
 

 

 

 
 

VERBALE  
ASSEMBLEA SOCI 

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  
“G.A.L. Terre di Pre.Gio.” 
N. 2 /2021 del 28.05.2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 17:00 presso la sede 
sociale nel Comune di Cave in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, si è riunita nel rispetto delle 
disposizioni in materia di COVID (art. 1, commi 8 e 10, del dl n. 33/2020 nelle condizioni di rispetto 
delle misure precauzionali di cui al dl n. 19/2020 e al DPCM del 17/05/2020) in seconda 
convocazione l’Assemblea dell'Associazione debitamente convocata:   
 

SOCI Rappresentanti PRESENTI  ASSENTI  
Soci 

Rappresentati in 
Delega 

1.COMUNE DI CAPRANICA 
PRENESTINA  

Sindaco 
Francesco 
Colagrossi 

 x     

2.COMUNE DI CAVE  
Sindaco  

Angelo Lupi  x     

3.COMUNE DI CICILIANO 

Sindaco 
Massimiliano 

Calore 
 x     

4.COMUNE DI CERRETO 
LAZIALE      x   

5.COMUNE DI GENAZZANO 

Commissario 
Prefettizio 

Dott. Aldo Aldi 
 x     

6.COMUNE DI GERANO 
Sindaco  

Danilo Felici  x     

7.COMUNE DI PISONIANO 
Sindaco  

Enzo Aureli  x     

8.COMUNE DI OLEVANO 
ROMANO 

Sindaco 
Umberto 

Quaresima 
 x     

9.COMUNE DI SAMBUCI     x   

10.COMUNE DI SAN VITO 
ROMANO      x   

11.COMUNE DI SARACINESCO  
Sindaco  

Marco Orsola x      

12.CONSORZIO CASTELLI 
DELLA SAPIENZA     x   



 

13.BCC BELLEGRA     x   

14.ASSOCIAZIONE PER LA 
GESTIONE DELLA STRADA 
DEL VINO TERRA DEL 
CESANESE DI OLEVANO 
ROMANO 

Piero Riccardi  x     

15.CONDOTTA SLOWFOOD 
TERRITORI DEL CESANESE 

Francesca Litta  x     

16.COLDIRETTI ROMA     x   

17.ASSOCIAZIONE ROME 
COUNTRYSIDE     x   

18.ASSOCIAZIONE PROLOCO 
CAVE     x   

19.ASSOCIAZIONE PROLOCO 
GENAZZANO 

Benedetto 
Lucidi  x     

20.ASSOCIAZIONE PROLOCO 
SAN VITO ROMANO     x   

21.CANTINA SOCIALE 
GENAZZANO     x   

22.COOP SOCIALE “LE 
GINESTRE ONLUS” A R.L 

  x   

 X (delega a 
Emilio Manni – 
Socio CAVE 2040 
RETE DI 
IMPRESE) 

23.LEGAMBIENTE LAZIO 
ONLUS     x   

 24.COOP. AGRICOLA 
“OLIBANUM”     x   

25.ASSOCIAZIONE OLIO 
ROSCIOLA DOP “ASSOLIVOL 

Massimo 
Sebastiani  x     

26.ASSOCIAZIONE “SCIENTIA”      x   

27.UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI ROMA “TOR VERGATA” – 
DIPARTIMENTO DI STORIA, 
PATRIMONIO CULTURALE, 
FORMAZIONE E SOCIETÁ 
(SPFS)  Simone Bozzato  x     
28.ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “ROSARIO 
LIVATINO”  

Prof. Marco 
Leggieri  x     

29.CAVE 2040 RETE DI 
IMPRESE  Emilio Manni  x     
30.SOC. CONSROTILE LE 
TERRE DI PREGIO A.R.L.  

Gianni 
Moscatellini  x     

31. FONDAZIONE ITS PER LE 
TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI TURISMO 

 
   x   

TOTALI PRESENTI   17   
TOTALI ASSENTI    14  
 

Assume la Presidenza il Presidente dell’Ass. G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” Angelo Lupi e 
chiama a fungere da Segretario il Dott. Francesco Settimi, Responsabile Amministrativo e 
Finanziario.  



 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale 
per la validità della seduta, dichiara validamente costituita l’Assemblea ed aperta la seduta per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) approvazione del bilancio consuntivo 2020 e atti conseguenti; 
3) approvazione del bilancio previsionale 2021; 
4) approvazione della “relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL- 
 2020"; 
5) aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL; 
6) varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente prende la parola e, in considerazione dell’avvicinarsi della conclusione delle 

attività previste nell’ambito del PSL “Terre di Pre.Gio.”, invita l’Assemblea a rafforzare l’impegno e 
continuare nel lavoro comune. Tale sinergia consentirà a tutto il partenariato di cogliere le 
occasioni e le sfide future che i fondi della transizione potranno offrire al territorio.  
 Il Presidente ha esortato i Soci Beneficiari a portare a termine tutti progetti in essere nel 
rispetto dei cronoprogrammi, per consentire al GAL il raggiungimento della performance di spesa 
prevista. Si passa dunque all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e atti conseguenti. 
Il Presidente invita il RAF, Dott. Francesco Settimi, a illustrare il bilancio consuntivo al 

31.12.2020 come schema di bilancio 2020 (allegato 1). Il RAF effettua una presentazione del 
Bilancio (inviato preliminarmente a tutti i soci), evidenziando le entrate e le spese registrate in 
contabilità. L’Assemblea viene informata che la struttura del rendiconto è stata rivisitata, rispetto 
alla stesura dell’esercizio 2019, in accordo con il C.d.A. e con il Collegio dei Revisori. Si è cercato 
di rendere il documento più leggibile attraverso una struttura a Stato Patrimoniale e Conto 
Economico simile allo schema a sezioni contrapposte utilizzato per i bilanci di verifica delle 
imprese. Il disavanzo esposto include anche i costi rendicontati e rifusi all’Associazione a seguito 
di rendicontazione da parte della Regione Lazio. L’erogazione è avvenuta ad aprile 2021 a seguito 
di controllo puntuale dell’Autorità di Gestione senza recuperi a carico del GAL. Quindi i costi che gli 
associati saranno chiamati a ripianare con risorse proprie, sono esclusivamente quelli non 
rendicontabili (a titolo esemplificativo consulenze legali a seguito contenziosi generati dalla 
procedura di selezione dei GAL della Regione Lazio e premi di assicurazione per polizza 
assicurativa per il Consiglio), ammontanti a circa Euro 16.000,00. Era stata fatta richiesta al 
professionista che assiste contabilmente il GAL “Terre di Pre.Gio.” di rendersi disponibile ad 
integrare il rendiconto con queste informazioni in tempo utile per l’Assemblea, in modo da rendere 
più esplicito il dettaglio sopra esposto. Purtroppo, lo stesso ha comunicato di non essere nelle 
condizioni temporali di adempiere alla richiesta. Quindi viene chiamato ad intervenire per il 
Collegio dei Revisori il Dott. Marcello Marco Fiorini (presente anche il revisore Goffredo Proietti) 
che informa l’Assemblea che il Collegio dei Revisori ha visionato il documento ed espresso parere 
favorevole al suo accoglimento così come presentato dando conto della relazione allegata allo 
stesso come parte integrante. Il Collegio richiama gli Associati al puntuale versamento delle quote 
annuali previste e già deliberate dall’assemblea nella seduta del 03/12/2020. 

Esaurita la presentazione 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio Consuntivo 2020 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

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



 

3. Approvazione del bilancio previsionale 2021. 
Il Presidente invita il RAF, Dott. Francesco Settimi, a illustrare lo schema di bilancio 

previsionale 2021 (allegato 2) che consuntiva in maniera analitica i costi previsionali del GAL 
“Terre di Pre.Gio.” per l’annualità 2021. La costruzione ricalca la preventivazione dei costi 
appostata in sede di scheda finanziaria dell’Operazione 19.4 – Costi di Gestione ed Animazione. Si 
evidenzia che sono stati inseriti separatamente i costi non rendicontabili attraverso i fondi 
istituzionali, che rimarranno di competenza a carico dell’Associazione con fondi propri, informando 
che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente coglie l’occasione per invitare gli associati che ancora non avessero ottemperato, 
al pagamento delle quote arretrate annualità 2020, sicuro di un sollecito adempimento anche per le 
quote dell’annualità 2021. Esaurita la discussione 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio Preventivo 2021 di cui all’allegato 2 e parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

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

4.  Approvazione della “relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL- 2020". 
Il Presidente invita il DT, Dott. Tiziano Cinti, ad illustrare la relazione approvata dal CDA n. 5 

del 30/03/2021. Come previsto dal documento che definisce le procedure per l’attuazione della 
Misura 19 e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (“Manuale delle 
Procedure”), annualmente i GAL sono tenuti a presentare AdG una Relazione sullo stato di   
attuazione del PSL, redatta secondo il Modello “Allegato 5” al suddetto manuale. Prende la parola 
il DT che illustra la relazione relativa all’annualità 2020, che riporta informazioni di sintesi sulle 
attività svolte e i dati di carattere economico e finanziario, l’andamento della spesa per ogni singolo 
intervento attivato e i valori aggiornati degli indicatori. Dopo lettura e commento del documento in 
oggetto, illustrata dal DT: 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

• Richiamata la Determinazione - numero 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"; 

• Vista la sezione XI. MONITORAGGIO nel quale viene stabilito che: 
 - i GAL assicurano il monitoraggio continuo delle operazioni di propria competenza secondo 
 le modalità stabilite dalla Regione e dall’Organismo Pagatore AGEA; 
 - entro il 15 aprile di ogni anno i GAL trasmettono alla Regione la “Relazione annuale sullo 
 stato d’attuazione del PSL”, predisposta secondo il modello definito ad hoc dall’AdG, 
 approvata dall’Assemblea dei soci del GAL e pubblicata sul sito web dello stesso; 

• Richiamata la determinazione della Regione Lazio n. G03674 del 02/04/2021 con la quale il 
termine di trasmissione della “Relazione annuale sullo stato d’attuazione del PSL” relativa 
all’annualità 2020 è stato prorogato al 30/05/2021; 

• Vista la “Relazione annuale sullo stato d’attuazione del PSL” allegata al presente atto 
(allegato 3) per farne parte integrante e sostanziale, che contiene le informazioni di sintesi sulle 
attività svolte durante l’anno precedente e i dati di carattere economico/finanziario relativi 
all’andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 



 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi della Determinazione - numero 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", la “Relazione annuale sullo stato d’attuazione del PSL” – Annualità 2020 - allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene le informazioni di sintesi sulle 
attività svolte durante l’anno precedente e i dati di carattere economico/finanziario relativi 
all’andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato, nonché i valori aggiornati degli 
indicatori; 

2) 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; 

3) di dare mandato al DT di procedere alla trasmissione del suddetto atto agli uffici regionali di 
competenza. 

Terminata la discussione si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

5. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL. 
Il Presidente, richiama l’attenzione dell’Assemblea dei Soci sulla particolare importanza e 

delicatezza di questo punto dell’O.d.G., richiede l’intervento illustrativo del DT che introduce il tema 
presentando una tabella riassuntiva (allegato 4) atta a definire la situazione alla data odierna 
relativa ai risultati inderogabili che il GAL è chiamato a conseguire entro il 30/06/2021, onde 
sfuggire alla procedura di disimpegno automatico di quote di risorse afferenti all’importo 
complessivo del piano finanziario previsto nel PSL. Utilizzando la suddetta tabella, il DT illustra, 
nella prima colonna, il novero attuale dei beneficiari di Atti di Concessione già emanati nei mesi 
scorsi in rapporto (seconda colonna) alle Tipologie di Operazione già oggetto di Avvisi Pubblici (nel 
2019, I ed.  nel 2020, II ed.) emanati e chiusi. 

A seguire, il DT richiama l’attenzione dell’Assemblea sui dati contenuti nella terza colonna, 
che riepiloga gli importi concessi dal GAL mediante l’adozione di atti giuridicamente vincolanti ai 
diversi beneficiari prima ricordati. 
1 - BANDI emessi e chiusi nelle annualità 2019-2020:  
su questo punto, il DT, approssimandosi la ultimazione della fase di “concessione” dei benefici 
finanziari e dell’esaurirsi contestuale della dotazione complessiva a disposizione del GAL per 
questo fine, effettua un preciso richiamo “di responsabilità” per i detentori degli Atti di Concessione 
finora emanati (in tutto 22 provvedimenti per Enti pubblici e 5 per Soggetti privati) che, ad oggi, 
hanno generato solo 2 Domande di Pagamento relativa agli acconti intermedi, Acconto erogabile in 
conseguenza del procedere per oltre il 50% delle procedure di realizzazione dei lavori.  
 Il DT ribadisce come la correlazione diretta che lega la performance finale del GAL tra le 
SottoMisure 19.2.1 (concessioni ai beneficiari pubblici e/o privati) e 19.4.1 (costi di funzionamento, 
staff e animazione del GAL), determinata dalle Disposizione Attuative emanate dall’Autorità di 
Gestione regionale, implicherà un eventuale onere a carico dell’Assemblea dei Soci laddove si 
dovesse generare, a saldo di tutti gli Atti di Concessione emanati, un differenziale a sfavore della 
progressione della SottoMisura 19.4.1, ovvero qualora quest’ultima ecceda, in termini percentuali, 
l’effettiva spesa annoverabile sulla SottoMisura 19.2.1. 
 Il DT conclude evidenziando come il GAL, rispetto alla corretta esecuzione degli interventi 
finanziati, non sia altro che uno “spettatore interessato” rispetto a quanto i beneficiari stessi sono 
chiamati ad eseguire; pertanto, pur continuando a garantire la massima disponibilità per ogni 
necessità su cui si ritenesse utile un supporto, resta di tutta evidenza come sarà l’effettiva capacità 
dei beneficiari di portare a termine correttamente e senza disimpegni finanziari gli interventi 
promossi a determinare il destino della corretta gestione della SottoMisura 19.4.1, senza generare 
costi a carico per i Soci derivanti dal mancato allineamento della progressione percentuale delle 
due SottoMisure ricordate. 
 
2 - Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL – Misura 19.2.1. rispetto agli obiettivi 
di performance del GAL 
Su questo tema, proseguendo nella illustrazione della Tab. Allegato 4, il DT illustra ai Soci quanto 
segue, in relazione agli Obiettivi da conseguire ENTRO il PROSSIMO 30/06/2021, aggiornando 



 

rispetto a quanto comunicato nelle precedenti Assemblee, alla luce dei chiarimenti e atti aggiuntivi 
emanati dall’Autorità di Gestione regionale:  
 
- Obiettivo 1: aver contratto impegni giuridicamente vincolanti, mediante emanazione delle relative 
GRADUATORIE DI AMMISSIBILITA’ A FINANZIAMENTO, del 100% dell’importo disponibile a 
valere sulla SottoMisura 19.2., pari ad € 4.071.00,00 (cui si aggiunge l’importo di € 899.000,00 già 
concesso sulla SottoMisura 19.4 e di € 30.000,00 già relativo alla SottoMisura 19.1, per il totale 
complessivo di € 5.000.000,00 cui ammonta il PSL del GAL “Terre di Pre.Gio.”).  

Il DT riferisce come per il nostro GAL, alla data odierna, questo primo indicatore sia 
virtualmente pari (tenendo conto degli atti in via di completamento) a 4.071.000,00 €, ovvero pari al 
100,00% del totale. L’obiettivo di giungere entro il 30/06/2021 al 100% degli Impegni 
giuridicamente vincolanti per l’intero importo della SottoMisura 19.2 è stato con anticipo perciò 
RAGGIUNTO.  

Il DT prosegue nell’analisi della situazione di avanzamento relativa alla SottoMisura 19.2 
descrivendo la progressione del SECONDO OBIETTIVO irrinunciabile di performance richiesto al 
GAL ovvero:   
 
- Obiettivo 2: aver speso, mediante attestazione erogazioni dell’Organismo Pagatore AGEA, 
quanto più possibile dell’importo disponibile a valere sulla SottoMisura 19.2. e 19.4(compreso 
dunque l’importo già concesso sulle SottoMisure 19.4 e 19.1) in quanto, sulla base di questo 
indicatore numerico, l’Autorità di Gestione regionale accorderà eventuali premialità, sottoforma di 
importi aggiuntivi sulla SottoMisura 19.2.1. con cui finanziare progetti già dichiarati dal GAL 
AMMISSIBILI, ma NON FINANZIABILI per CARENZA DI RISORSE.  

L’avanzamento annoverabile alla data odierna è pari ad € 2.109.007,09, pari al 42,18%. 
Pertanto l’obiettivo è ora di giungere entro il 30/06/2021 ad un avanzamento della percentuale di 
Spesa effettivamente pagata da OP AGEA mediante la positiva istruttoria di eventuali, nuove, 
domande di Pagamento avanzate dai beneficiari. 
 
6.Varie ed eventuali.  
 
a) Proposta partecipazione progetto “A scuola di biodiversità: tutelare l’agrobiodiversità 
con le filiere alimentari corte, ecologiche e locali”. 

Prende la parola il Prof. Marco Leggieri dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario 
Livatino”, il quale propone al GAL di partecipare al progetto “A scuola di biodiversità: tutelare 
l’agrobiodiversità con le filiere alimentari corte, ecologiche e locali”, che ha la finalità di diffondere 
nei ragazzi la conoscenza dei prodotti della biodiversità del territorio attraverso un percorso 
didattico. Il progetto proposto è un laboratorio scolastico e sociale di comunità a più livelli che 
coinvolgerà produttori, cuochi, esperti locali e rappresentanti di categoria. La proposta si articola in 
incontri teorici e pratici nel corso dei quali si approfondiranno tutte le diverse sfaccettature del cibo, 
approfondendo in particolare il riconoscimento e la selezione delle materie prime di qualità come 
elemento della narrazione dei territori, per una diversa valorizzazione economica delle terre e dei 
borghi e come scenario di sperimentazione gastronomica in chiave sociale e culturale. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

di approvare la partecipazione del GAL al progetto “A scuola di biodiversità: tutelare 
l’agrobiodiversità con le filiere alimentari corte, ecologiche e locali”, approvando preventivamente 
le minute spese occorrenti e di dare mandato al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e allo 
staff tecnico, secondo competenza, di predisporre tutti gli atti necessari.  

Non essendoci altri punti da esaminare, la seduta viene sciolta alle ore 19.40. 
 
     F.to Il Presidente                                                                    F.to Il Segretario Verbalizzante 
         Angelo Lupi                                                                                   Francesco Settimi 



Segue 
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CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale 
Importo 

reddito 
Conto Part. Descrizione 

 
 Saldo finale 

 

75  ACQUISTI DI BENI   429,65  70  INCASSI DA ASSOCIATI   45.000,00  

75.03  ACQUISTI PER LA PRODUZI   337,34  70.01  INCASSI DA ASSOCIATI   45.000,00  

75.03.05  Acq.materiali di consumo (att.   337,34  70.01.70  Quota Associativa Costituzione   5,00-  

75.05  VARIAZIONI ATTIVE SU ACQ   92,31  70.01.71  Quota Associativa Annuale   45.005,00  

75.05.03  Abb.e arrotond.attivi su acqui   92,31  73  ALTRI RICAVI E PROVENTI   2.418,85  

76  ACQUISTI DI SERVIZI   3.535,57  73.01  PROVENTI DIVERSI   2.418,85  

76.01  SERVIZI PER LA PRODUZIO   2.061,91  73.01.35  Arrotondamenti attivi diversi   95,01  

76.01.51  Altri servizi per la produzione   2.061,91  73.01.41  Rimborsi spese imponibili   2.323,84  

76.09  COSTI PER UTENZE   1.473,66  85  PROVENTI FINANZIARI   136,77  

76.09.02  Spese telefoniche ordinarie   1.382,16  85.11  PROVENTI FINANZIARI VARI   136,77  

76.09.07  Servizi telematici   91,50  85.11.13  Interessi attivi su c/c bancari   136,77  

78  PRESTAZIONI DI LAVORO N   139.224,10         

78.01  PRESTAZIONI DI LAVORO A   139.224,10         

78.01.01  Consulenze Amministrative e   8.407,37         

78.01.03  Consulenze Tecniche   111.990,46         

78.01.05  Consulenze Legali   10.425,15         

78.01.25  Altri costi per prestaz.di terzi   6.328,32         

78.01.29  Contrib.Cassa Previd.lav.auto   1.838,16         

78.01.32  Contr.cassa prev.cons.ammin   234,64         

79  SPESE AMMIN.,COMM. E DI   11.393,17         

79.01  SPESE COMMERCIALI E DI   4.063,20         

79.01.01  Pubblicita',inserzioni e affissio   4.000,00         

79.01.19  Spese per alberghi e ristorant   41,00         

79.01.24  Pedaggi autostrad.veicoli age   22,20         

79.03  SPESE DI RAPPRESENTAN   785,01         

79.03.01  Spese rappres.deduc.(con lim   785,01         

79.05  SPESE AMMINISTRATIVE E   6.544,96         

79.05.01  Spese postali   26,00         

79.05.21  Premi di assicuraz.non obblig   5.699,16         

79.05.43  Valori bollati   461,60         

79.05.51  Spese generali varie   358,20         

80  COSTI PER GODIMENTO BE   4.209,00         

80.05  LOCAZIONI E CANONI IMPIA   4.209,00         

80.05.17  Canoni noleggio attrezzature   4.209,00         

81  COSTI PERSONALE DIPEND   16.937,09         

CONTO ECONOMICO  

per competenza 
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CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale 
Importo 

reddito 
Conto Part. Descrizione 

 
 Saldo finale 

 

81.01  COSTI PERSONALE DIPEND   16.937,09         

81.01.01  Retribuzioni lorde dipendenti   14.645,03         

81.01.17  Contributi INPS dipendenti or   2.075,67         

81.01.49  Premi INAIL   216,39         

83  ONERI DIVERSI DI GESTION   130,00         

83.07  ALTRI COSTI DI ESERCIZIO   130,00         

83.07.11  Contributi associativi   130,00         

86  ONERI FINANZIARI   2.219,64         

86.01  ONERI FINANZIARI VERSO   2.219,64         

86.01.01  Interessi passivi bancari   64,94         

86.01.05  Commissioni e spese bancari   2.154,70         

 Totale Costi   178.078,22   Totale Ricavi   47.555,62  

  Perdita del periodo   130.522,60  

 

Segue 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale 

11  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   2.074,00 41  FONDO SOCIALE   15.600,00 

11.03  BENI IMMATERIALI   2.074,00 41.01  FONDO SOCIALE   15.600,00 

11.03.09  Concessioni e licenze   2.074,00 41.01.02  FONDO SOCIALE   15.600,00 

23  CREDITI   92.557,93 57  DEBITI   12.633,51 

23.03  ASSOCIATI   92.557,93 57.03  FORNITORI   12.633,51 

23.03.01  Associati Italia   92.557,93 57.03.01  Fornitori terzi Italia   12.633,51 

23.03.01 10846 COMUNE DI CAPRANICA PRENES   3.500,00 57.03.01 33368 ASSOC.OLIVICOLI OLIBANUM    

23.03.01 3385 COMUNE DI CAVE    57.03.01 33372 AZIENDA AGRICOLA AGRIFOGLIO    

23.03.01 26602 COMUNE DI CERRETO LAZIALE   3.500,00 57.03.01 33373 BIANCHI MARIO    

23.03.01 32262 COMUNE DI CICILIANO   3.500,00 57.03.01 33383 CAPORILLI FRANCO    

23.03.01 32260 COMUNE DI GENAZZANO    57.03.01 33379 CAPOZZI FRANCESCA    

23.03.01 23167 COMUNE DI GERANO    57.03.01 33362 CARRARINI ANTONIO    

23.03.01 26502 COMUNE DI OLEVANO ROMANO   3.500,00 57.03.01 33375 CAUTILLI ELISA   600,00 

23.03.01 32261 COMUNE DI PISONIANO    57.03.01 33347 CINTI TIZIANO   2.193,67 

23.03.01 7548 COMUNE DI SAMBUCI   3.500,00 57.03.01 4 COMUNE DI SAN VITO ROMANO    

23.03.01 4 COMUNE DI SAN VITO ROMANO    57.03.01 33354 CONSULTING SERVICE SRL   841,80 

23.03.01 21812 COMUNE DI SARACINESCO   3.500,00 57.03.01 33356 FERRACCI CRISTIAN    

23.03.01 34228 REGIONE LAZIO   71.557,93 57.03.01 33346 FIORINI MARCO MARCELLO    

31  DISPONIBILITA' LIQUIDE   55.469,91 57.03.01 33384 GALLI GIUSTINA    

31.01  BANCHE C/C E POSTA C/C   55.392,11 57.03.01 19975 INFOCERT SPA    

31.01.01  Banca c/c   55.392,11 57.03.01 33382 LA SONNINA SOC. COOP. AGR    

31.01.01 1 BCC BELLEGRA   45.907,53 57.03.01 33366 LABORATORI DEL BRAND SRL    

31.01.01 2 BCC DI BELLEGRA C/ DEDICATO   9.484,58 57.03.01 33349 LO CASTRO MAURO   2.193,67 

31.03  CASSA   77,80 57.03.01 33376 LUCIANI MATTEO   3.300,00 

31.03.03  Cassa contanti   77,80 57.03.01 33358 MANNI EMILIO   610,00- 

59  CONTI ERARIALI   2.136,35 57.03.01 33350 MARINELLI RACHELE   1.002,00 

59.03  ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA   2.134,52 57.03.01 33380 MIDDEI LIBERO    

59.03.01  Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e as   2.134,52 57.03.01 33343 MORELLI MARCO    

59.05  ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI   1,83 57.03.01 33381 NOMINA SRL    

59.05.01  Ritenute subite su interessi attivi   1,83 57.03.01 33348 OLEVANO ROSARIA   2.193,67 

61  ENTI PREVIDENZIALI   12,36 57.03.01 33374 PERROTTA MASSIMO    

61.01  ENTI PREVIDENZIALI   12,36 57.03.01 33369 POGGI PAOLO    

61.01.03  INPS collaboratori   1,30 57.03.01 33370 POLANI MARCO    

61.01.05  INAIL dipendenti/collaboratori   11,06 57.03.01 33345 PROIETTI GOFFREDO    

CONTO ECONOMICO  
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale Conto Part. Descrizione 
 

 Saldo finale 

      57.03.01 33386 RABOTTINI ALDO    

      57.03.01 33367 SCARPINO PAOLO   28,00 

      57.03.01 1 SEBASTIANELLI ANGELO   890,70 

      57.03.01 33385 SERENI ALESSANDRO    

      57.03.01 33378 TELECOM ITALIA S.P.A.    

      57.03.01 33344 TESTA GERMANA    

      57.03.01 33364 VALENTINI MANUELA    

      57.03.01 33359 WE COM SRL    

      59  CONTI ERARIALI   2.147,50 

      59.03  ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA   2.147,50 

      59.03.04  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.   2.147,50 

      63  ALTRI DEBITI    

      63.01  ANTICIPI DA CLIENTI    

      63.01.07  Anticipi da clienti terzi e fondi spese    

      63.03  PERSONALE C/RETRIBUZIONI    

      63.03.07  Personale c/retribuzioni    

      99  CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR   252.392,14 

      99.01      

      99.01.01  Totale Passivita'   282.773,15 

 Totale Attivita'   152.250,55  DISAVANZO DI GESTIONE   130.522,60 

 

CONTO ECONOMICO  

per competenza 



 (Euro migliaia) 

*SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE GENERALI -INTERVENTO A) 7.056,40 €              

Acquisto o noleggio di hardware e software 3.440,40 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

Spese correnti per affitto di locali 2.180,00 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

Utenze telefoniche 636,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

Cancelleria e stampati 300,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

Pubblicazioni 500,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

* ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (SPESE GENERALI -INTERVENTO A) 600,000                  Costi rendicontabili gestione istituzionale

*SPESE DI VALUTAZIONE (SPESE GENERALI -INTERVENTO A) 205,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

*SPESE PER IL PERSONALE (COSTI DI GESTIONE  -INTERVENTO A)) 139.425,46 €          

DIRETTORE TECNICO (DT) 27.973,99 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (RAF) 23.040,00 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE RAPPORTI CON IL PARTENARIATO E DEGLI UFFICI 

PERIFERICI
27.712,41 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 10.179,08 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RSPP 832,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 3.280,00 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

ISTRUTTORI PRATICHE SOSTEGNO ADDETTI AI CONTROLLI 

AMMINISTRATIVI ex art. 48 reg. UE 809/2014
11.000,00 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 12.000,00 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

SERVIZI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE
4.000,00 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 8.881,60 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

SERVIZI INERENTI LA CONTABILITA' E I BILANCI 3.206,40 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

SERVIZI INERENTI LA PROTEZIONE DATI E NORMATIVA PRIVACY (DPO) 7.320,00 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

* COSTI DI ANIMAZIONE (Intervento B) 21.633,64 €            

Collaborazioni occasionali 3.100,00 €              Costi rendicontabili gestione istituzionale

Consulenze specialistiche e professionali 17.533,34 €            Costi rendicontabili gestione istituzionale

Acquisizione di servizi specialistici 800,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero 200,00 €                 Costi rendicontabili gestione istituzionale

* ONERI ASSOCIAZIONE 16.900,000             

Spese Assicurative 5.900,000               Costo a carico Associazione

Spese progettazione Servizio Civile Universale 10.000,000             Costo a carico Associazione

Varie 1.000,000               Costo a carico Associazione

185.820,500           

NOTE  AL PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

*NOTE  2021
Descrizione

TOTALE GENERALE

Previsionale 2021

GAL TERRE DI PRE.GIO.

Preventivo economico-finanziario 2021

COSTI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Relazione Annuale sullo stato di attuazione 
 

del PSL del G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, annualità 2020  
 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE 

DEL GIOVENZANO – G.A.L. “PRE.GIO.” 
 
 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “Terre di PreGio” 
 
 
 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020 
 
 
 
 

Approvata dal CDA n. 5 del 30/03/2021e dall’Assemblea dei Soci n. 2 del 
28/05/2021  



 
1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 
L’ATTUAZIONEDEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE  

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto: 
 
1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni 
 

Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato 
all’interno del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”.  

 
 
1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni 
 

 Nel corso del 2019, su proposta dei Comuni di Capranica Prenestina e di San Vito Romano e 
del Museo Civico dei Monti Prenestini, con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 ottobre 
2019 n. T00267 è stato istituito il Monumento Naturale “Castagneto Prenestino”, ai sensi dell’articolo 
6 della legge Regionale 6ottobre 1997, n. 29. Si tratta di un’area di estensione complessiva pari a circa 
166 ha su cui le due amministrazioni comunali hanno deciso di puntare per un progetto condiviso che 
possa rivalutarlo e preservarlo, rendendolo un punto attrattivo soprattutto in ambito turistico. 
Grazie a questa nuova istituzione la superficie territoriale ricadente in area protetta del GAL “Terre di 
Pre.Gio.” passa da 6,93% (rilevato al momento della presentazione della presentazione del Piano di 
Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”) al 7,84% attuale, con un incremento di 0,91 punti percentuali. 
L’impegno sulla riqualificazione delle aree di grande valore naturalistico è proseguito anche nel 2020 
con interventi sostenuti attraverso la Mis. 19.2.1. 4.4.1 “ Creazione, ripristino e riqualificazione aree 
naturali per biodiversità, di sistemi agrari e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 
presentati dal Comune di Capranica Prenestina per il Miglioramento di sentieri per escursioni 
naturalistiche siti nel Monumento Naturale “Castagneto Prenestino”, e dal Comune di Pisoniano sulla 
ristrutturazione e adeguamento dei sentieri "Karol Wojtyla" e “Serpetta” che dalla Valle del 
Giovenzano conduce fino alle vette dei Monti Prenestini.  
 
 
1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni 
 

Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato all’interno del 
Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”.  

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

Sul finire dell’anno 2020, la Commissione Europea ha emanato il suo “REGOLAMENTO (UE) 

2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 che stabilisce 

alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 

riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per 

quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”, 
determinando di fatto per i GAL vigenti, compreso il “Terre di Pre.Gio.”, la possibilità di prender parte 
alla prima fase della nuova programmazione europea 2021-2027 con risorse corrispondenti al primo 
biennio della precedente 2014-2020. Si resta in attesa del recepimento dell’A.d.G. Regione Lazio di 



tale nuova normativa, già anticipato da relative deliberazioni di Giunta e Consiglio Regionale del 
Dicembre 2020, per determinare gli effetti sull’attività del GAL. 

 
 

1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL 
 
 Per l’annualità in oggetto non si registrano conseguenze rispetto alle citate variazioni e rispetto 

a quanto delineato all’interno del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”, che avranno invece 
efficacia, in particolare per quanto espresso nel Par.  1.1.4, nell’annualità 2021.



 
2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA  

 
2.1 Assemblea dei soci  
L’Assemblea dei Soci rappresenta tutti i soggetti partner del GAL “Terre di Pre.Gio.” I compiti 
dell’Assemblea sono elencati agli Art. 21-25 dello Statuto. Nel corso del 2020 non si registrano 
variazioni rispetto alla compagine sociale. Si confermano, inoltre, le condizioni e le modalità di 
compartecipazione finanziaria da parte dei singoli soci, definite nell’ambito dello Statuto all’art. 15. 

2.2 Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da 5 membri eletti tra i soci, di cui 4 in 
rappresentanza di soggetti privati (pari all’80%) e 1 in rappresentanza degli enti pubblici del GAL 
(pari al 20%), nel rispetto dell’art.4 del Regolamento interno (approvato dall’Assemblea dei Soci del 
29.04.2016 ed adeguato dal CdA in data 11.12.2018).  
I compiti del CdA sono elencati nello Statuto, nell’Atto Costitutivo nonché disciplinati all’art. 4 del 
Regolamento Interno GAL “Terre di Pre.Gio.” Nel corso del 2020 non si registrano modifiche al 
Consiglio di Amministrazione, che mantiene la medesima compagine definita nel Verbale CdA n. 6 
dell’11.12.2018, ratificata dall’Assemblea dei Soci n. 1 del 01.02.2019 e rinnovata per un ulteriore 
triennio con Verbale dell’Assemblea n. 2 del 13.04.2019. Pertanto il CdA del GAL risulta così 
composto: 

Presidente: Angelo Lupi Comune di Cave 

Vice Presidente: Francesca Litta Condotta Slowfood Territori del Cesanese; 
Consigliere: Massimo Sebastiani Associazione “Assolivol” 

Consigliere: Piero Riccardi Ass. “Strada del Vino Terra del Cesanese di Olevano Romano”; 
Consigliere: Mario Tucci “BCC - Banca di Credito Cooperativo di Bellegra”. 

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

Pre.Gio.” (Collegio dei Revisori), rinnovati per il triennio 2019-2021 nella medesima composizione 
con Verbale dell’Assemblea n. 2 del 13.04.2019. 

Struttura operativa  
La struttura operativa registra una variazione nella sua composizione rispetto a quella 

presentata a corredo della Domanda di Sostegno Mis. 19.4.1 (a e b).  
 A seguito della rinuncia all’incarico da parte della dott.ssa Giada De Francesco quale 
Responsabile Amministrativo e finanziario (contenuta nel Verbale del CdA GAL "Terre di 
Pre.Gio." del 07.08.2020) per irrevocabili ragioni personali, in data 25 Settembre 2020 il GAL ha 
emanato un avviso pubblico per la selezione di del nuovo responsabile Amministrativo e finanziario 
(Avviso pubblico n. 01/2020 per la selezione di n.1 Responsabile Amministrativo e Finanziario, 
approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 17/09/2020). 
Esperite le procedure previste dal bando, essendo pervenuta una sola candidatura e giudicata 
“ammissibile e meritevole” ai sensi dell’art. 7 - Modalità di selezione e criteri di selezione, con CdA n. 
14 del 09.10.2020, si è proceduto a incaricare del ruolo di RAF il dott. Francesco Settimi. 

Il GAL dispone, a partire dalla suddetta data, della seguente struttura operativa: 
Direttore Tecnico (DT): Tiziano Cinti 
Responsabile Comunicazione e attività di informazione istituzionale: Rosaria Olevano 

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

Responsabile Segreteria: Rachele Marinelli 
Responsabile Amministrativo e finanziario (RAF): Francesco Settimi 
Data Procetion Officer (DPO): Emilio Manni 



 
3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL  

 
3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 

Nel periodo di riferimento sono state attivate le seguenti Misure di sostegno presenti nel Piano di 
Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.” (aggiornamento al 31/12/2020): 
 

MISURA 

Numero  Numero di beneficiari  Spesa pubblica 
 

di progetti 
      

 

Settore privato Settore Totale FEASR Totale  

finanziati 
 

  

pubblico 
 

(43.12%) 
 

 

Persone Persone giuridiche 
  

 

dal GAL 
  

 

    
 

fisiche 
     

 

      
 

        
 

19.2.1. 4.4.1 4 0 1 3 4 124.012,00 287.597,91 

 
 

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

 
 

19.2.1. 7.4.1 1 0 0 1 1 17.796,49 41.272,02 

 
 

19.2.1. 7.5.1 11 0 0 11 11 1.244.464,23 2.187.876,64 

 
 

19.2.1. 7.6.1 3 0 0 3 3 128.065,25 281.821,98 
 
 

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

MISURA 

   Persone Fisiche   
        

Maschi   Femmine  Totale 
        

<25  >=25  <25  >=25  
        

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

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

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

3.3 Attuazione progetti cooperazione 

Nel PSL non sono attivate misure relative alla cooperazione 

 Numero di    Numero di GAL cooperanti   Spesa pubblica (000 di euro)  
 

 progetti di               
 

          FEASR Tot  
 

 cooperazione           
 

             ale  
 

 finanziati              
 

               
 

Misura A A livello  Tota  A livello  A livello  Tota  A livello  A livello A livello A 
 

 livello transnazion  le  interterritor  transnazion  le  interterritor  transnazion interterritor livello  

          

 interte ale    iale  ale    iale  ale iale transn 
 

 rritori               aziona 
 

 ale               le 
 

NON -- -- -- --  --  --  --  -- -- -- 
 

PREVISTO                 
 



 
 

Misura:19.4 

Titolo: COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE  
Piano finanziario in vigore - euro - 

 
 COSTO TOTALE  CONTRIBUTO 

PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. 
CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO  
 

    PRIVATI   
 

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

                   

  
4.1  Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 

 

                  
 

PSR 
2014-
2020 

 
SPESA 

AMMISSIBILE 

 
REALIZZAZIONI 

 
Anni Impegni fino al 31.12.2020 

(Totale € 440.070,02) 
Pagamenti fino al 31.12.2020 

(Totale € 347.788,09) 
 Importo € Impegni 

2018 € 
Impegni 
2019 € 

Impegni 
2020 € 

% Importo 
2018€ 

Importo 
2019 € 

Importo 
2020 € 

% 

19.4 
a) 

749.000,00 65.713,49 157.299,57 158.334,31 50,89 23.615,17 137.921,61 136.509,83 39,80 

19.4 
b) 

150.000,00 5.844,44 17.824,83 35.053,34 39,14 4.383,33 17.824,83 27.533,32 33,16 

Totale 899.000,00 71.557,93 175.124,44 193.387,65 48,95 27.998,50 155.746,44 164.043,15 38,68 

 
4.2  Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 

 
Monitorato avanzamento stato finanziario 

 
Indicatori di prodotto 

 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/intervento Indicatori 

 
Valore 

accumulato 
anni 

precedenti 

 % 
realizzato 
anno su 
valore 

obiettivo 

 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 
Valore 
obiettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.4 intervento a) 
Gestione 

Perfezionamento 
Obbligazione 

Giuridica verso 
terzi 

€ 136.509,83 € 161.536,78 € 298.046,61 39,80  

 

    
 

     
 

19.4 intervento b) Perfezionamento 
Obbligazione 

    
 

Animazione € 27.533,32 € 22.208,16 € 49.741,48 33,16  

Giuridica verso 
terzi 

 

     
 

      
 

 
Indicatori di risultato 

 

 

Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
cumulato 

anni 
Precedenti  

 % 
realizzato 
anno su 
valore 

obiettivo 
 

   

Valore 
obiettivo 

 

Tipologia di 

intervento 
Misura/Azione/intervento 

 

 

19.4 intervento a) 
Emissione di 
mandati di 

€ 136.509,83 € 161.536,78 € 298.046,61 39,80 
 

Gestione pagamento 
 

     
       

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



19.4 intervento b) Emissione di 
mandati di 

     

Animazione € 27.533,32 € 22.208,16 € 49.741,48 33,16 
 

pagamento 
 

      
        

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020 
 

Numero Bando e data di Numero domande Numero Data Numero   Domande Data pubblicazione ne 
pubblicazione presentate e importo domande pubblicazione Ammesse e importo elenco di ammissibilità 

 totale richiesto ricevibili elenco totale ammissibile e  
   ricevibilità finanziabile  

      

      
Avviso Pubblico per la 

selezione del Responsabile 
Amministrativo e Finanziario 

(RAF) 1 1 12/10/2020 1 (€1.920,00) 12/10/2020 

 
 
 



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

Misura:19.2.1.4.4.1 
 

Titolo: CREAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI PICCOLE AREE 
NATURALI PER LA BIODIVERSITÀ, DI SISTEMAZIONI AGRARIE E DI OPERE E 

MANUFATTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO 
 
A seguito della presentazione della “Domanda di Rinuncia Totale” presentata da un beneficiario, nella 
rimodulazione finanziaria per l’annualità in oggetto (approvata con Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020) 
in relazione alla presente misura sono state effettuate le seguenti operazioni, che ne hanno rideterminato il 
valore economico.  
 
Piano finanziario in vigore – euro – 
 
 

COSTO TOTALE 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
CONTRIBUTO U.E.  CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 
 CONTRIBUTO 

  43,12%    PRIVATI 
 294.417,41 294.417,41 € 126.952,79 € 167.464,62  0   
             

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 

 PSR 2014-2020 
Anni 

SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
 Impegni Pagamenti*** 
            

   Importo  Importo  %  Importo  % 
             

     2019  € 53.271,00 € 0** -  -   - 
           

 2020 € 294.417,41 287.597,91* 100% € 47.213,70  16,42% 
  

 Totale € 347.688,41 € 287.597,91  100% € 47.213,70  16,42% 
             

 
*  Somma effettivamente impegnata a seguito di presentazione da parte dei beneficiari delle relative Domanda di Variante 

per ribasso d’asta. 
**  Rinuncia Beneficiario “Agromnia Società Agricola” a valere sulla Tipologia di Operazione 19.2.1 4.4.1, Bando 2019 

(Domanda di Sostegno n. 94250096438 e Domanda di rinuncia n. 04280012891). 
***  Per completezza informativa, si segnala che il dato aggiornato alla data di compilazione della presente Relazione annuale 
è pari a € 143.798,95, per una percentuale pari al 50% dell’impegnato. 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020 

Indicatori di prodotto 
 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione 
/intervento 

 
Valore Valore Valor % realizzato  

 
 

 realizzato accumulato e anno su  

Indicatori  

anno di anni obietti valore  

 
 

 

riferimento precedenti vo obiettivo  

 
   

  
Salvaguardia, 

ripristino e 
miglioramento della 

biodiversità e del 
paesaggio 

    
      
      
      
      
 NUMERO INTERVENTI 

Operazioni atte a 
incoraggiare la 
frequentazione 
escursionistiche 

dell’area 

    
19.2.1 4.4.1 SOVVENZIONATI 3 1 10 40% 

      
      
      
  Piccola ingegneria e 

danni da fauna 
selvatica 

    
      
      

 

 



Indicatori di risultato 

Tipologia di Indicatori Valore Valore Valore % realizzato  

intervento 
      

 realizzato 
anno 

cumulato 
anni obiettivo anno su 

 

Misura/Azione/inter 
  

 di precedenti  valore  

vento  riferimento   obiettivo 
 

     

      

19.2.1 
4.4.1 

Spesa pubblica € 287.597,91 0 € 287.597,91 100,00%  

      

Aumento della 
frequentazione 
escursionistica 

dell’area 

600 2480 

+10% 
(stima valutata sul 

parametro 
dei servizi di 

accompagnamento 
escursioni 

stico a oggi erogati dalle 
strutture presenti 

nell’area) 

Non rilevante per impatto 
pandemia Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020 
 

Numero Bando* 
 

Numero domande 
Numero Data Numero Domande   

 

presentate e pubblicazione Ammesse e importo 
Dat
a pubblicazione 

 

domande 
 

importo totale ricevibili elenco totale ammissibile e elenco di ammissibilità 
 

 richiesto ricevibilità finanziabile   
 

     
 

N. 41742 - 
MISURA 19.2.1 

n  €  
 
3 

 
 

07.08.2020 

n. €  

07.08.2020 

 

      
 

4.4.1-2020 

3 

 

€294.417,41 3 

287.597,91 
(dopo Ribassi 
d’Asta) 

 
 

     
 

      
 

          
 

*Bando edizione 2020 (II edizione) Approvato con Verbale del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 
10/01/2020 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2020) e pubblicato in data 28.01.2020



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

Misura:19.2.1.6.4.1 

Titolo: DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO CONTRIBUTO 
 PUBBLICO  PUBBLICO SM PRIVATI 

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

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 

PSR 2014-2020 SPESA  REALIZZAZIONI   

Anni AMMISSIBILE Impegni  Pagamenti  

       

 Importo Importo % Importo %  

       

2019 € 277.017,59 € 166.210,55 % 0 0  

 

2020 0 0 0 € 83.104,00 0% 
 

 

Totale contributo 
pubblico € 277.017,59 € 166.210,55 60% € 83.104,00 30 % 

 

 

 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento 
Misura/Azione/intervento Indicatori 

Valore 
realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore 
accumulato 

anni 
precedenti 

Valore 
obiettiv 

o 

% 
realizzato 
anno su 
valore 

obiettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.1 6.4.1 
Numero di 
interventi 

sovvenzionati 

Interventi su imprese 
agricole 

0 2 40 5% 

 

 

  

Interventi su Microimprese 
extra agricole in area D 

 

 

Interventi su Impresa 
sociale/Agricoltura sociale 

 

 

 
Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/int 
ervento 

Indicatori 

Valore 
realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 
cumulato anni 

precedenti 

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

 

 

 

 

 

 

   

19.2.1 6.4.1 

Spesa pubblica € 83.104,00 
€ 0 700.000,00 11,87% 

 

   

Incremento della recettività 2 0  Interventi in corso  

dell’area     

     

Diversificazione servizi 2 
  

Interventi in corso 
 

0   

turistici    

     

      

Incremento/Diversificazione 0 0    

di servizi sociali     

     

Incremento numero di  Interventi in corso   

fruitori dei servizi    

     

       



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020 
Nel corso del 2020 sono stati emessi due avvisi pubblici a valere sulla misura in oggetto: 

Misura 19.2.1 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE” II° edizione 
Avviso pubblicato il 27.01.2020 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 12 del 02/12/2019 e 
con Det. Dir. della Regione Lazio n.  G00589 del 24/01/2020). 
 

Numero Bando e 
data di 
pubblicazione 

Numero domande 
presentate e 
importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 
elenco 
ricevibilità 

Numero 
Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 
Finanziabile 

Data 
pubblicazione 
elenco di NON ammissibilità 

 
 

 

 

  
 

   

MISURA 19.2.1 
6.4.1 

n  € 

 
 
2 

05.07.2019 

n. €  Primo elenco di NON 
ammissibilità 
15.06.2020 
Secondo elenco di 
NON ammissibilità 
17.07.2020 

 
       

2 € 97.428,83 0 0   

   

    

         

 
Misura 19.2.1 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE” III° 
Avviso pubblicato il 06.11.2020 (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) 
 

Numero Bando e 
data di 

pubblicazione 

Numero domande 
presentate e 

importo totale 
richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazione 

elenco 
ricevibilità 

Numero 
Domande 

Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

Finanziabile* 

Data 
pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

 
 

 

 

  
 

   

N. 51581 - 
MISURA 19.2.1 

n  € 
8 04.01.2021 

n. € 
In corso 

 
      

6.4.1 9 
 

€956.119,84 In corso In corso 
 

  

      

         

 
*Istruttoria in corso di svolgimento nell’annualità 2021 
 
 
 



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

Misura:19.2.1.7.4.1 

 
Titolo: INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE 

DI SERVIZI DI BASE LOCALI PER LAPOPOLAZIONE RURALE 

Nella Rimodulazione finanziaria 2020 (approvata con Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020), in relazione alla 
seguente misura è stato effettuato un incremento della dotazione finanziaria dai € 153.002,67 previsti nel piano 
finanziario 2019 (Rimodulazione 2019 Appr. con Det. Dir. Regione Lazio N. G00590 del 24/01/2020) ai € 
513.212,00, per un incremento pari a € 360.209,33 così determinato: 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 
 COSTO TOTALE   CONTRIBUTO   CONTRIBUTO U.E.   CONTRIBUTO   CONTRIBUTO 

 

     PUBBLICO           PUBBLICO SM    PRIVATI 
 

 513.212,00 513.212,00 € 221.297,01 291.914,99  0 
 

                          
 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 
 

                       
 

 PSR 2014-2020    SPESA         REALIZZAZIONI     

 Anni    AMMISSIBILE    Impegni          Pagamenti  
                           
      Importo    Importo  %      Importo  %  
                              
 2019 € 41.272,05 41.272,05*  0  50  
                            

 
2020 € 0 € 0 

 
% € 20.636,00 0% 

 

   
 Totale    € 513.212,00  € 41.272,05   8,04% € 20.636,00 4,02 %  

                         

*  Somma effettivamente impegnata a seguito di presentazione da parte dei beneficiari delle relative Domanda di Variante 
per ribasso d’asta. 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020 

Indicatori di prodotto  

                     
Valore     % 

 

 
Tipologia di intervento       

Valore realizzato    

Valore realizzato  

        accumulato   

 Misura/Azione/intervento  Indicatori     anno di     anno su  

           anni  obiettivo  

             
riferimento       

valore  

                precedenti     
 

                        

obiettivo 
 

                            
 

 
19.2.1 7.4.1 

   Numero di interventi di sostegno a                  
 

    servizi offerti alla popolazione   1       0    15 6,67% 
 

        rurale                    
 

                            
 

 

Indicatori di risultato 
 

 

Tipologia di 
intervento 

Misura/Azione/inter 
vento 

Indicatori 

Valore 
realizzato anno 

di 
riferimento 

Valore 
cumulato anni 

precedenti 

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

 
  
  
  
  
  
  

 

19.2.1 7.4.1 

 
Spesa Pubblica 

0   41.272,05 513.212,00 
8,04 % 

 
                   

 

Numero di fruitori 
servizi erogati 

 

Intervento in corso 

 
   
   
   



 Ampliamento tipologia 
di fruitori 
Incremento numero di 
fruitori dei servizi Intervento in corso 

 
  
 

 

 
 

 
 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020 
 

  
 

 

Numero Bando 
 

Numero domande  
Numero  Data Numero 

Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile* 

      
 

  

presentate e 
 

pubblicazione 
 

Data 
 

pubblicazione 
 

   domande   
 

  importo totale  ricevibili elenco  elenco di ammissibilità 
 

   

richiesto 
 

ricevibilità 
      

 

              
 

 N. 48804 - 
MISURA 19.2.1 

 N €  
8 

 
06.11.2020 

 n.     €    
 

 

                     

 7.4.1   

8 
 

812.228,33 
  

0 

 

0 
   

 

                 
 

                  
 

                    
  

 
*Istruttoria in corso di svolgimento nell’annualità 2021 

Rif. Bando della Misura 19.2.1 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di 
base locali per la popolazione rurale.  
Avviso pubblicato il 17.07.2020 (approvato 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) 
  



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

Misura:19.2.1.7.5.1 

 
Titolo: INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 

Nella Rimodulazione finanziaria 2020 (approvata con Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020), la dotazione 
complessiva della misura in oggetto è stata portata dai 2.621.000,00 previsti nell’annualità 2019 a € 
2.226.373,26.  

Piano finanziario in vigore – euro - 
 
 COSTO TOTALE  CONTRIBUTO   CONTRIBUTO U.E.   CONTRIBUTO     CONTRIBUTO 

 

    PUBBLICO           PUBBLICO SM      PRIVATI 
 

 € 2.266.373,26  € 2.266.373,26  € 977.260,15  € 1.289.113,11   0 
 

                             

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020 
 

                          
 

 PSR 2014-2020    SPESA         REALIZZAZIONI     

 Anni    AMMISSIBILE    Impegni*         Pagamenti  

                             

     Importo   Importo  %        Importo   %  

                               

 
2019 € 478.209,18 € 430.101,71 19,91% 0 0 

 
  

 2020   
2.019.994,31 € 1.730.610,05 80,09% € 1.089.961,88 50,44% 

 

     
 Totale    € 2.266.373,26  € 2.160.711,76 100% € 1.089.961,88 50,44 %  

                             

* Somma effettivamente impegnata a seguito di presentazione da parte dei beneficiari delle relative Domanda di Variante   per 
ribasso d’asta. 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020 

Indicatori di prodotto                           
 

                    
Valore 

       % 
 

 
Tipologia di intervento       

Valore realizzato      

Valore 
 realizzato 

 

        

accumulato 
     

 

 Misura/Azione/intervento  Indicatori     anno di      anno su 
 

         anni    obiettivo   
 

            
riferimento        

valore  

             precedenti        
 

                          

obiettivo 
 

                              
 

 
19.2.1 7.5.1    Numero di iniziative   

7      
3     

16
  62,50 % 

 

    sovvenzionate              
 

                         
 

                              
 

Indicatori di risultato                           
 

 Tipologia di    Indicatori     Valore  Valore   Valore     % realizzato 
 

 intervento        realizzato anno cumulato   obiettivo    anno su valore  

 

Misura/Azione/inter           
 

       di  anni         obiettivo  

 

vento 
                 

 

         riferimento precedent             
 

                       

               i             
 

     Spesa pubblica 
1.730.610,05 € 430.101,71 2.266.373,26 100,00% 

 

 19.2.1 7.5.1 
       

 

  

Numero di visitatori nei 
 

Intervento in corso 

 

     
 

    Musei     
 

        
 

       
 

    Numero fruitori servizi  Intervento in corso 
 

    ricettivi     

 

 

        
 

 
 
         

 

                         
 



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020                   
 

 

 

Numero Bando 

 
Numero domande 

presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 
domande 
ricevibili 

Data 
pubblicazio

ne 
elenco 

ricevibilità 

 

Numero  Domande 
Ammesse e importo 
totale ammissibile e 

finanziabile 

Data 
pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

 
  

  

  

   
 

    

N. 42481 - 
MISURA 19.2.1 

7.5.1 

 N €  
8 17.04.2020 

 n.       €   
31.07.2020 

 

                  

 

8 2.019.994,31 8 2.019.994,31 
   

    

     

                

 
Bando della Misura 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”.  
Avviso pubblicato il 28/03/2020 (approvato con Det. n. G01850 del 24/02/2020 della Regione Lazio). 
 
 



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

Misura:19.2.1.7.6.1 

Titolo: INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA 

Piano finanziario in vigore – euro - 
 
 

COSTO TOTALE 
 CONTRIBUTO 

PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 
CONTRIBUTO 

PRIVATI 
 

  
 

 € 296.997,33 € 296.997,33 € 128.065,25 € 168.932,08  0 
 

                           

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020          
 

                         
 

 PSR 2014-2020     SPESA         REALIZZAZIONI  
 

 Anni     AMMISSIBILE    Impegni*           Pagamenti 
 

 
                         

 

      Importo    Importo  %       Importo % 
 

 
                           

 

 2019   € 296.997,33 € 183.997,83  0 0 0  

 
      

 

 2020 
  

€ 0 97.824,15 
 

 € 140.910,99 50,00% 
 

    
 

 Totale     € 296.997,33  € 281.821,98  100%   € 140.910,99 50,00 % 
 

                         

* Somma effettivamente impegnata a seguito di presentazione da parte dei 
beneficiari delle relative Domanda di Variante   per ribasso d’asta. 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020             
 

Indicatori di prodotto                          
 

                     
Valore     % 

 

 
Tipologia di intervento       

Valore realizzato     

Valore realizzato  

        accumulato   
 

 Misura/Azione/intervento Indicatori     anno di      anno su  

          anni   obiettivo  

             
riferimento        

valore  

                 precedent
i 

    
 

                         

obiettivo 
 

                            
 

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

                            
 

Indicatori di risultato                          
 

 Tipologia di     Indicatori    Valore Valore   Valore    % realizzato 
 

 intervento         realizzato 

anno cumulato 
  

obiettivo 
   

anno su valore 
 

 Misura/Azione/inter            
 

        di anni        obiettivo  

 

vento 
                

 

          riferimento precedent          
 

                     

               i             
 

     Miglioramento della                    
 

     conoscenza e della                    
 

     salvaguardia del   3   0            Intervento in corso 
 

 
19.2.1 7.6.1 

   patrimonio di biodiversità                    
 

    dell’area                      
 

                          
 

     Numero edifici di 

Non presente 
- 

 

     rilevanza storico- 
 

     architettonica recuperati e 
 

     reinseriti in circuito di 
 

     fruibilità   
 



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020 

Numero Bando e 

data di 

pubblicazione 

Numero domande 

presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero domande 

ricevibili 

Data di 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero domande 

ammesse e 

importo totale 

ammissibile e 

finanziabile 

Data 

pubblicazione 

elenco 

ammissibilità 

MISURA 19.2.1 
7.6.1 

Nessuna nuova attività per nuovi Bandi nell’anno 2020 



 
5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO  

 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario 

In esecuzione della delibera del CdA n. 5 del 30.07.2018 che ha approvato la Relazione dettagliata 
della programmazione finanziaria dei costi fino alla data del 30.06.2023 al fine di presentare la domanda 
di sostegno a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Operazione 19.1.4 – Costi 

di gestione e di animazione, sono stati adottati atti di impegno per spese ammissibili e ricomprese nella 
Relazione richiamata per l’importo complessivo di € 193.387,65, comprensivo di ogni onere di legge, 
come di seguito suddiviso: 
 
Misura 19.4 lett. A)  

 
Costo incarico Direttore Tecnico  €                26.300,00 

Costo incarico Direttore Tecnico- quota per valutazione  €                  1.673,99 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato €                26.300,00 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato - quota per 

valutazione 

€                  1.412,41 

Costo incarico Responsabile della comunicazione  €                  8.766,67 

Costo incarico Responsabile della comunicazione - quota per valutazione €                  1.412,41 

Costo incarico Responsabile della segreteria  €                12.000,00 

Costo incarico Responsabile Amministrativ e Finanziario €                23.040,00 

Costo incarico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro  €                     832,00 

Costo incarico responsabile del nucleo di valutazione  €                  3.280,00 

Costo incarico istruttori pratiche di sostegno addetti ai controlli amministrativi  ex 

art. 48 reg. UE 809/2014 

€                20.000,00 

Costo incarico servizi inerenti l’attuazione del piano di comunicazione istituzionale  €                  4.000,00 

Costo incarico collegio dei revisori dei conti €                 8.881,60 

Costo incarico servizi inerenti la contabilità e i bilanci  €                 3.206,40 

Costo acquisto o noleggio di hardware e software €                  3.440,40 

Spese correnti per affitto di locali €                  2.180,00 

Affidamento spesa sicurezza lavoro - Atti per adeguamento D.Lgs. 81/08 €                  7.320,00 

Elaborazione e realizzazione del piano di comunicazione   €                    600,00 

Cancelleria e stampati  €                     366,43 

Spese di formazione  €                   2500,00 

Utenza Telecom (dic/feb) -  €                     636,00 

Spese per la valutazione  €                     186,00 

Totale Misura 19.4 lett. A)  €            158.334,31  
 



 
Misura 19.4 lett. B)  

 

Costo incarico Responsabile dell’animazione  €                17.533,34  

Costo incarico Collaboratori occasionali €                  9.300,00  

Costo Acquisizione di servizi specialistici €                  2.100,00  

Costo Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero €                     300,00 

Costo materiale di consumo 
€                     220,00  

Costo spese postali 
€                     200,00  

Costo cancelleria e stampati 
€                   3000,00  

Costo pubblicazioni €                   1500,00  

Costo acquisto o noleggio di arredi 
€                     900,00  

Totale Misura 19.4 lett. A)   €              35.053,34 

 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico 

Entro la data del 31.12.2020, a valere sugli impegni effettuati per l’importo di  € 193.387,65, sono stati 
emessi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato per l’importo di  € 164.043,15, comprensivo di 
ogni onere di legge, come di seguito suddivisi: 
Misura 19.4 lett. A)  

 
Costo incarico Direttore Tecnico  €                26.300,04 

Costo incarico Direttore Tecnico- quota per valutazione  €                  1.673,99 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato €                26.300,04 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato - quota per 

valutazione 

€                  1.412,40 

Costo incarico Responsabile della comunicazione  €                  8.766,72 

Costo incarico Responsabile della comunicazione - quota per valutazione €                  1.412,40 

Costo incarico Responsabile della segreteria  €                12.000,00 

Costo incarico Responsabile Amministrativ e Finanziario €                18.217,36 

Costo incarico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro  €                     832,00 

Costo incarico responsabile del nucleo di valutazione  €                             - 

Costo incarico istruttori pratiche di sostegno addetti ai controlli amministrativi  ex 

art. 48 reg. UE 809/2014 

€                14.400,00 

Costo incarico servizi inerenti l’attuazione del piano di comunicazione istituzionale  €                  4.000,00 

Costo incarico collegio dei revisori dei conti €                 5.180,86 

Costo incarico servizi inerenti la contabilità e i bilanci  €                 3.562,80 

Costo acquisto o noleggio di hardware e software €                  3.977,20  

Spese correnti per affitto di locali €                             - 

Affidamento spesa sicurezza lavoro - Atti per adeguamento D.Lgs. 81/08 €                  7.320,00 

Elaborazione e realizzazione del piano di comunicazione   €                           - 

Cancelleria e stampati  €                           - 

Spese di formazione  €                             - 

Utenza Telecom (dic/feb) -  €                 1.154,02  

Spese per la valutazione  €                              - 

Totale Misura 19.4 lett. A)  €            136.509,83 



 
 

Misura 19.4 lett. b)  

 
Costo incarico Responsabile dell’animazione  €                17.533,32 

Costo incarico Collaboratori occasionali €               10.000,00  

Costo Acquisizione di servizi specialistici €                              - 

Costo Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero €                              - 

Costo materiale di consumo €                              - 

Costo spese postali €                              - 

Costo cancelleria e stampati €                              - 

Costo pubblicazioni €                              - 

Costo acquisto o noleggio di arredi €                              - 

Totale Misura 19.4 lett. A)   €              27.533,32 

 

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale 

Sono stati adottati tutti gli atti che hanno consentito di rendere operativa la struttura del GAL e di 
superare con esito positivo le fasi di Audit in itinere. Nell’annualità di riferimento sono state espletate le 
procedure per l’avvicendamento della figura di RAF – Responsabile Amministrativo e Finanziario. 

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione 

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

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

 Atto di 
concessione 

Domanda di 
Anticipo 

Polizza 
Fidejussoria 

Audit Iniziale 
Audit In Itinere  

Data atto 26.11.2018 05.12.2018 07.12.2018 

17.12.2018 

05.03.2020 

 
 

Numero atto 
Domanda n. 
84250175183 

n. domanda 
84270125028 

n. polizza 
000453/65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In ordine all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio..” approvato dalla Regione  
Lazio (BURL n. 104 del 28.12.2017) si segnala inoltre, l’esecuzione dei seguenti passaggi procedurali: 
 
 
 

 
 
 
 

Si segnala, inoltre, lo svolgimento (in data 03.03.2021) del controllo in loco per la domanda di Acconto 
n. 04270099585. 

Osservazioni generali relative all’attuazione  
Coerentemente con il quadro delle attività programmate nel PSL nel corso dell’anno 2020 sono state 
promosse azioni e iniziative finalizzate ad assicurare la necessaria informazione e animazione nei 
confronti del partenariato, della cittadinanza e dei potenziali beneficiari delle misure e degli interventi.  
I maggiori sforzi ed energie sono state spese per proporre percorsi di informazione ed animazione 
rivolti ai soggetti locali pubblici e privati, inizialmente attraverso il funzionamento delle sedi periferiche 
del GAL, attive presso i comuni fino al periodo immediatamente precedente all’inizio della grave crisi 
pandemica, e successivamente attraverso una seri di webinar rivolti ai beneficiari pubblici e privati in 
previsione e successivamente all’emissione dei bandi e fino alla loro chiusura.  
Nonostante le note vicende connesse al Covid-19 e al primo lockdown nazionale, il GAL Terre di 
Pre.Gio., di concerto con tutto il partenariato, ha scelto di non modificare la programmazione dell’uscita 
dei bandi, prevista per la prima parte dell’anno e sostanzialmente confermata. 
Il programma di uscite dei Bandi collegati alle Misure del Piano è stato particolarmente intenso ed ha 
seguito il presente calendario: 
  
Bando Misura 19.2.1 6.4.1 II edizione aperto il 27 Gennaio 2020 con scadenza al 27/03/2020 
Bando Misura 19.2.1 4.4.1 II edizione aperto il 28 Gennaio 2020 con scadenza al 13/03/2020 



Bando Misura 19.2.1 7.5.1 II edizione aperto il 28 Marzo 2020 con scadenza al 16/04/2020 
Bando Misura 19.2.1 7.4.1 II edizione aperto il 17 Luglio 2020 con scadenza al 04/09/2020 
Bando Misura 19.2.1. 6.4.1 An. 2020 III edizione aperto il 06/11/2020 con scadenza il 21/12/2020 
 
Questa modalità di attuazione ha consentito lo svolgimento di diversi incontri bilaterali nel corso del 
quale i beneficiari pubblici e privati hanno avuto modo di entrate in contatto la struttura del GAL e con i 
contenuti e le finalità dei bandi anche nel corso dell’emergenza pandemica. 
 
Nelle fasi propedeutiche all’attivazione dei bandi l’attività di animazione del GAL si è concentrata, 
invece, nello stimolare i soggetti privati alla elaborazione di progetti di qualità, sostenendo e 
disseminando l’articolazione degli elementi chiave che la strategia Leader intende applicare nelle “Terre 
di Pre.Gio.”(agricoltura/prodotto, territorio/paesaggio, valore aggiunto). 
 
Tale attività trova un significativo riscontro nell’incremento del numero di domande pervenute a valere 
sulla Misura 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” nelle due edizioni del bando 2020 (11 
domande complessive pervenute). 
 
Informazione istituzionale  
I bandi emanati dal GAL nel 2020 sono stati pubblicati: 
- sulla home page del sito istituzionale www.galterredipregio.it;  
- sul BURL – Regione Lazio;  
- sul sito della Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it 
- trasmessi a tutti i soggetti pubblici del partenariato per pubblicazione nei rispettivi albi on line.  
 
Nella specifica sezione Graduatorie sono stati pubblicati i risultati delle procedute di istruttoria 
effettuate. Inoltre, nelle specifiche sezioni del sito internet, il GAL ha pubblicato gli Avvisi per 
manifestazione di interesse per la fornitura di beni e servizi e gli Esiti delle procedure di evidenza 
pubblica per la selezione di tutti i soggetti coinvolti come fornitori di beni/servizi.  
Infine, sella sezione Verbali sono stati progressivamente pubblicati tutti i verbali del CdA e 
dell’Assemblea dei Soci. 

Web, social e multimedia  
Oltre al sito web attivo 24/24 h costantemente monitorato e aggiornato, il GAL ha promosso la propria 
attività attraverso un profilo Instagram e una pagina Facebook; la pagina Facebook ha raggiunto 973 like 
e i post pubblicati sono stati mostrati a 900 utenti unici e visualizzati da un minimo di 30 a un massimo 
di 789 utenti unici. 
Al fine di incrementare la visibilità e la funzionalità del sito internet istituzionale il GAL Terre di 
Pre.Gio. ha promosso una serie di progetti di cui si fornisce di seguito descrizione sintetica. 

NATURA: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO NELLE “TERRE DI PRE.GIO.” 
 



Il progetto fotografico “Natura: biodiversità e paesaggio nelle “Terre di Pre.Gio.” ha l’obiettivo di 
narrare la biodiversità e il paesaggio del territorio degli 11 comuni compresi nel GAL, nei quali vivono e 
compiono il proprio ciclo stagionale molte specie vegetali e animali che costituiscono la ricca 
biodiversità del territorio. Attraverso immagini fotografiche ad alto impatto estetico, questo progetto ha 
raccontato il ciclo stagionale della biodiversità che ogni anno si ripete nei territori del GAL, le bellissime 
fioriture invernali di anemoni e bucaneve o le caratteristiche fioriture di orchidee; usando le luci migliori 

dell’alba e del tramonto e ricercando delle atmosfere particolari, si è data rilevanza agli aspetti peculiari 
che caratterizzano i castagneti, i fossi e i fiumi ricchi di biodiversità, e le aree protette presenti sul 
territorio.  
Questo progetto di divulgazione ambientale ha avuto il compito di far conoscere alla comunità che vive 
nell’area il suo territorio: le specie vegetali e animali selvatiche che ci vivono, gli habitat più vulnerabili 
e le caratteristiche paesaggistiche più peculiari. Perché la biodiversità è la base da cui si sviluppa la 
nostra cultura e conoscerla significa capire e proteggere le radici della comunità. Il progetto si è 
articolato in una serie di foto racconti e video pubblicati sul sito del Gal in una specifica sezione dedicata 
e sui social network. Grazie al lavoro fotografico e di narrazione dell’autore, i foto racconti sono 
diventati strumenti divulgativi utili a far conoscere il paesaggio e la biodiversità di questa straordinaria 
parte del Lazio. 
 

STORIE: MESTIERI E UOMINI NELLE “TERRE DI PRE.GIO.” 
Le “Terre di Pre.Gio.” hanno un ricco patrimonio ambientale e culturale (enogastronomico, storico, 
artigianale ecc.) annodato ad una forte identità culturale. I suoi borghi conservano assetto urbanistico 
medievale integrato con il paesaggio naturale circostante. Questa identità culturale è strettamente 
collegata alle produzioni agroalimentari, che contribuiscono a dare unicità e identità a questi territori. La 
divulgazione, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e delle attività umane legate al territorio 
(artigianato, agricoltura, allevamento tradizionale ecc.) attraverso la fotografia di qualità artistica e rigore 
scientifico, può portare a un aumento di consapevolezza, senso di gestione e appartenenza da parte dei 
cittadini e delle comunità locali.  



 

Con questo auspicio nasce il progetto “Storie”, che ha previsto la produzione di materiale fotografico di 
alta qualità,  testimoniando la vita, l’attività e la resilienza di agricoltori e artigiani del territorio del GAL 
“Terre di Pre.Gio.  
Questo ambizioso progetto ha selezionato e descritto le principali attività territoriali e le persone dietro 
ad esse, creando un archivio fotografico che ha raccontato il passato e il presente delle persone dietro a 
ogni mestiere, mettendo in risalto la componente umana ed emozionale di ognuno dei protagonisti. Tutte 
queste “Storie” sono annodate tra loro da un filo conduttore, unico ed inscindibile: il legame tra uomo e 
territorio. 

PROGETTO “SAPORI DI PRE.GIO.” 
Il GAL Terre di Pre.Gio. ha tra i suoi soci 
l’Istituto d'Istruzione Superiore Professionale 
“Rosario Livatino”, con sezione alberghiera 
situata nel Comune di Cave. Da questa 
collaborazione nasce l’idea di affidare agli 
studenti e ai professori dell’Istituto Alberghiero 
Livatino di Cave le materie prime del nostro 
territorio (Tartufi, zafferano, miele, ma anche 
carni, uova, pasta e tanto altro ancora) per 
studiare e realizzare dei piatti straordinari. Tutte 
le fasi di lavorazione del piatto sono descritte e 
documentate da foto e video realizzati 
direttamente dagli studenti nel corso della 
lavorazione. Ogni ricetta è ospitata nella 



specifica sezione del sito dedicata il cui link è presente in home page. 
        

6. ESECUZIONE FINANZIARIA 

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

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

Al 31.12.2020 nessuna spesa sostenuta dai beneficiari è stata accertata in quanto nessun beneficiario 
risulta aver presentato Domande di pagamento successive agli anticipi 50%. 

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

A seguito della presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 19.4.1 costi di 
gestione e animazione propedeutica alla richiesta di anticipo sui costi di funzionamento previsti nel 
piano di sviluppo locale 2014/2020 è stata presentata nel corso del 2020 Domanda di Pagamento del 
Primo Acconto n. 04270099585 corrispondente al 26,81% del sostegno complessivo pari a € 
240.995,27 che al 31.12.2020 risulta ancora in istruttoria da parte dell’AdG Regione Lazio. 
 
 

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 
 
Non si rilevano modifiche del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.” oltre le citata Rimodulazione 
Finanziaria (approvata con Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020).  
 

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO  
 

Nel corso del 2020 è stata presentata all’AdG Regione Lazio proposta di rimodulazione delle 
risorse finanziarie residue accertate a seguito degli esiti di istruttoria sulle Domanda di 
Sostegno/Pagamento presentate dai beneficiari, a valere su 3 Tipologie di Operazione 19.2.1 4.4.1 
EDIZIONE 2020, 19.2.1 7.5.1 EDIZIONE 2019 e 19.2.1 7.5.1 EDIZIONE 2020, messe a Bando dal 
ns. GAL. Tale rimodulazione, a valere sull’annualità del piano finanziario 2020, è stata approvata dal 
CdA del GAL n. 11 e 13/2020 successivamente trasmessa e approvata dall’AdG Regione Lazio con 
Det. Dir. Reg. G13299 del 10/11/2020. 
 

 
 
 



 
9. PROGETTI ESEMPLARI  

 
A titolo esemplificativo dell’attività condotta dal GAL sul territorio, di seguito quanto realizzato 
nell’ambito dell’attività del GAL come ente promotore, co-promotore, o partner. Si comunica a seguire 
quanto realizzato nell’ambito di progetti EXTRA Mis. 19 (condotti con fondi propri dal GAL): 
 
 
Titolo del progetto 

 

FORUM LEADER 2020 e Laboratorio tematico "CLLD NEXT GENERATION - Leader come strumento 

per l’attrazione di giovani qualificati nelle aree rurali e la formazione della nuova generazione di operatori 

CLLD" 

 

 
Ambito tematico del progetto: formazione operatori CLLD, competenze e scambio di buone pratiche, 
rafforzamento delle capacità professionali a servizio delle aree interne e LEADER. 
 
Descrizione del progetto: 

Il “FORUM LEADER” è un esperimento di collaborazione fra i 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 si sta 
strutturando in “Congressi annuali”, intesi come luoghi in cui si dibatte su una serie di temi, 
precedentemente approfonditi in “Laboratori tematici”. 
Il laboratorio partecipativo "CLLD NEXT GENERATION - Leader come strumento per l’attrazione di 
giovani qualificati nelle aree rurali e la formazione della nuova generazione di operatori CLLD", che 
avrà in sé lo scopo di predisporre le prime progettazioni di Servizio Civile della RETE GAL e sarà 
poi oggetto di restituzione condivisa nell'ambito dei lavori del prossimo ForumLeader 2021 (9/11 
settembre 2021, Bisceglie-Bari, Puglia). 
Il Laboratorio è nato per occuparsi dei temi concernenti il contrasto ai fenomeni di spopolamento e 
invecchiamento della popolazione nelle aree rurali italiane, in particolare nelle più periferiche, che 
rendono difficoltosa una concreta prospettiva di sviluppo locale, nonostante gli sforzi profusi nei territori 
da diversi attori, in particolare dai GAL. 
In una stimolante analisi dei mutamenti socio-demografici, Cognard (2006) ha suggerito che questo 
processo di spopolamento, per quanto disastroso sotto molti aspetti, avrebbe in realtà creato le condizioni 
che avrebbero in seguito favorito dinamiche inverse di neo-popolamento e di ripresa economica, 
essendosi creati degli “spazi vuoti” all’interno dei quali i neo-abitanti avrebbero potuto inserirsi, 
socialmente ed economicamente. Questa tesi ricorda da vicino alcune recenti proposte teoriche di matrice 
antropologica secondo le quali la creatività culturale ha bisogno di spazio per esprimersi, ragion per cui 
una cultura “densa” – o una struttura sociale forte – agevola la creatività meno di quanto faccia una 
cultura impoverita (o una struttura sociale debole). 
Il nostro Laboratorio, dunque, esplorerà sotto diverse prospettive la possibilità che lo Spazio Rurale 

italiano, in gran parte svantaggiato dal lato dalla sua maggiore fragilità demografica, possa dall’altro lato 
essere invece paradossalmente avvantaggiato dai maggiori spazi di creatività – economica oltre che 
culturale – prodotti dallo spopolamento. 



Dal Convegno “La nuova centralità della montagna”, promosso dalla Società dei Territorialisti/e 
(Camaldoli, Novembre 2019), è emersa la definizione di "neopopolamento", proprio ad 
indicare  questa sorta di potenziale “controesodo” dalle zone di crisi dell'Italia in trasformazione, alla 
ricerca di nuovi stili di vita, di produzione e di consumo, ponendo l'attenzione sul valore e sulle 
potenzialità dei territori rurali come spazio di vita peculiare e unico per chi ci abita (o ci potrebbe abitare) 
e per chi ci lavora (o ci potrebbe lavorare) e come patrimonio territoriale (ambientale, paesaggistico, 
storico-culturale, insediativo, di saperi locali, di risorse utili, di forme comunitarie di autogoverno) di cui 
siamo tutti beneficiari e responsabili.  

Un fenomeno nel quale i GAL possono giocare un decisivo ruolo legato, in particolare, 

all'attrazione di competenze alte e qualificate, programmando insieme e scambiandosi buone 

pratiche, potendo contare, come base di lavoro, sul quanto già portato avanti già dal 2018 dalla Rete dei 
GAL dell’Appennino nell’ambito della strategia denominata provocatoriamente "Erasmus 
dell’Appennino", che ha già definito due azioni cardine: 
– per i "più giovani" e ancora in fase di formazione: Adesione all'Albo Nazionale di Servizio Civile 

Universale (che attualmente coinvolge una rete di 19 GAL appenninici 
(https://serviziocivile.gov.it/main/area-enti-hp/albo-scu.aspx), requisito ottenuto nel gennaio, che 
consentirà entro il prossimo 30 aprile, data di scadenza del relativo Bando 2021, di presentare i primi 
progetti per complessivi 50 ragazzi (età: 20/25 anni, target di riferimento: laurea triennale/frequenza 
laurea magistrale) da impiegare nei nostri GAL a supporto di attività comunicative, formative e 
relazionali coordinate sul territorio nazionale; 
– per i più "formati", al termine del percorso Universitario: stipula di un Accordo di Programma per lo 

svolgimento di Tirocini universitario e post lauream che attualmente coinvolge, in via sperimentale, 3 
GAL (Terre di Pre.Gio, Majella Verde, Alto Molise) + 3 Atenei (Roma Tor Vergata, UniMolise, 
Università di Teramo), di 3 Regioni italiane diverse (Lazio, Abruzzo, Molise) e che si potrebbe in futuro 
estendere all'intero territorio nazionale, consentendo al neolaureato di applicare in un contesto attivo e 
“protetto”, rappresentato dai Gruppi di Azione Locale aderenti, le competenze e le tecniche apprese, 
acquisendo pratica effettiva nell’applicazione di modelli di consulenza professionale ad ampio spettro, 
praticati in contesti reali.  
Risultati: 
Nell'ambito di tale esperienza, giovani qualificati potrebbero dunque avere l'occasione di scoprire ed 
esplorare le opportunità professionali che i "vuoti" attualmente riscontrabili negli Spazi Rurali possono 
offrire loro, valutando l'ipotesi di far parte di quel "neopopolamento qualificato", che tanto occorre anche 
per garantire la giusta "alternanza generazionale" negli staff dei nostri GAL e, più in generale, per 
formare una nuova generazione di operatori CLLD. 
Beneficiari: Ragazze e ragazzi 
Fonte di finanziamento 

Il progetto è finanziato con fondi propri del GAL “Terre di Pre.Gio.”  
Link utili 

 
 
 

Titolo del progetto 

PROGETTO Societa’ CONSORTILE “Terre di PreGio” 

 
Obiettivo generale del progetto: Incremento del benessere economico - attenuare gli effetti della congiuntura 
economica e pandemica, rafforzare la competitività delle imprese e territoriale, favorire l’introduzione di 
innovazioni organizzative, di nuovi processi e di prodotto. 
Ambito tematico del progetto: imprese, innovazione, rafforzamento della rete territoriale; incremento della 
competitività, ridefinizione dell’immagine territoriale. 



Le parole chiave degli incontri: conoscere, valutare, selezionare, gradualità, km 0, piano di marketing, 

formazione, sottoproduzione, logistica, ciclo dei costi, Imprenditore Agricolo, vendita diretta, 

aggregazione, vincoli di contratto, distributori, prodotto, territorio, paniere. 
Descrizione del progetto: 

La grave situazione pandemica ci pone nella necessità di sviluppare strategie di sviluppo locale in grado 
di dare un contributo operativo importante alle imprese locali in forte sofferenza, 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. 
A partire da tali obiettivi prioritari e riprendendo gli elementi portanti che avevano caratterizzato 
l’Evento “Un invito a cena – Produttori e Ristoratori si incontrano a cena”, dello scorso Lunedì 02 
Dicembre 2019 presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Rosario Livatino” di Cave, il Gruppo di 
Azione Locale “Terre di PreGio” il GAL ha pensato di organizzare una serie di incontri, in 
videoconferenza, per riprendere le tematiche avviate, rilanciando proposte e spunti di discussione, al fine 
di promuovere i prodotti agricoli e dare valore agli sforzi che ogni giorno compiono le aziende agricole e 
agrituristiche del territorio del GAL. 
Gli incontri si sono tenuti nei giorni: 4, 5, 6, 7, 11,12, 13,14,15 maggio 2020; 4, 12 giugno 2020; 16 
luglio 2020; 6 agosto 2020; 28 settembre 2020. 
Tali appuntamenti sono stati un trampolino di lancio per l’individuazione e la definizione di nuovi canali 
di comunicazione, vendita e programmazione di future piattaforme di dialogo, per un lavoro di più ampio 
respiro, in grado di far cogliere al territorio tutte le possibili occasioni che in futuro il mercato presenterà, 
costruendo, inoltre, un’immagine territoriale che possa essere maggiormente appetibile per la definizione 
di una destinazione turistica in grado di innescare un’economia locale rurale. 
Su tali presupposti, gli incontri si sono configurati come momenti di programmazione partecipata, dove 
tutti i partecipanti hanno suggerito e avviato una nuova realtà per il territorio: la Consortile “Terre di 
PreGio”. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la costituzione della nuova realtà imprenditoriale 
sono a partire dalla definizione delle relazioni territoriali: il rafforzamento della collaborazione tra 
aziende, l’individuazione di possibili vie di collaborazioni continuative tra le aziende, la definizione di 
azioni per cogliere le opportunità del mercato individuando problematiche comuni alle aziende e 
soluzioni comunitarie con l’avvio di nuovi canali di distribuzione dei prodotti. 
 
Beneficiari: Imprese locali. 
Fonte di finanziamento 

Il progetto è finanziato con fondi propri del GAL “Terre di Pre.Gio.”  
Link utili 
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 CONCESSO  RICHIESTO 
 (Atto di Concess.)  (Domanda Pag.to) 

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                 98.140,00 €                 49.070,00 €             49.070,00 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

99.990,00 
 €                                   -   

7.4.1_2020               148.623,12 €                              -   €                          -   €  IMPORTO DA ACCERTARE 

7.5.1_2020               295.947,92 €               147.973,96 €           147.973,96 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

299.994,30 
 €                                   -   

7.6.1_2019                 85.430,54 €                 42.715,27 €             42.715,27 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

99.000,00 
 €                                   -   

7.5.1_2020               296.456,13 €               148.228,06 €           148.228,06 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

300.000,00 
 €                                   -   

7.6.1_2019                 98.567,29 €                 49.283,64 €             49.283,64 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

98.997,33 
 €                                   -   

SARACINESCO 7.5.1_2019               182.680,44 €                 87.864,35 €             87.864,35 €   Importo accertato su concesso 199.364,71           1.000,68 € 

7.5.1_2020               207.105,38 €               103.552,47 €           103.552,47 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

240.000,01 
 €                                   -   

7.4.1_2020                 87.253,09 €                              -   €                          -   €  IMPORTO DA ACCERTARE 

7.5.1_2020               193.266,06 €                 96.633,03 €             96.633,03 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

200.000,00 
 €                                   -   

4.4.1_2020                 95.030,50 €                 47.515,25 €             47.515,25 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

100.000,00 
 €                                   -   

7.4.1_2020                 84.559,29 €                              -   €                          -   €  IMPORTO DA ACCERTARE 

7.5.1_2020               208.793,86 €               104.396,93 €           104.396,93 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

240.000,00 
 €                                   -   

7,4,1_2020                 92.206,97 €                              -   €                          -   €  IMPORTO DA ACCERTARE 

              118.532,39 €           118.532,39 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

240,000,00 
 €                                   -   

                94.825,85 €                          -   €  Acconto 40%  €                                   -   

SAMBUCI 7.5.1_2020                                            -   €                                           -   €                                           -   € DECADENZA TOTALE  €                                   -   

7.6.1_2019                 97.824,15 €                 48.912,08 €             48.912,08 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

99.000,00 
 €                                   -   

              145.987,96 €           145.987,96 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

300,000,00 
 €                                   -   

                53.402,49 €                          -   €  Acconto 18,29%  €                                   -   

7.4.1_2020                 75.044,52 €                              -   €                          -   €  IMPORTO DA ACCERTARE 

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 €             47.213,70 €  Importo accertato  €                                   -   

4.4.1_2019                              -   €                              -   €                             -   € Domanda di rinuncia n. 04280012891  €                                   -   

6.4.1_2019               119.859,59 €                 59.929,00 €             59.929,00 €  Importo accertato  €                                   -   

                23.175,00 €             23.175,00 €  Importo accertato  €                                   -   

                  8.276,50 €                          -   €  Acconto 30%  €                                   -   

Soc. Agr. SANVITIS 6.4.1_2020                 53.349,21 €                              -   €                          -   €  Importo accertato  €                                   -   

CERRETO LAZIALE

GENAZZANO

7.5.1_2020               237.064,78 € 

Soc. Agr. MANU 6.4.1_2019                 46.350,96 € 

Soc. Agr. AGROMNIA

PISONIANO

7.5.1_2020               291.975,92 € 

CICILIANO

OLEVANO ROMANO

GERANO

ANCORA DA 

RIMODULARE

SAN VITO ROMANO

BENEFICIARIO MISURA  PAGATO NOTE

CAVE

CAPRANICA 

PRENESTINA



Soc. Agr. VINCENTI D. 6.4.1_2020                 13.542,09 €                              -   €                          -   €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. ZANINOTTO 6.4.1_2020               142.829,16 €                              -   €                          -   €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. LOLLO 6.4.1_2020               179.640,94 €                              -   €                          -   €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. DE SIMONE 6.4.1_2020                 68.710,49 €                              -   €                          -   €  Importo accertato 

Soc. Agr. FALANESCA 6.4.1_2020               161.462,70 €                              -   €                          -   € DA DEFINIRE: ammesso € 178.771,23

SUBTOTALE 19.2 4.071.000,00 €        1.634.916,66 €        1.000,68 €
AVANZAMENTO 19.2 100,00 % (100%) 40,16%

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

              359.600,00 €           359.600,00 € Anticipo 40%
              240.995,27 €           240.995,27 € I Acconto 26,81%
              118.515,23 €                          -   € II Acconto 13,18%

TOTALE 5.000.000,00 €        2.384.027,16 €        2.109.007,09 €    
AVANZAMENTO 100,00% 47,68% 44,18% (su 40%)

              899.000,00 € 19.4.1
GAL


