covid-19 è stata avviata una FASE BETA

con l 'obiett ivo di  sondare l ' interesse del  pubbl ico e del le  categorie coinvolte

nel  progetto:  Travel  Blogger  da una parte e Operatori  tur ist ici  dal l 'a ltra .

I l  r iscontro mediat ico e l 'apprezzamento nei  confronti  del le  soluzioni  offerte

dal  Progetto,  sono stat i  talmente tanto importanti  da indurre al la  real izzazione

di  un Portale dedicato al l ' in iz iat iva:  unbloggerperl ital ia . i t

Tale s ito web funge da Portale aggregatore e vede gl i  Operatori  tur ist ici  e i

Travel  Blogger come gl i  attor i  protagonist i  di  un f i lm che non vedeva l 'ora di

essere mostrato al l ' intero Paese.

L'obiett ivo del la  FASE BETA -  non appena è stato possibi le  spostarsi  da

regione a regione -  è  stato quel lo di  in iz iare a raccontare le  Destinazioni

turist iche  e ,  in  a lcuni  casi ,  anche le  Strutture r icett ive  tramite gl i  occhi  dei

Travel  Blogger più inf luenti  e  professional i  d' Ital ia .

I l  team di  "Un Blogger per l ' I tal ia"  s i  è  occupato di  tutta la  fase di :

-  comunicazione e coinvolgimento del le  categorie coinvolte;

-  real izzazione dei  progetti  di  promozione turist ica;

-  att ività di  uff icio stampa;

-  selezione dei  professionist i  in  target ;

-  real izzazione dei  Business Plan;

-  coordinamento di  tutte le  att ività logist iche;

-  aff iancamento nel le  azioni  di  comunicazione;

-  monitoraggio dei  r isultat i  portati  a l  Cl iente f inale;

-  real izzazione di  v ideo-reportage circa l 'esperienza dei  professionist i ;

-  creazione di  una scheda interatt iva al l ' interno del  Portale;

-  diffusione dei  material i  tramite i  canal i  social  ut i l izzati .

Nel la  FASE BETA,  tra giugno e settembre 2020,  sono stati  avviat i  12 Tour

promozional i  che hanno visto i l  coinvolgimento di  17 Travel  Blogger

professionist i  come da report  presente nel le  prossime 5 pagine.

#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

FASE BETA - ATTIVITÀ E RISULTATI

#UNBLOGGERPERL ITAL IA

https://unbloggerperlitalia.it/


#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

CASE HISTORY - PROFESSIONISTI COINVOLTI: 17

Di seguito una panoramica dei Travel Blogger che sono stati coinvolti nei progetti di

promozione turistica italiana.

VALENT INA

CARBONE

YUR I

 E  ALE

ALESS IA  DE  BON I S SEL LY  GHERARD I

ALESSANDRA  DE

TOMMAS I

C LAUD IO

PEL I ZZEN I

ER I CA&ELENA I LAR IA  E  F I L I PPO

D IANA  BANCALE FRANCESCO  E

VERON ICA

VALENT INA

TARANT IN I  

DAMAR IDE

MARANGEL L I

VERON ICA

CROC I T T I

#UNBLOGGERPERL ITAL IA  



#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

CASE HISTORY - TOUR E PROGETTI AVVIATI: 12

Di seguito una panoramica dei Tour e dei Progetti avviati per la valorizzazione delle strutture

ricettive e delle destinazioni italiane

HOTEL  BEL LAR IA HOTEL  GALL I POL I

CAVALL INO  PORDENONE

HOTEL  VERONA HOTEL  ROMA

MAT INO VENEZ IA

SP IAGGE  VENETE HOTEL  RAVENNA VAL  D I  F I EMME HOTEL  CAVALESE

#UNBLOGGERPERL ITAL IA  



#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

CASE HISTORY (DESTINAZIONE)

A seguire una serie di dati relativi al Tour organizzato a Cavallino-Treporti.

PROFESSIONISTE COINVOLTE: 3

NICCHIE DI RIFERIMENTO: 3 (viaggi in solitaria, di coppia e in famiglia)

CONTENUTI REALIZZATI

ARTICOLI: 5

video: 4

POST: 23 POST

STORIES: 100+

engagement

LIKE AI POST: 45.000+

CLICK SU TAG E HASHTAG: 15.000+

CLICK SU LINK SPONSOR: 12.000+

RICHIESTE DI INFO RICEVUTE: 350+

Il "+" è relativo all'evoluzione delle statitiche con il passare dei giorni

#UNBLOGGERPERL ITAL IA  



#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

PROFESSIONISTI COINVOLTI: 2

NICCHIA DI RIFERIMENTO: VIAGGI IN COPPIA LGBT

CONTENUTI REALIZZATI

ARTICOLI: 1

video: 1

POST: 3 POST

STORIES: 30+

engagement

LIKE AI POST: 15.000+

CLICK SU TAG E HASHTAG: 1200+

CLICK SU LINK SPONSOR: 500+

RICHIESTE DI INFO RICEVUTE: 60+

CASE HISTORY (STRUTTURA RICETTIVA)

A seguire una serie di dati relativi al Tour organizzato presso una Struttura ricettiva in Salento.

Il "+" è relativo all'evoluzione delle statitiche con il passare dei giorni

#UNBLOGGERPERL ITAL IA  



#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

PROFESSIONISTI COINVOLTI: 17

TOUR E PROGETTI AVVIATI: 12

CONTENUTI REALIZZATI

ARTICOLI: 33

video: 21

POST: 84

STORIES: 600+

engagement

LIKE AI POST: 300.000+

CLICK SU TAG E HASHTAG: 65.000+

CLICK SU LINK SPONSOR: 36.000+

RICHIESTE DI INFO RICEVUTE: 3500+

CASE HISTORY COMPLESSIVO

A seguire una serie di dati relativi a tutti i Tour e progetti avviati nella FASE BETA

Il "+" è relativo all'evoluzione delle statitiche con il passare dei giorni

#UNBLOGGERPERL ITAL IA  



Obiett ivi

L'obiett ivo principale dei  nostr i  Progetti  è  condurre i l  v iaggiatore ital iano,

abituale e non,  a  sentire la  necessità di  scoprire le  meravigl ie  nascoste del

nostro Paese.

Obiett iv i  trainanti :

-  sostenere l 'economia tur ist ica i tal iana;

-  infondere f iducia nel  v iaggiatore;

-    raccontare la  r ipartenza con un tur ismo sicuro;

-  favorire la  destagional izzazione;

-  incuriosire al la  scoperta di  luoghi  lontani  dal  tur ismo di  massa;

-  narrare le  bel lezze del  Paese tramite volt i  conosciut i  e  inf luenti .

Target di  r i fer imento

I l  pubbl ico dei  Travel  Blogger facenti  parte del  Progetto hanno un'età compresa

tra i  18 e 60+ anni  quindi ,  a  seconda del  professionista scelto,  è  possibi le

intercettare un pubbl ico diverso.

Opportunità offerte:

-  Generazione Z :  i  ragazzi  hanno,  spesso,  l ' idea di  un viaggio al l ' insegna del

divert imento.  Obiett ivo:  valutare l ' inserimento di  una tappa autentica su consigl io

di  personal ità  che r iconoscono come autorevol i  e  di  cui  s i  f idano.

-  Generazione Y :  un viaggio tendenzialmente att ivo fatto di  numerose tappe.

Obiett ivo:  raccontare le  part icolar ità  di  un terr itor io connesso anche ai  percorsi

natural ist ic i  e  a l le  proposte eno-gastronomiche.

-  Generazione X e Baby Boomers :  attenti  a  conoscere ogni  part icolar ità  dei  posti

vis itat i .  Obiett ivo:  dare la  possibi l i tà  di  scoprire le  c ittà i tal iane mediante un unico

strumento di  comunicazione intuit ivo e faci lmente fruibi le  ai  f in i

del l 'organizzazione dei  propri  v iaggi .

#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

#UNBLOGGERPERL ITAL IA



#UNBLOGGERPERLITALIA - VALENTINA CARBONE

Attività comprese nel la  consulenza di  "Un Blogger per l ' I tal ia" :

-  r ichiesta preventivi ;

-  selezione dei  professionist i  in  target;

-  real izzazione dei  Business Plan dei  contenuti ;

-  coordinamento di  tutte le  att iv ità logist iche;

-  aff iancamento nel le  azioni  di  comunicazione;

-  monitoraggio dei  r isultat i  portat i  a l  Cl iente f inale;

-  real izzazione di  v ideo-reportage circa l 'esperienza dei  professionist i ;

-  creazione di  una scheda interatt iva al l ' interno del  Portale;

-  diffusione dei  material i  tramite i  canal i  social  ut i l izzat i .

Richiesta economica

1)  PROPOSTA N.1 :  3 Travel  Blogger con medio engagement:  €4500

2) PROPOSTA N.2:  5 Travel  Blogger con medio engagement:  €7000

3) PROPOSTA N.3:  10 Travel  Blogger con medio engagement:  €13.000

3) PROPOSTA N.4:  3 Travel  Blogger con alto engagement:  €7000

5) PROPOSTA N.5:  5 Travel  Blogger con alto engagement:  €11 .000

6) PROPOSTA N.6:  10 Travel  Blogger con alto engagement:  €20.000

Il  prezzo è da considerarsi  inclusivo di  fee per i  professionist i ,  d i  spese di

viaggio per i  residenti  nel la  stessa Regione in  cui  avviene i l  Tour e di  nostra

Consulenza.  Le somme verranno fatturate al l 'avviamento dei  lavori

contestualmente al l 'acconto del  50% e,  i l  restante 50% al la  consegna dei  lavori .

Valentina Carbone

Sito web personale:  valentinacarbone. it

Portale "Un Blogger per l ' I tal ia" :  unbloggerperl ital ia . i t

Video pich

Telefono:  3280143029

Mail :  d irezione@unbloggerperl ital ia . i t

CONTATTI E LINK

#UNBLOGGERPERL ITAL IA

https://www.valentinacarbone.it/it/
https://unbloggerperlitalia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=xmDMiLQeQK0

