
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  

G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” 

Verbale n. 11 del 18.06.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18.10 viste le 
disposizioni normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in 
videoconferenza, mediante collegamento “Skype”, il Consiglio di Amministrazione del GAL 
debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;   

2.Presa d’atto e approvazione della quarta lista delle Domande di Sostegno ammissibili e 
finanziabili a valere sul Bando della Misura 19.2.1 6.4.1, ann. 2020_III edizione ed atti 
conseguenti; 

3.Accertamento/previsione residui bandi pregressi e Atto di Indirizzo della seconda 
rimodulazione finanziaria 2021 del PSL “Terre di Pre.Gio.”; 

4.Presentazione progetto “Tirocinio extracurriculare – Progettazione turistica” di mesi n. 6, 
dal 01/07/2021 al 31/12/2021: approvazione Convenzione con Università Roma Tor Vergata; 
mandato per stipula atti conseguenti; 

5.Proposta patrocinio gratuito ciclo incontri informativi della Società Consortile “Terre di 
PreGio”, socio GAL; 

6.Varie ed eventuali. 

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

NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI  ASSENTI  
1. ANGELO LUPI 

(Presidente) 
COMUNE DI CAVE  X   

2. MASSIMO 
SEBASTIANI  

ASSOCIAZIONE 
“ASSOLIVOL” 

X   

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA X (ingresso alle ore 
18:20) 

 

4. PIERO RICCARDI  Ass, STRADA DEL 
CESANESE OLEVANO 

X   

5. FRANCESCA LITTA 
(VicePresidente) 

SLOWFOO-CONDOTTA 
TERRE DEL CESANESE 

X  

 

 



 

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori i Sigg; 

NOME E COGNOME COLLEGIO REVISORI DEI 
CONTI 

PRESENTI  ASSENTI  

1. MARCELLO 
MASSIMO FIORINI 

PRESIDENTE   X 
 
 

2. GOFFREDO 
PROIETTI  

REVISORE  X 

3. GERMANA TESTA  REVISORE  X 

Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario 
verbalizzante il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) Francesco Settimi. 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 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) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente invita il RAF alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale. Il RAF esegue la 
lettura del testo e l’illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo. 

Il CdA approva all’unanimità il verbale del Consiglio n. 10 del 10.05.2021. 

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

Alle ore 18:20 entra nella seduta il Consigliere Mario Tucci.  

2) Presa d’atto e approvazione della quarta lista delle Domande di Sostegno ammissibili 
e finanziabili a valere sul Bando della Misura 19.2.1 6.4.1, ann. 2020_III edizione ed 
atti conseguenti. 

Il Presidente invita il DT a rappresentare la situazione relativamente al punto in discussione. Il 

DT presenta gli esiti delle istruttorie chiuse 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 6.4.1 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) per la presentazione 
delle domande di finanziamento per la “Diversificazione della attività Agricole”; 
- la Determina del Direttore Tecnico n. 24 del 23.12.2021 avente per oggetto la nomina 
dell’Istruttore amministrativo per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno – Misura 19.2.1 6.4.1 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) annualità 2020_ed.III;  

- gli esiti definitivi delle Istruttorie effettuate sui progetti esecutivi presentati unitamente alle 
rispettive Domande di Sostegno; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di prendere atto degli esiti istruttori definitivi presentati dagli istruttori nominati e di approvare il 
quarto elenco delle Domande di Sostegno Ammissibili e Finanziabili - Bando Misura 19.2.1 6.4.1 
annualità 2020_III ed. (Allegato 1). 

- di dare mandato al Presidente, al DT e al RAF ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma 
previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegando lo stesso Presidente alla 
firma di documenti. 

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

3) Accertamento/previsione residui bandi pregressi e Atto di Indirizzo della seconda 
rimodulazione finanziaria 2021 del PSL “Terre di Pre.Gio.”. 

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 PSL, in 
considerazione delle risultanze del secondo ciclo di Bandi 2020 emessi e chiusi (graduatorie finali) 



 

e delle Domande di Variante per Ribassi d’Asta pervenute e positivamente istruite e che dovranno 
pervenire atte ad accertare le economie da reimmettere nel circuito di finanziamento del GAL. Il DT 
presenta la situazione in atto, corredata dalla descrizione delle soluzioni concretamente applicabili. 
In particolare, il DT propone al CdA di destinare tutte le economie prodotte e che si andranno a 
sommare relative agli ultimi ribassi d’Asta prodotti dai progetti in partenza a valere sul Bando ed. 
2020 Mis. 19.2.1 7.4.1 allo scorrimento delle graduatorie Bando 2020, III ed. Mis. 19.2.1 6.4.1 che 
prevedono un ultimo progetto ammissibile, ma non immediatamente finanziabili per carenza di 
risorse, collocato al sesto posto nella suddetta graduatoria Mis. 19.2.1 6.4.1. 
 
Visti i Documenti generali afferenti al PSR Lazio 204-2020, Misura 19 LEADER e al GAL/PSL 
“Terre di Pre.Gio.”; 
 
Richiamati: 
- La Sez. X del “Manuale delle Procedure” (approvato con Det. n. G07457 dell’08/06/2018 della 
Regione Lazio);  
- le delibere del CdA con le 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 2019 e 2020 a valere sulle Tipologie di Intervento 
19.2.1 7.5.1, 7.4.1, 6.4.1 e le relative graduatorie provvisorie e definitive, disposte le relative 
adozioni degli Atti di Concessione dovuti; 
- le Domande di Variante per Ribassi d’Asta pervenute positivamente istruite atte ad accertare le 
economie e quella che dovranno da reimmettere nel circuito di finanziamento del GAL, e quelle 
ancora in itinere, così come raccolte e presentate dal DT; 
 
Visti, pertanto, gli atti presentati dal DT; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   
 

DELIBERA 
 
- di procedere, al temine della raccolta dei Ribassi d’Asta ancora in itinere, e senza altri passaggi 
consiliari, alla richiesta all’A.d.G. Regione Lazio di rimodulazione della dotazione resa disponibile 
sul secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1_2020, spostando tali risorse sul terzo Bando 
relativo alla Misura 19.2.1 6.4.1_2020 (III ed.); 

- 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, delegando il Rappresentante Legale del 
GAL alla firma di documenti. 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 

all’ordine del giorno. 

4) Presentazione progetto “Tirocinio extracurriculare – Progettazione turistica” di mesi 
n. 6, dal 01/07/2021 al 31/12/2021: approvazione Convenzione con Università Roma 
Tor Vergata; mandato per stipula atti conseguenti. 

Il Presidente invita il DT a rappresentare la situazione relativamente al punto in discussione. Il 

DT presenta ai consiglieri la possibilità, dopo mesi di lavoro preparatorio, di cui il Consiglio è 

puntualmente stato edotto, di dar corso al primo tirocinio Formativo Extracurricolare di una 

neolaureata in Progettazione Turistica proveniente dall’Università di Roma-Tor Vergata (socio 

GAL) presso il GAL Terre di Pre.Gio.”. Il progetto formativo avrà durata semestrale (1/07 – 

31/12/2021); il DT ne articola i dettagli tecnici, formativi ed operativi, nonché i benefici che possono 

derivare alla nostra Associazione, in base al progetto tecnico formativo predisposto in sinergia con 

l’Università (Allegato 2). Il RAF dichiara la compatibilità economica del progetto con le risorse 



 

disponibili, come presentate nel prospetto di contabilità dell’Associazione illustrato nell’ultima 
Assemblea dei Soci del 28/05/2021. Dopo breve dibattito, esprimendo i consiglieri soddisfazione 

per il risultato raggiunto e per l’introduzione di questa nuova figura che potrà supportare il GAL ed i 

suoi soci nell’organizzazione dell’offerta di turismo Rurale nelle “Terre di PreGio”, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   

DELIBERA 

- di approvare il progetto in questione, così come descritto nell’allegato tecnico (Allegato 2); 

- di stanziare dal budget derivante dalle quote sociali annuali la somma lorda onnicomprensiva di 
420,00 euro/mese, per sei mensilità, per un totale di 2.520,00 euro per coprire l’indennità mensile 
a beneficio del tirocinante in questione e, quindi, poter attivare il tirocinio formativo; 

- di dare mandato al Presidente e al DT ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti 
in rappresentanza del GAL, delegando lo stesso Presidente alla firma di documenti. 

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

5) Proposta patrocinio gratuito ciclo incontri informativi della Società Consortile “Terre 
di PreGio”, socio GAL. 

Il Presidente invita il Consigliere Piero Riccardi, in quanto Presidente della Soc. Consortile 
“Terre di PreGio”, ad illustrare il punto in discussione. Il Consigliere Piero Riccardi illustra il 
programma di incontri formativi (Allegato 3) per il quale la Soc. Consortile ha richiesto il patrocinio 
gratuito del GAL. Gli incontri programmati in queste settimane riguardano i seguenti argomenti: 
BIODISTRETTO del CIBO “Terredipregio”: le nostre produzioni di oggi e di domani quale e come 
affrontare il mercato; Cantine “Terredipregio”: un confronto con le Cantine e la Ristorazione di 
come organizzare una Carta dei Vini e il piatto “Terredipregio” da inserire nella rete ristorazione; 
Olio…“Terredipregio” un confronto con i produttori di olive e il frantoio per come gestire la filiera. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:   

DELIBERA 
 

- di concedere il patrocinio gratuito del GAL agli eventi programmati. 
 
Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 

all’ordine del giorno. 

6) Varie ed eventuali: 

A) Ratifica della proroga del termine di ultimazione dei lavori presentata a valere sulla 

Misura 19.2.1 7.4.1_2019, beneficiario comune di Pisoniano. 

Il Presidente invita il DT a rappresentare la situazione relativamente al punto in 

discussione. Il DT presenta la richiesta di proroga inoltrata dal Beneficiario in data 02/03/2021, 

acquisita al Protocollo GAL al n. N. 218/2021 del 02/03/2021, allegata alla presente e parte 

integrante e sostanziale (Allegato 4) sensi del Bando Pubblico di riferimento, emanato per la 



 

Misura 19.2.1 7.4.1, ann. 2019 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ 
dell’01/02/2019 e con Det.Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019), basata sulla Domanda di 

Sostegno n. SIAN 94250117598, contenente una data di fine intervento autodichiarata dal 

Beneficiario corrispondente a mesi 6 dal giorno di restituzione del provvedimento di Concessione 

controfirmato per accettazione, e, appunto, sul provvedimento di concessione degli aiuti N. 8 DEL 

31/01/2020. 

Il DT illustra gli esiti delle lunghe verifiche effettuate sul singolare caso presentato, dato il 

lungo tempo trascorso dalla iniziale data prevista per la fine dell’intervento, imputabile, stanti le 

dichiarazioni del beneficiario stesso, contenute nella nota richiamata: 

- a palese errore materiale a monte del Beneficiario in ordine ai tempi di esecuzione 

dichiarati in Domanda di Sostegno; 

- all’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, determinata dai ritardi 

procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19 come generati dal D.P.C.M. del 

22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale ha bloccato l’attività del 
cantiere dal giorno 23/03/2020 fino al giorno 22/05/2020. Si rileva inoltre come, anche dopo 

questa data, le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di 

consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in 

base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;  

- a calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’Ente, causata dalle conseguenze 

tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da 

documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

1. di prendere atto della assoluta straordinarietà della vicenda procedurale, incardinata su 

un palese errore materiale a monte del Beneficiario in ordine ai tempi di esecuzione dichiarati in 

Domanda di Sostegno e caratterizzata da successive difficoltà riconducibili all’evoluzione della 
Pandemia COVID-19 ed in particolare degli effetti sul piccolo Comune di Pisoniano;  

2. di ritenere non esservi soggetti potenzialmente danneggiati da tale presa d’atto, in 
quanto il Beneficiario fu l’unico a presentare Domanda di Sostegno sul Bando in oggetto, in 

relazione al quale, dunque, non esistono ulteriori soggetti dichiarati ammissibili, ma non finanziabili 

per carenza di risorse che potrebbero beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria;  

3. di dare mandato, con assunzione di responsabilità conseguenti, al DT del GAL di procedere 

alla predisposizione del presente documento di Concessione di Proroga richiesta del termine 

ultimo di completamento dell’intervento in argomento sino al prossimo 1/11/2021 e di trasmettere 

tali atti al Comune di Pisoniano ed all’Istruttore Tecnico Amministrativo competente per i necessari 
adeguamenti a Sistema SIAN. 

 
Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 

all’ordine del giorno. 



 

 
B) Acquisto di un condizionatore da istallare nella sede del GAL, in sostituzione di quello 

attualmente presente. 

Il DT, anche a nome del resto dei componenti lo staff tecnico del GAL, presenta al 

Consiglio l’esigenza inderogabile, data la particolare collocazione dell’Ufficio GAL, particolarmente 
esposto, su ogni lato, a forte insolazione nei mesi estivi, di procedere alla sostituzione del 

Condizionatore d’Aria esistente, non più funzionante e non riparabile (verifica tecnica espletata con 

fornitore). Il DT propone di autorizzare un investimento di € 500,00 ca. dopo breve discussione in 
merito 

 
ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la proposta presentata dal DT; 

-di dare mandato allo staff tecnico di procedere immediatamente alla sostituzione, entro la spesa di 
€ 500,00; 

-qualora la somma fosse insufficiente, il Consiglio, di darà mandato al DT di procedere con la 
raccolta dei preventivi congruenti per confronto da valutare nella prossima seduta di CdA. 

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

 

C) Proposta tecnica del GAL “Terre di Pre.Gio.” relativa alle procedure di completamento 
della Programmazione 2014/2020 e all’impostazione del successivo biennio di Transizione 

2021/2022, da inoltrare all’Autorità di Gestione Regione Lazio. 

Il Presidente invita il DT a relazionare i Componenti del CdA in ordine ai recenti sviluppi 
relativi ai temi in oggetto; il DT riferisce della necessità, condivisa con alcuni degli altri GAL del 
Lazio, di porre in atto un’azione propositiva e costruttiva, onde proporre una condivisione dei temi 
all’AdG Regione Lazio. Il DT illustra la bozza (Allegato 5) inviata alla considerazione degli altri 
GAL, chiedendone la condivisione (o l’eventuale emendamento), in modo da poter presentare il 
documento formalmente come espressione della volontà del GAL “Terre di Pre.Gio.” in ogni 
successivi contesto di dibattito. Il documento viene letto e commentato dal DT, che fornisce 
chiarimenti richiesti dai Consiglieri. Al termine, a seguito di approfondito confronto sul tema,  

ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare il testo della proposta (Allegato 5); 

- di dar mandato al DT di inoltrarla alla considerazione degli altri GAL laziali, onde promuovere un 
costruttivo dibattito sul tema e confezionare un testo condiviso da inoltrare all’Autorità di Gestione 
regionale allo scopo di aprire una discussione costruttiva e comune sui temi in oggetto; 

- di dare mandato al Presidente e al DT ad espletare tutti quanti gli adempimenti successivi in 
rappresentanza del GAL, delegando lo stesso Presidente alla firma di documenti. 



 

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all’esame del successivo punto 

all’ordine del giorno. 

 

D) Approvazione Relazione Avanzamento del PSL Misura 19.2 e Misura 19.4 e 
documentazione rendicontativa per presentazione della Domanda di Acconto annuale n. 2 
(2021). 

Il DT introduce il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione degli atti occorrenti per 
la presentazione alla Regione Lazio, Autorità di Gestione designata, mediante applicativo SIAN, 
della Domanda di Pagamento del secondo acconto a valere sulla Tipologia di Operazione 19.4.1, 
di cui il GAL stesso è beneficiario. Essa consta delle Relazioni sullo stato di avanzamento del PSL 
(in merito alla Misura 19.2.1 e 19.4.1) e relativa rendicontazione delle spese sostenute e rispettivi 
giustificativi di spesa quietanzati. Su questa Misura il GAL aveva già goduto di un anticipo pari al 
40% dell’importo concesso all’atto dell’approvazione della Strategia (complessivamente € 
899.000,00), nonché di un acconto annuale n. 1 (2020) pari al 26,81 % dell’importo complessivo 
concesso. Il DT illustra la relazione sullo stato di avanzamento del PSL (Misura 19.2.1), in base 
allo stato della quale è possibile procedere con la Domanda di Acconto n. 2 (2021) che somma 
una percentuale pari a 13,18% sul totale; 

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”;  

- l’Atto di Concessione emesso a favore del GAL “Terre di Pre.Gio.” in relazione all’ammissione a 
finanziamento suddetta; 

- 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" e ss.mm.ii.;  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, per le motivazioni riportate in 
premessa: 

DELIBERA 

-  di approvare le Relazioni, i rispettivi allegati e tutti gli altri atti costituenti la Domanda di 
Pagamento del secondo acconto a valere sulla Tipologia di Operazione 19.4.1 e di dare mandato 
al Presidente e al RAF (per quanto di competenza) ad espletare tutti quanti gli adempimenti di 
norma previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di 
documenti, anche mediante applicativo SIAN. 

Esaurita la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta 
alle ore 20:30. 

 
Cave, 18.06.2021  
 
               F.to Il Presidente                                                                       F.to Il Segretario  
                Angelo Lupi                                                                              Francesco Settimi 
 

 



  

 

 

GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 51581/2020 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 
17/09/2020 e con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2020) 

 
Tipologia di Intervento – Operazione 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE” 

 

QUARTO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI E FINANZIABILI 
 

 

 

 

N. 

Progr

essivo 

Denominazione PR CUAA Codice Domanda 

Data 

rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile 

IVA esclusa (€) 
Importo 

IVA (€) 
Spesa con 

IVA (€) 
Contributo 

Richiesto (€) 
Contributo 

Ammesso (€) 
Aliquota di 

sostegno (%) 

 

Punteggio 

Istruttoria 

 

Esito Istruttoria 

 

 

1 
Società Agricola 

Lollo S.S. 
RM 15663841003 04250295831 21/12/2020 299.401,58 63.221,80 362.623,38 179.640,94 179.640,94 60 

 

60 

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE  
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(Rif. Convenzione n. ___ stipulata in data __________ – Rif. Reg. __________) 

 

Progetto formativo – Rif. Reg. ____________________ 
 

Tipologia di tirocinio 

☒ Tirocinio extracurriculare 
☐ Tirocinio extracurriculare svolto presso soggetti ospitanti con attività stagionali 
☐ Tirocinio extracurriculare svolto durante il periodo estivo da soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di 

istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
di cui all’art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i. studenti 

 

Soggetto promotore 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede nella Regione Lazio, comune di Roma (RM), in via Cracovia, 

50, CF 80213750583, P.I. 02133971008, rappresentato da …………….. nato a …………….. (….) il ……. in qualità di 

Rettore Pro tempore ivi domiciliato per la carica CF …………………….. 
 

Soggetto ospitante 

Multilocalizzato SÌ ☐ NO ☒ 
Denominato ASS. GRUPPO DI AZIONE LOCALE “G.A.L. TERRE DI PRE.GIO.”, con sede legale nella Regione LA-

ZIO, comune di CAVE (prov. RM), via PIAZZA G. GARIBALDI n. 7 cap. 00033 CF/P.IVA C.F.: 93025500583 rappre-
sentato da ANGELO LUPI nato/a a CAVE il 05/08/1959 in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE ivi domiciliato per la carica CF LPUNGL59M05C390Q. 
 
Tirocinante 

Cognome Scafa nome Lisa nato/a a Caprarola il 29/03/1996 residente in Caprarola (prov. vt) via loc. Poggio Mesale 
n. s.n.c. cap. 01032 tel. 3270738420 domiciliato in (indicare se differente da residenza) via _______________ n. ___ cap. 

___ titolo di studio Laurea Magistrale CF: scflsi96c69b691m email: lisa.scafa@alumni.uniroma2.eu. 

 

• Condizione attuale del tirocinante1: 

☒ Persona disoccupata 

☐ Persona inoccupata  

☐ Lavoratore a rischio di disoccupazione 
☐ Persona occupata e in cerca di nuova occupazione. 
☐ Persona svantaggiata (ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 4, co. 1; del d.p.r. n. 21/2015; del d.lgs 

286/1998; del d.lgs. n.24/2014) 
☐ Persona con disabilità di cui alla l. 68/99 art.1 co.1 

☐ Soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ci-
clo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i. 

 

Tutor individuato dal soggetto promotore2 

Cognome Bozzato nome Simone nato/a Roma (prov. RM) il 20/04/1974 CF BZZSMN74D20H501S qualifica/ruolo Pro-
fessore associato tel. 339-4936613 e-mail simone.bozzato@uniroma2.it (allegare curriculum). 

 

Tutor individuato dal soggetto ospitante3 

Cognome CINTI nome TIZIANO nato/a ROMA (prov. RM) il 12/08/1977 CF CNTTZN77M12H501Z qualifica/ruolo 

DIRETTORE TECNICO tel. 3284594479 e-mail dt@galterredipregio.it (allegare curriculum). 

 

Specifiche del tirocinio e modalità di svolgimento 

• Settore di attività economica del soggetto ospitante (non valorizzare in caso di PA) (codice di classificazione ATECO): 

N.P. 
• Area professionale di riferimento: (codice di classificazione CP ISTAT) N.P. 

 

http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/progettoFormativo.html (Il file generato dalla compilazione on-line dovrà essere 

inviato, unitamente al presente modello di progetto formativo, all’indirizzo stage@placement.uniroma2.it). 
                                                           
1 Al presente progetto formativo è allegata un’autodichiarazione del tirocinante relativa alla percezione (o meno) di forme di sostegno al reddito di cui 

alla dgr 576/2019 art. 15 commi 5 e 6. 
2 Individuato ai sensi dell’allegato A della D.G.R. 576/2019 art. 13, commi 1 e 2. 
3 Individuato ai sensi dell’allegato A della D.G.R. 576/2019 art. 13, commi 3 e 4. 

http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/progettoFormativo.html
mailto:stage@placement.uniroma2.it
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• Sede di svolgimento prevalente del tirocinio:  

☒ Sede legale ☐ Sede operativa 

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) G.A.L. “TERRE DI PRE.GIO.” situata in Regione LAZIO presso il co-

mune di CAVE (prov. RM) cap. 00033via PIAZZA G. GARIBALDI n. 7. 
 (Ripetere le informazioni sul luogo di svolgimento del tirocinio nel caso in cui il progetto preveda attività formative di breve durata da realizzarsi in 
altre unità operative del soggetto ospitante).  

 

• N. lavoratori4 attivi nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio: 
o Subordinati a tempo determinato: _0__ 

o Subordinati a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti): __0_ 

 

• N. tirocini extracurriculari in corso: 

o Attivati presso la medesima unità operativa del tirocinio: _0__ 

o Attivati presso la medesima unità operativa del tirocinio secondo le premialità di cui all’art. 8 commi 3 e 4 
dell’allegato A della D.G.R. 576/2019: _0__ 

 

• Estremi identificativi contratti di assicurazione:  

o Infortuni sul lavoro INAIL posizione n° 00000000 – (gestione per conto) D.M. 10.10.1985 e art. 2 D.P.R. n. 156/1999 

o Responsabilità civile polizza n. 65/149948891 compagnia UnipolSai 

o Altro: Infortuni cumulativa polizza n. 77/149949019 compagnia UnipolSai 
(Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.)  

 

• Durata e orario di svolgimento del tirocinio (riferimento al CCNL applicato dal soggetto ospitante): 

o Durata del tirocinio: mesi n. 6, dal 01/07/2021 al 31/12/2021 

o Giorni di accesso ai locali del soggetto ospitante: dal martedì  al sabato 

o Orari di accesso ai locali del soggetto ospitante: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 il martedì, 

il giovedì ed il venerdì 

o N. ore giornaliere 7 - N. ore settimanali 21 

o Orario settimanale previsto dal CCNL: 20 

 

• Periodo sospensione: 

o Sospensione del tirocinio (ai sensi dell’art. 3, co. 4 dell’All. A della D.G.R. 576/2019): dal _______________ al 

_______________ 

o Sospensione prevista per chiusura aziendale: dal          al  

• Indennità di tirocinio: 

o Indennità mensile (importo lordo): € 420,00 

 

in caso di tirocinanti percettori: 

 

o Periodo di percezione riconosciuto: mesi n. ___, dal _______________ al _______________ 

o Ammontare prestazione mensile riconosciuta: € ____, __ 

o Indennità di tirocinio mensile (importo lordo): € ____, __ 

 

Attività e competenze obiettivo del tirocinio 

Ai sensi dell’art. 3, co. 9 dell’Allegato A della D.G.R. 576/2019, solo in caso di rinnovo del tirocinio, qualora si intenda 

attivare per il medesimo tirocinante nell’ambito del medesimo soggetto ospitante un ulteriore percorso formativo, valo-

rizzare di seguito i riferimenti del precedente PFI ed indicare successivamente le competenze obbiettivo del presente PFI 

che integrano quelle già maturate durante il precedente percorso 

 

Rif. PFI n. _______________ sottoscritto in data _______________ 

 

 

• Obiettivi del tirocinio: 

Organizzare e qualificare il patrimonio culturale e naturale ai fini di potenziare l’attrattività turistica nei territori. 
Conoscenza delle dinamiche locali della filiera turistica al fine di gestire i beni culturali e il patrimonio artistico del 
territorio per creare un sistema funzionale ad un flusso turistico costante e destagionalizzato.                       
Riadattare l’offerta turistica ai principi inerenti il turismo sostenibile.   

                                                           
4 Così come previsto dall’art. 8, co. 1 dell’allegato A della D.G.R. 576/2019. 
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• Attività oggetto del tirocinio https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php selezionate nell’ambito della classifi-
cazione dei Settori Economico Professionali ex decreto interministeriale 30 giugno 20155: 

o Settore: 23Servizi Turistici 
o Area di Attività ADA: ADA.23.03.03 Progettazione e promozione di offerte di viaggio 

o Attività ADA: Progettazione e promozione di offerte di viaggio 
(Ripetere i campi se necessario.)  

 

• Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati:  

 
 
Individuazione delle principali risorse potenziali del territorio, culturali, naturali ed enogastronomiche da valorizzare. 

Elaborazione delle strategie generali di promozione.                         

Progettazione di piani integrati di qualificazione e/o riqualificazione dell'offerta turistica e dei relativi servizi.                            

Organizzazione di iniziative ed itinerari turistici per la fruizione di beni/prodotti del territorio                         

Monitoraggio e analisi valutativa dell'offerta turistica progettata e dei servizi erogati. 

     Organizzare l'attività di animazione e intrattenimento turistico, a partire dal piano ideativo, predisponendo gli ambienti       

e i materiali per la realizzazione delle attività.  

     Realizzare l'attività di animazione e di intrattenimento monitorando il grado di soddisfazione dei clienti 

 

• Altra attività non compresa nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (possono rientrare qui le attività non ricom-
prese nel progetto formativo e/o le competenze di base e trasversali, es. comunicazione, problem solving, ecc.): 
 
Lavorare in team 
Capacità di problem solving 
Capacità di comunicazione dei progetti turistici  
 

• Figura professionale di riferimento del Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla Delibera della 

Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 (nelle more della definizione del Repertorio Nazionale di cui all’art. 4, co. 
67, legge n. 92 del 2012) ed eventuale livello EQF: _______________ 

 

• Competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento: 

 

Valutazione dell'andamento del servizio svolto e customer satisfaction. 

 Capacità di elaborare strategie di promozione e animazione del territorio.  

Capacità di gestione dei progetti turistici di promozione e animazione.  

• Note: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Diritti e doveri del tirocinante 

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel 

progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 
2. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 

3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro; 

4. rispettare gli obblighi di riservatezza circa, documenti riservati, processi produttivi e lavorativi, prodotti e servizi o 

altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

5. rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini 

privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici; 
6. partecipare agli incontri (anche congiunti) concordati con i tutor assegnati dal soggetto ospitante e/o dal soggetto 

promotore per monitorare l’attuazione del PFI; 
7. comunicare tempestivamente al soggetto promotore e al soggetto ospitante qualsiasi variazione dovesse intervenire 

nei dati dichiarati nel presente atto e nei suoi allegati, in particolare per ciò che attiene la propria posizione rispetto 

alle forme di sostegno al reddito. 

 

Ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 6bis dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale 576/2019: 

1. nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto del periodo di sospensione; 

                                                           
5 Inserire i riferimenti alle ADA e alle attività contenute nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni ( https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php ). 

https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php
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2. il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di 

riferimento e al tutor del soggetto promotore; 

3. il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono interrompere anticipatamente il tirocinio in caso di impossibilità 

a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione e sono tenuti a dare 

motivata comunicazione scritta al tirocinante. 

 

Obblighi del tutor individuato dal soggetto promotore 

Il tutor del soggetto promotore svolge i compiti indicati dall’art. 13, co. 1 dell’Allegato A della D.G.R. 576/2019. 

 

Obblighi del tutor individuato dal soggetto ospitante 

Il tutor del soggetto ospitante svolge i compiti indicati dall’art. 13, co. 4 dell’Allegato A della D.G.R. 576/2019. 

 

Il tutor designato dal soggetto promotore e il tutor designato dal soggetto ospitante svolgono altresì i compiti indicati 

dall’art. 13, co. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 576/2019. 

 

Note del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante 

Nel caso in cui il Progetto Formativo non venga sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto ospitante indicare 

in questo riquadro gli estremi della delega o procura del firmatario delegato o procuratore.  

 

 

 

Roma, _______________ 

 

 

Firma del tirocinante (Lisa Scafa) ____________________ 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’”Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono 

iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, 

laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell'Ateneo” che si trova al link http://utov.it/s/privacy e acconsento che i 

miei dati personali vengano comunicati all’Azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio. 

 

x☐ PRESTA IL CONSENSO    ☐ NEGA IL CONSENSO  

 

Firma del tirocinante 

 

(Lisa Scafa ) _______________________ 

 

 

Firma del rappresentante legale del soggetto promotore ____________________ 

 

o suo delegato ____________________ 

 

 

 

Firma del rappresentante legale del soggetto ospitante  (nome e cognome)_____ANGELO LUPI_______________ 

 

o suo delegato (nome e cognome) ____________________ 

 

http://utov.it/s/privacy


11 Giugno 

Ore 18,00 
 

Presso Olibanum   

La scelta del BIODISTRETTO 

del CIBO terredipregio.   

 

Le nostre produzioni di oggi 

e di domani  quale e come 

affrontare il mercato. 
Seguirà programma dettagliato  

16 Giugno 

Ore 18,00 
 

Presso Olibanum   

Cantine … terredipregio.   

 

Un confronto con le Cantine e 

la Ristorazione di come  

organizzare una Carta dei Vini 

e il piatto terredipregio da   

inserire nella rete ristorazione 
 

Seguirà programma dettagliato  

23 Giugno 

Ore 18,00 
 

Presso Olibanum   

Olio … terredipregio.   

 

Un confronto con i produttori 

di olive e il frantoio per come 

gestire la filiera  
 

Seguirà programma dettagliato  
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N.B.: TESTO BASE: Patrizia Di Fazio; PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN ROSSO: Tiziano Cinti 

Criticità Programmazione 2014-2020  

 DGR 524/2020 questione proroga su scadenza del 30 06 2021 

 DGR 524/2020 meccanismo assegnazione premialità  

 DGR 524/2020 meccanismo di attribuzioni della eventuale premialità  

 Sistema dei controlli sulle domande di pagamento  

 Gestione ticket con Agea  

 

*DGR Lazio n.524/2020 Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del 

Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Bando Pubblico DGR 770/2015. 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE.  

 DGR 524/2020 questione proroga su scadenza del 30 06 2021 

 La delibera regionale stabilisce la data del 30 giugno 2021 come termine ultimo per l’assunzione degli 
impegni di spesa da parte dei GAL così come testualmente riportato:  “di modificare, al fine di 

salvaguardare il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario della M 19, il termine previsto 

all’art. 12 comma 2 del bando di cui alla DGR 770/2015, al 30/06/2021, il termine entro il quale i GAL 
assumono gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL, 

fatte salve eventuali proroghe stabilite dall’Autorità di Gestione o dall’Organismo Pagatore AGEA “ 

L’Autorità di Gestione ha chiarito meglio i termini e le modalità con cui verranno sostanziati gli impegni 

giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL che devono intendersi 

come graduatorie di progetti ammissibili e finanziabili approvate dai rispettivi CdA. Questa modalità 

agevola il raggiungimento della percentuale di impegno per i GAL che diversamente dovrebbero dimostrare 

gli impegni di spesa attraverso l’emissione degli atti di concessione.  
Nel corso della riunione con AdG del 04/05/2021 diversi GAL hanno verbalmente fatto istanza di proroga 

al termine del 30 giugno 

(T.C.) Su questo punto, come ho espresso in videoconferenza giovedì sera, la mia osservazione è 

la seguente.  

La questione Proroga (oramai, a quanto pare, praticamente acquisita con nuova scadenza 

31/12/2021) va discussa (o, per meglio dire, andava discussa) UNITAMENTE alla questione-

Transizione.  

Il tema va dunque assolutamente ripreso, in quanto bisogna garantirsi un approccio in base al quale 

l’accesso alla Transizione sia scisso per ogni GAL dal termine di conclusione della 
programmazione precedente 2014/2020.  

In altre parole, ogni GAL deve essere libero di decidere quando entrare “in Transizione”, non 
vincolando tutti ad attendere il 31/12/2021 per poi attivare il nuovo programma dall’1/1/2022.  

Questo approccio, infatti, costringerebbe i GAL a lavorare, di fatto, solo con il vecchio PSL (datato 

al 2016!); non vi sarebbero più i tempi per nessun tipo di revisione/adeguamento, restando fermo 

il termine del 31/12/2022 per l’assunzione degli impegni vincolanti sulle risorse della Transizione 
medesima (dal 1/1/2023, infatti, si entrerà nella nuova programmazione 2023/2027 e vi sarà la 

consueta selezione dei “nuovi” GAL”). 

PROPOSTA da PRESENTARE sul TEMA: ok la Proroga (che diamo per già decisa) per chi ne 

avesse bisogno, ma garantire partenza della Transizione nel più breve tempo possibile 

(auspicabilmente entro l’estate 2021) e accesso alla medesima secondo programmazione di ogni 
singolo GAL (in maniera cioè indipendente dalla conclusione GENERALE della Programmazione 

2014/2020). 



  

 DGR 524/2020 meccanismo assegnazione premialità/ attribuzioni della eventuale premialità  

- le somme sono riassegnate ai GAL che alla data del 30 giugno 2021 hanno adottato formali provvedimenti 

di concessione per l’intero ammontare dello stanziamento del proprio PSL a valere sulla Misura 19.2, in 

misura direttamente proporzionale ai livelli di spese sostenute, intese in termini di pagamenti erogati e 

decretati da AGEA, come risultanti alla data del 30 giugno 2021.  

Nel corso della riunione diversi GAL hanno verbalmente fatto istanza di proroga al termine del 30 giugno 

così come altri hanno evidenziato le criticità legate al sostenere effettivamente la spesa dei PSL senza tener 

conto che il processo di spesa prevede il concorso di più soggetti ovvero GAL /ADG / Agea.  

Seguendo quanto previsto nella nota deliberazione regionale il peso delle eventuali disfunzionalità presenti 

nel meccanismo che genera la spesa per i GAL ricadrebbe unicamente sui GAL. 

le attribuzioni di risorse aggiuntive a ciascun GAL non possono essere superiori agli importi 

calcolati sulla base delle domande di sostegno presentate, istruite e ritenute ammissibili ma non 

finanziate per carenze di fondi, relative ai vari bandi pubblici adottati dal GAL in attuazione della 

propria Misura 19.2 

(T.C.) Su questo punto, la mia osservazione è la seguente.  

Concordo che la Proroga al 31/12/2021 per il completamento della procedura di Ammissibilità 

dovrebbe azzerare la possibilità di premialità. 

Tuttavia, se così non fosse, ritengo adeguate e giuste le regole attuali + nuova Proroga al 31/12, 

in quanto molti GAL, tra cui il “Terre di Pre.Gio.”, hanno curato in questi mesi anche l’erogazione 
effettiva mediante molteplici Liste di Pagamento andate a buon fine (noi siamo ad oggi oltre i 2,1 

mil./€), raggiungendo (con regole e difficoltà comunque uguali per tutti) buone performance in 

termini di effettivo erogato da AGEA. 

Lo dico scevro da interessi di parte, in quanto, non avendo il nostro GAL particolare disponibilità 

di “panchina”, non sarebbe certo tra i favoriti da tale opzione; tuttavia, pur nel rispetto dei principi 

di sussidiarietà richiamati nel recente incontro, trovo corretto che coloro i quali abbiano conseguito 

avanzamento anche nelle erogazioni effettive trovino un riscontro per il buon risultato raggiunto. 
 

PROPOSTA da PRESENTARE sul TEMA: conferma delle regole vigenti con nuova scadenza 

aggiornata al 31/12/2021. 

 

 Sistema dei controlli sulle domande di pagamento / Gestione ticket con Agea  

Al fine di rendere praticabile il raggiungimento dei livelli di spesa dei Gal è necessario definire 
amministrativamente i tempi dei controlli in loco da parte dell’AdG e definire meglio i rapporti 

(mediati dall’AdG o, eventualmente se possibile, con l’apertura di canali diretti) con OP AGEA 

(T.C.) Su questo punto, date le esperienze già avute sia in relazione al nostro I Acconto Mis. 19.4, 

sia in relazione ai primi Campionamenti su liste di Pagamento degli Acconti dei Beneficiari, 

sposiamo integralmente la proposta effettuata.  
______________________________________________________________ 

  



  

 

Criticità Transizione 2021 2022-3   

 Reg Ue 2220/2020 procedura di attribuzioni di risorse aggiuntive periodo transizione  

(Utilizzo prime due annualità del bilancio 21-27) 

Criticità Proposta 

Quantificazione risorse per Misura 19 PSR 

Lazio 2014-2020 

in attesa di definizione da parte della Regione 

Lazio 

(T.C.) Su questo punto, ciò che fa fede è l’Art. 7, - Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013, c. 13 

b) del Reg Ue 2220/2020, che modifica l’Art. 59, par. 5) del Reg UE 1305/2013 (FEASR) che recita:  

“Almeno il 5 % (…) del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a Leader 

e allo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220”. 

Questo comma regolamentare è recepito dal Documento Programmatico denominato: 

«UN NUOVO ORIZZONTE DI PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO – LINEE D’INDIRIZZO PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE: POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI ED EUROPEE 

2021-2027» 

allegato della Deliberazione Consiliare del Lazio che a fine dicembre 2020 recepisce la DELIBERAZIONE 

N. 792 DEL 5 NOVEMBRE 2020 DELLA GIUNTA REGIONALE, nel quale, al Par. 5.2.3 “Lo sviluppo rurale: 
il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2021/2027 nella Regione Lazio”, nota 303, si legge in 

relazione al biennio di transizione 2021/2022: 

“In termini di concentrazione degli interventi, rimarranno in vigore le attuali regole della politica di sviluppo 
rurale: almeno il 30 per cento delle risorse PSR dovrà essere destinato a obiettivi climatico-ambientali, 

almeno il 5 per cento delle risorse dovrà essere destinato al programma LEADER” 

 

e, peraltro, più avanti nello stesso Paragrafo, nota 306, in relazione alla Nuova Programmazione 2023/2027 

già si legge e si conferma il futuro stanziamento percentuale: 

 

“Il 30 per cento per obiettivi climatico-ambientali; il 5 per cento per il LEADER”. 

 

 

PROPOSTA da PRESENTARE sul TEMA: è dunque chiaro quale sarà la quota percentuale relativa al 

totale del PSR Lazio Transizione 2021/2022 da assegnare al LEADER, nelle forme attualmente espresse 

(cioè ai GAL ORA ESISTENTI ed OPERANTI sulla Mis. 19) in quanto è altrettanto chiaro che l’Unione 

Europea, stante la situazione emergenziale in atto e che si protrae dal 2020, con il Regolamento UE 

Transitorio ha stabilito, in particolare per i fondi FEASR, di posticipare di due anni la nuova 

programmazione, e di destinare conseguentemente alla evoluzione della presente programmazione 

una parte delle risorse future previste. 

Pertanto occorre chiedere lo stanziamento immediato delle somme, parimenti suddivise tra i 14 GAL, 

corrispondenti complessivamente al 5% della dotazione della Transizione. Ciò è ora possibile in quanto, 

essendosi risolto nei giorni scorsi con un’azione diretta del Ministro Patuanelli la diatriba tra le Regioni 
per la suddivisione generale delle risorse, la Regione Lazio, come ogni regione d’Italia, conosce ora 
l’ESATTO importo della propria Transizione. 



  

Criterio per l’attribuzione delle risorse della 

transizione tra i GAL  

Ripartizione uguale tra tutti i GAL del Lazio  

(T.C.) Vedi sopra, confermo il criterio di divisione paritaria tra i 14 GAL attivi sulla Mis. 19. In quanto: 

Transizione=Evoluzione della Programmazione 2014/2020 

Procedura regionale per assegnazione delle 

risorse  

 

 

 

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

Utilizzo nuove risorse ai GAL  

1 Recepimento delle risorse per la misura 19 

nell’ambito della modifica del PSR Lazio  

2 Atto amministrativo regionale (dgr o 

determina) per assegnazione risorse  

3 Modifica degli atti di concessione dei 14 

GAL  

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

1 Scorrimento graduatore domande di sostegno 

ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi 

2 riapertura dei bandi nell’ambito delle 
singole strategie dei PSL  

3 modifica dei singoli PSL con inserimento di 

eventuali nuove misure coerenti con le 

strategie approvate tramite procedura 

bilaterale GAL/AdG di rimodulazione PSL  

(T.C.) Su questo punto, fermo restando che anch’io non ritengo necessario un nuovo Bando, ma 

praticabile l’idea di un atto amministrativo regionale che, sulla base delle premesse espresse ai punti 
precedenti, assegna ai GAL le nuove risorse, è fondamentale che venga concesso ai GAL l’opzione di 
revisionare i PSL per adattarli alle nuove esigenze maturate in relazione alle implicazioni della pandemia 

COVID-19 e che ciascuno di noi ha riscontrato nei propri territori di operatività, anche in relazione a 

modifiche legislative che la stessa Regione ha intrapreso DOPO il 2016, rendendo datati, sotto molti 

aspetti, le nostre Strategie di Sviluppo Locale (PSL) quali: L.R. Cooperativa di comunità; L.R. che 

ridefinisce i confini tra multifunzionalità e multimprenditorialità nella diversificazione agricole; L.R. sul 

caporalato in agricoltura, ecc.  

PROPOSTA da PRESENTARE sul TEMA: 1) no Bando, sì atto amministrativo aggiuntivo per assegnazione 

nuove risorse; 2) opzione di revisione del PSL con possibilità (tempistiche permettendo, o.c.) di 

modificare il Panel delle Tipologie di Operazione selezionate (salvaguardando lo spirito complessivo 

della Strategia per non snaturare le graduatorie, così tribolate, della Selezione dei GAL), tentando di 

proporre l’ipotesi dell’inserimento di nuovi strumenti (sempre opzionali, a discrezione di ciascun GAL) 
accanto al tradizionale Bando Pubblico, quali: Bando a Regia GAL; Bando a beneficiario GAL; 

combinazione tra queste due opzioni (cd. “Bando ombrello”), elaborando schede d Misura originali ed 
ulteriori rispetto al PSR Lazio (cosa già ampiamente ammessa e sperimentata in altre Regioni che 

potranno metterci a disposizione facsimili di Bando, VCM, altro, già approvati dalle rispettive AdG e, in 

taluni casi, anche da AGEA). 



  

!!!!!! Mantengo le mie riserve sull’ipotesi di scorrimento graduatorie. Dagli approfondimenti che ho 
effettuato negli ultimi 15 giorni, vi confermo che la cosa mi appare impossibile e anche nelle Regioni 

dove si parla di questo tema (vedi schema condiviso in chat nei giorni scorsi da Patrizia) se ne discute 

in termini totalmente diversi dal mero “scorrimento” di graduatorie esistenti relativi ai Bandi 
Programmazione 2014/2020. Dovremo certamente riaffrontare la questione (prego tutti di 

informarsi in tutti i modi e con tutti i canali che ciascuno ha a disposizione, sia nel contesto regionale 

che extraregionale) !!!!!!  

Tempi  1 definizione cronoprogramma  

(T.C.) I nuovi PSR regionali andranno approvati dall’Europa entro l’estate. Anche nelle altre Regioni i 
colleghi sia spettano gli atti di concessione (per quanto su risorse oramai definite) entro settembre.  

 

PROPOSTA da PRESENTARE sul TEMA: Dopo la riunione in videoconferenza di giovedì 24, in cui 

dobbiamo giungere ad un testo comune ragionando sui temi e le proposte relative agli argomenti sinora 

esposti, direi di prendere ciascuno l’impegno di condividere questo testo con proprio Presidente e CdA 
o, in ottica di approccio bottom-up che caratterizza e distingue tutte le attività del GAL, e consapevoli 

dell’impatto che la pandemia ha avuto sul tessuto economico e sociale, mediante confronto con 

Assemblea Soci; prego tutti di convocare (a seconda delle scelte di condivisione che ogni GAL farà) nella 

giornata di venerdì 25 i CdA o le Assemblee (formali od informali), in  modo da chiudere la lettera entro 

il fine settimana e permettere al Delegato dei GAL in Comitato di Sorveglianza, Dott. Serafinelli, 

Presidente del “GAL In Teverina”, di spedirla LUNEDI’ 28 con firma, oltre che propria come Mittente, di 

tutti i Presidenti dei GAL che vorranno appoggiare le proposte contenute nel testo condiviso. 

 


