
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano  

G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” 

Verbale n. 1 del 29.03.2022 

 L’anno duemilaventidue il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 18.50, viste le 
disposizioni normative legate all’emergenza “Coronavirus/COVID 19”, si è svolto in modalità mista 
presenza e tele/videoconferenza, mediante collegamento “Skype”, il Consiglio di Amministrazione 
del GAL debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Relazione annuale 2021 avanzamento PSL “Terre di Pre.Gio.”; 

3) Proposta di rinnovo cariche CDA e Collegio Revisori per il triennio 2022-2024; 

4) Approvazione Bilancio 2021 e previsionale 2022; 

5) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL – Misura 19.2.1: analisi dello stato 

dei progetti finanziati ed eventuale scorrimento delle graduatorie; presa d’atto Liste 
di Pagamento 2021; 

6) Lista n. 3 Atti di Concessione Mis. 7.4.1, ann. 2020: scorrimento di graduatoria e 

concessione finanziamento al beneficiario Comune di Saracinesco; 

7) Presa d’atto costituzione “Associazione Scuola Italiana dello Sviluppo Locale”; 
8) Rinnovo contratto Middei – Animatore Junior progetto “Natura e Biodiversità”; 
9) Attivazione Tirocinio post lauream Dott.ssa Lucrezia Trovato; 

10) Attivazioni corsi professionali Confagricoltura: valutazione eventuale contributo 

GAL; 

11) Mandato per sostituzione utenza telefonica;  

12) Rinnovo polizza assicurativa Amministratori e Responsabili GAL. 

13) Varie ed eventuali. 

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

NOME E COGNOME SOCIO PRESENTI  ASSENTI  
1. ANGELO LUPI COMUNE DI CAVE  X (in presenza)  
2. MASSIMO 

SEBASTIANI  
ASSOCIAZIONE 
“ASSOLIVOL” 

X (in videoconferenza)  

3. MARIO TUCCI BCC DI BELLEGRA X (in videoconferenza 
entra alle ore 19:05) 

 

4. PIERO RICCARDI  Ass. STRADA DEL 
CESANESE DI OLEVANO 

X (in videoconferenza)  

5. FRANCESCA LITTA  SLOWFOO-CONDOTTA 
TERRE DEL CESANESE 

 X 



 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori i Sigg; 

NOME E COGNOME COLLEGIO REVISORI DEI 
CONTI 

PRESENTI  ASSENTI  

1. MARCELLO 
MASSIMO FIORINI 

PRESIDENTE  X (in presenza)  

2. GOFFREDO 
PROIETTI  

REVISORE X (in presenza)  

3. GERMANA TESTA  REVISORE  X 

Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario 
verbalizzante il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) Francesco Settimi. Il Presidente, 
verificata la regolarità della convocazione del CdA, dichiara validamente costituita l’assemblea ed 
aperta la seduta. Prende la parola il Presidente, Angelo Lupi, il quale, dopo aver invitato ai sensi 
dell’art. 79 comma II del Dlgs. 267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione in caso di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 
grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all’O.d.G.  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

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

Il C.d.A. approva all’unanimità il verbale del Consiglio n.14 del 14.12.2021. 

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

Alle ore 19:05 entra in riunione il Consigliere Mario Tucci (in videoconferenza). 

2) Relazione annuale 2021 avanzamento PSL “Terre di Pre.Gio.”; 

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 all’AdG una Relazione sullo stato di attuazione del 
PSL redatta da ogni GAL secondo il Modello “Allegato 5” al suddetto manuale; prende la parola il 
DT che illustra la relazione relativa all’annualità 2021, 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: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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; 
vista la “Relazione annuale sullo stato d’attuazione del PSL” 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; 
ritenuto provvedere in merito all’approvazione della Relazione, da sottoporre in ratifica 
dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile; 



 

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 2021- allegata al 
presente atto (Allegato 1) 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 sottoporre la Relazione alla ratifica nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci; 
4) di dare mandato al DT di procedere alla trasmissione del suddetto atto agli uffici regionali di 
competenza. 
 

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

 
3) Proposta di rinnovo cariche CDA e Collegio Revisori per il triennio 2022-2024. 

Il Presidente comunica al C.d.A. la scadenza del mandato del Consiglio, come previsto 
dall’Art. 26 dello Statuto, e del Collegio dei Revisori, così come previsto dall’Art. 7 dell’Atto 
Costitutivo. Il Presidente propone agli altri Consiglieri, per mantenere una continuità operativa nella 
fase finale di attuazione della programmazione in corso, di proporre alla prossima Assemblea dei 
Soci di riconfermare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne preventivamente 
acquisita la disponibilità. 

Per quanto attiene invece, la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori, il Presidente 
propone al C.d.A. di avanzare in Assemblea Soci l’ipotesi di avvalersi per il prossimo triennio di un 
Revisore Unico, in vece dell’attuale Collegio, al fine di favorire la funzionalità e la snellezza 
operativa del G.A.L nella parte finale della programmazione nella quale, di fatto, tutti i procedimenti 
amministrativi e finanziari sono già impostati (nonché puntualmente verificati nel corso degli Audit 
e dei Controlli in Loco effettuati dall’A.d.G. regionale) e non presentano particolari esigenze di 
verifica. Il Presidente propone inoltre di riconoscere le maggiori responsabilità funzionali attribuite 
all’eventuale Revisore Unico mediante una indennità annua di € 3.500,00 (oltre IVA di legge), 
dunque maggiorata rispetto all’emolumento attualmente riconosciuto al Presidente del Collegio 
(pari ad € 3.000,00 oltre IVA di legge). 

Questa modifica relativa all’Organo di Revisione potrebbe dunque produrre dei risparmi pari a 
ca. € 4.500,00 annue (dunque, 9.000,00 € nel biennio 2022-2023, periodo residuo di eleggibilità 
delle spese GAL riconosciute dalla Mis. 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020 e, dunque, coperte da 
finanziamento regionale); tale somma potrebbe consentire di far fronte ad un eventuale 
allungamento dei contratti dello Staff Tecnico del G.A.L. attualmente vigenti (scadenza: 
30/06/2023) in ragione di un protrarsi al secondo semestre 2023 delle esigenze operative della 
programmazione in corso, oppure potrà costituire un fondo cassa utilizzabile per porre in atto una 
strategia di comunicazione atta a testimoniare, al concludersi della programmazione, alle comunità 
del G.A.L. di quanto prodotto con l’attuazione del PSL “Terre di PreGio”. 

   
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 
 

DELIBERA 
1. di proporre all’Assemblea Soci, nella prima seduta utile, la conferma integrale per il triennio 

2022/2025 dell’attuale organico del C.d.A. del G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, tanto nella 
composizione dei 5 elementi, quanto nella attribuzione delle cariche; 

2. di dare atto di aver acquisito la disponibilità dei consiglieri e di confermare la rinuncia ad 
ogni gettone di presenza/rimborso per le attività espletate nell’ambito di detta carica; 



 

3. di proporre all’Assemblea Soci, nella prima seduta utile, la modifica della definizione 
dell’Organo di revisione, passando da una forma collegiale al Revisore Unico per le 
motivazioni sopra richiamate e la palese utilità strategica dei risparmi conseguiti, 
individuando, a votazione assembleare, il nominativo all’interno della rosa dei tre attuali 
revisori. 

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

4) Approvazione Bilancio 2021 e previsionale 2022. 

Il Presidente invita il RAF, Dott. Francesco Settimi, a illustrare il rendiconto al 31.12.2021 come 
da schema di bilancio 2021 (Allegato 2). Il RAF effettua una presentazione del rendiconto (inviato 
preliminarmente a tutti i Consiglieri), evidenziando le entrate e le spese registrate in contabilità.  
Quindi i costi che sono stati ripianati con risorse proprie dell’Associazione, derivanti dalla raccolta 
delle quote sociali annuali, sono riferibili esclusivamente a quelli non rendicontabili a valere sulla 
Misura 19.4.1 sdel PSR Lazio 2014/2020 e sono ammontanti a circa Euro 15.791,29.  

Riprende la parola il RAF il quale espone il previsionale dell’anno 2022 (Allegato 3), il quale 
prevede, oltre alle spese di gestione e di animazione, che saranno rendicontate alle Regione 
Lazio, le spese associative, che consistono nelle spese per l’assicurazione, per la partecipazione 
ad eventi, manifestazioni e fiere e per l’attivazione di tirocini. Esaurita la presentazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

APPROVA 
 

Il rendiconto 2021, di cui all’allegato 2, e il previsionale 2022, di cui all’allegato 3, parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

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

5) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del PSL – Misura 19.2.1: analisi dello stato 

dei progetti finanziati ed eventuale scorrimento delle graduatorie; presa d’atto Liste 
di Pagamento 2021. 

Il Presidente passa la parola al DT che introduce il tema presentando una tabella riassuntiva 
(Allegato 4) atta a definire la situazione alla data odierna relativa. Il DT illustra, nella prima colonna, 
il novero attuale dei beneficiari di Atti di Concessione già emanati 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 del Consiglio di Amministrazione 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.  
Proseguendo nella illustrazione della Tabella Allegato 4, il DT illustra ai Consiglieri quanto segue: 

Alla data odierna il GAL ha contratto impegni giuridicamente vincolanti, mediante 
emanazione delle relative GRADUATORIE DI AMMISSIBILITA’ A FINANZIAMENTO, del 97,54% 
dell’importo disponibile a valere sulla SottoMisura 19.2., corrispondente 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 pari a 
3.970.866,36 €, ovvero pari al 97,54% del totale.  

Il DT previa condivisione del prospetto delle Domande di Pagamento sinora presentate al 
GAL (quarta colonna della Tabella, Allegato 4) e degli importi effettivamente erogati ad oggi (quinta 
colonna della Tabella Allegato 4) segnala che l’avanzamento annoverabile del primo indicatore e 
pari a € 3.675.196,16, pari al 73,50%, inclusa la Mis. 19.4; del secondo indicatore richiamato ad € 
3.197.385,53, pari al 63,95% inclusa la Mis. 19.4.  



 

Concludendo l’argomento, il DT propone al CdA di procedere ulteriormente sullo 
scorrimento della graduatoria del Bando 2020, Mis. 7.4.1, che include ancora due progetti 
dichiarati ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse. In particolare, il DT propone di 
procedere alla richiesta di trasformazione dei due progetti, presentati rispettivamente dal Comune 
di Cerreto Laziale e dal Comune di San Vito Romano e valutati in forma preliminare, in 
progettazioni Esecutive, immediatamente cantierabili, onde disporre, in tempi ancora utili, di 
progetti potenzialmente finanziabili mediante l’ulteriore accumulo di risparmi accertati con il 
procedere della presentazione delle diverse Domande di Pagamento del Saldo Finale afferenti ai 
progetti in via di completamento (in tutte le misure e bandi) oppure con eventuali risorse 
aggiuntive, che teoricamente potranno essere rese disponibili nei prossimi mesi dall’A.d.G. 
regionale. 

Il DT, inoltre, su invito del Presidente, illustra al CdA la composizione delle liste di 
pagamento n. da 6 a 10/2021 comprese (Allegati 5-9) contenenti le Domande proposte al 
Pagamento da parte del GAL nell’annualità 2021; le 5 liste si riferiscono alle Domande di Anticipo 
50% su progetti finanziati sui Bandi 2020 (Mis. 6.4.1, 4.4.1, 7.4.1) e Acconti Bandi 2019 e 2020 
(Mis. 7.5.1, 6.4.1, 7.4.1). Queste liste risultano, ad oggi, tutte correttamente liquidate dalla Regione 
Lazio e saldate da OP AGEA, CONTRIBUENDO ALL’AVANZAMENTO SULLA MIS. 19.2.1 
REGISTRATO DAL GAL  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, prendendo atto di quanto riferito dal DT: 

DELIBERA 

- di prendere atto con soddisfazione dello stato di avanzamento della programmazione finanziaria 
del PSL “Terre di PreGio”, del tutto in linea con le tempistiche programmate; 

- di dare mandato al DT di procedere alla richiesta di progettazioni Esecutive, 
immediatamente cantierabili, ai due beneficiari potenzialmente attivabili con ulteriore scorrimento 
della graduatoria del Bando 2020, Mis. 7.4.1, onde disporre, in tempi ancora utili, di progetti 
potenzialmente; 

- di ratificare le Liste di Pagamento (n. da 6 a 10/2021) rilasciate nel 2021, così come composte da 
DT e ratificate dal RAF. 

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

6) Lista n. 3 Atti di Concessione Mis. 7.4.1, ann. 2020: scorrimento di graduatoria e 

concessione finanziamento al beneficiario Comune di Saracinesco; 

Il Presidente invita il DT a presentare il punto in oggetto. Il DT presentando i risparmi 
ricavati dalla presentazione delle Domande di Pagamento degli Acconti Intermedi e Saldi finali 
pervenute da parte dei Beneficiari, come accertati mediante idonea procedura di Rimodulazione, 
approvata dalla Regione Lazio con Determinazione regionale 4 marzo 2022, n. G02428 e propone 
lo scorrimento della graduatoria delle Domande di Sostegno presentate a valere sulla Misura 
19.2.1 7.4.1 annualità 2020. Il DT presenta l’esito dell’istruttoria chiusasi con verifica del 
funzionario istruttore in merito alla Domanda di Sostegno 04250087121 presentata dal Comune di 
Saracinesco, pervenute in relazione alla Misura in 19.2.1 7.4.1, annualità 2020 

Visti: 

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre 
di PreGio”;  
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;  



 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra 
l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la 
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;  

- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;  

Richiamate: 

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. 
Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di 
sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;  

- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. 
N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per 
complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di Pre.Gio.” del Gruppo di Azione Locale dei Monti 
Prenestini e Valle del Giovenzano”;  
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 
attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;  

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 ad oggetto “Disposizioni regionali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a 
investimento”;  
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";  

Visti inoltre, 

- il Bando Misura 19.2.1 7.4.1 (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) per la presentazione delle domande di 
finanziamento per la “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base 
per la popolazione rurale”; 
- la delibera del CdA n. 15 del 06/11/2020 con la quale è sono state approvate le risultanze dei 
controlli amministrativi delle domande di sostegno ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, 
presentate a valere sulla Tipologie di Intervento 19.2.1 7.4.1; 

- la Determina del Direttore Tecnico n. 16 del 05.09.2021 avente per oggetto la nomina 
dell’Istruttore amministrativo per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di 
sostegno – Misura 19.2.1 7.4.1 (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) annualità 2020;  

- la documentazione relativa all’istruttoria tecnica relativa alla Domanda di Sostegno presentata dai 
beneficiari a valere sul BANDO PUBBLICO (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): MISURA 19. - Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER SOTTOMISURA 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia 
SLTP TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, 
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” (art. 19 del 
Regolamento (UE) N. 1305/2013); 



 

- la documentazione relativa alla istruttoria effettuata sulla domanda di sostegno Mis. 19.2.1 7.4.1 
N. CUAA: 86001790582, N. DOMANDA SIAN 04250087121 presentata dal Comune di 
Saracinesco; 

- le Deliberazioni CdA n. 2/2021 che ha già approvato la prima lista di progetti Ammissibili e n. 
3/2021 che ha già approvato la seconda lista di progetti Ammissibili a valere sul Bando Pubblico in 
oggetto; 

Preso atto: 

della conclusione di ogni fase del procedimento istruttorio relativo alle suddette domande di 
sostegno 

Visti, pertanto, gli atti citati, presentati dal DT; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di prendere atto degli esiti istruttori presentati dagli istruttori nominati e di approvare la terza lista 
delle Domande di Sostegno ammissibili e finanziabili, aggiornando contestualmente la lista 
generale a valere sul Bando della Misura 19.2.1 7.4.1 ann. 2020 (Allegati 10-11). 

- di procedere all’emanazione del PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 45 DEL 
30/03/2022, Beneficiario COMUNE DI SARACINESCO Mis. 19.2.1 7.4.1, Codice CUAA: 
86001790582, N. DOMANDA SIAN 04250087121 presentata (rilascio informatico) in data 
02.09.2021 prot. AGEA.ASR.2020.1026727 del 02/09/2020, Codice Unico di Progetto (CUP): 
B91E20000170002, Costo totale dell’investimento ammesso: € 108.257,03 
(centottomiladuecentocinquantasette,03 euro), Contributo totale concesso: € 108.257,03 
(centottomiladuecentocinquantasette,03 euro); 

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

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

7) Presa d’atto costituzione “Associazione Scuola Italiana dello Sviluppo Locale - 

SISL”.  
Il Presidente invita il DT ad illustrare il punto all’ordine del giorno. Il DT comunica al 

Consiglio che il giorno 23 febbraio è nata la “Associazione Scuola Italiana dello Sviluppo Locale” 
della quale il GAL “Terre di Pre.Gio.” è socio fondatore, sulle premesse condivise ed approvate 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta n. 3 del 02.12.2021. L’Associazione si configura come 
processo di elaborazione di una proposta concreta, immediatamente attuabile da parte dei GAL 
aderenti, di un programma formativo su scala nazionale. Progettare e sperimentare un sistema 
organico di attività formative ed educative (corsi di formazione, scuole estive, tirocini, stage, ecc.) 
creata dai GAL con funzione di Scuola dello Sviluppo Locale, finalizzata al completamento della 
formazione (profili professionali) di giovani professionisti utili ai programmi «CLLD». 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di prendere atto favorevolmente dell’avvenuta costituzione della “Associazione Scuola Italiana 
dello Sviluppo Locale - SISL”, di cui il GAL è stato ispiratore sin dalle premesse acquisite con 
l’informale Rete dei GAL dell’Appennino, oggi sciolta all’interno della nuova Associazione; 

- di demandare al Presidente l’incarico di rappresentare il GAL “Terre di Pre.Gio.” all’interno 
dell’Associazione “SISL”; 

- di demandare al RAF il pagamento della dovuta quota associativa, come da Statuto della “SISL”. 



 

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

8) Rinnovo contratto Middei – Animatore Junior progetto “Natura e Biodiversità”; 
Il DT riferisce al Consiglio che il Piano di Sviluppo Locale “Terre di PreGio” contempla, 

all’interno del quadro economico approvato, risorse economiche finalizzate alla divulgazione e 
disseminazione dei risultati ottenuti negli anni di dispiegamento della Strategia. A tal fine, con 
Deliberazione CdA n. 2 del 30/01/2020, è stata approvata la realizzazione del progetto di ricerca 
denominato “Natura e Antropologia nelle Terre di PreGio”, le cui prime annualità sono state 
realizzate nel corso degli anni 2020-2021. 

L’obiettivo di questo progetto scientifico fotografico è quello di narrare la biodiversità e il 
paesaggio del territorio del GAL, (per i dettagli: vedi Del. CdA n. 2 del 30/01/2020 e relativo 
Allegato). 

Il territorio del GAL, si contraddistingue per la biodiversità: gli ambienti naturali e quelli agrari 
sono ecosistemi importanti per il mantenimento del patrimonio tangibile e intangibile della 
collettività. Attraverso immagini fotografiche ad alto impatto estetico, questo progetto racconterà il 
ciclo stagionale della biodiversità che ogni anno si riapre nei territori del GAL e si darà rilevanza 
agli aspetti peculiari che caratterizzano gli ambienti più caratteristici e legati alla maggiore 
consapevolezza della biodiversità naturale e agraria. Questo progetto di divulgazione ambientale 
vuol far conoscere alla comunità che vive nell’area il suo territorio: le specie vegetali e animali 
selvatiche che lo abitano, 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 articolerà in una serie di foto racconti e video che verranno pubblicati sul sito 
del GAL e sui social network. In linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con l'Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici, la strategia comunitaria sulla biodiversità, questo progetto, si 
prefigge come obiettivo di riportare al centro la biodiversità anche in vista della nuova strategia 
europea per il 2030. La strategia sposta l'attenzione dal prevenire il degrado degli ecosistemi e la 
perdita della biodiversità verso il ripristino effettivo per riportare la natura al centro della comunità. 

Nell’ambito della programmazione delle attività di disseminazione, dunque, si propone di 
confermare e proseguire la realizzazione del progetto fotografico a tema naturalistico, finalizzato 
alla creazione una serie di strumenti divulgativi (blog, catalogo ecc.) utili a far conoscere il 
paesaggio e la sua biodiversità come valore aggiunto per le aziende agricole del nostro territorio. 

Nella seconda parte dell’annualità 2022, inoltre si provvederà all’elaborazione delle 
modalità e dei materiali che porteranno, nel primo semestre del 2023, alle diverse iniziative per 
raccontare il progetto NATURA: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO NELLE “TERRE DI PRE.GIO.” 
alle comunità del GAL. 

Per la realizzazione di quanto detto è possibile avvalersi di professionisti presenti all’interno 
della short list di collaboratori “Junior” per lo svolgimento di attività a supporto al piano di 
Comunicazione e Animazione, nella figura del Dott. Libero Middei, autore del progetto relativo alla 
nuova annualità (Allegato 12). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, prendendo atto di quanto riferito: 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 
- di approvare la prosecuzione del progetto in epigrafe come presentato (Allegato 12); 
- di dare mandato al Presidente e agli uffici tecnici della predisposizione dei nuovi contratti, in 
forma analoga e di pari importo con quelli previsti nell’annualità 2021. 

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

all’ordine del giorno. 

9) Attivazione Tirocinio post lauream Dott.ssa Lucrezia Trovato. 

 Il Presidente invita il DT a procedere con l’illustrazione del punto. Il DT riferisce come, in 
data 4 marzo 2022, abbia ricevuto una comunicazione dalla Dott.ssa Lucrezia Trovato, 
neolaureata (Laurea Magistrale) in Scienze Agrarie e Ambientali del DAFNE - Università della 



 

Tuscia di Viterbo nella quale veniva richiesta al GAL la possibilità di strutturare un progetto di 
tirocinio post lauream da realizzarsi nell’annualità 2022 presso il nostro GAL incentrato 
sull’acquisizione delle nozioni derivanti dalle implicazioni sulla nostra programmazione di 
prestazioni professionali agronomiche (stime varie, piani di investimento, assistenza agricola alle 
aziende, redazione di piani d'impresa etc.). Lavorando sulla cosa, è però emersa l’impossibilità di 
strutturare un tale progetto di tirocinio, data la notevole distanza chilometrica intercorrente tra la 
sede di residenza della Dott.ssa Trovato e la sede GAL, che rende impossibile stanziare una 
indennità di tirocinio in grado di coprire i costi vivi di trasferta. 

Il DT propone al Consiglio, data l’impossibilità suddetta di poter avviare un vero e proprio 
tirocinio post lauream, di attivare una collaborazione semplice con la Dott.ssa Lucrezia Trovato, 
che andrebbe ad affiancare lo sportello di consulenza alle aziende agricole presso la sede del GAL 
“Terre di Pre.Gio.”, recentemente attivato con il socio ConfAgricoltura. Si propone il conferimento 
di un semplice rimborso spese chilometrico, calcolato in base al tariffario ACI aggiornato, per la 
tratta intercorrente tra il luogo di residenza della Dott.ssa Trovato e la sede GAL (valutabile in ca. 
60,00 euro per ogni giornata di collaborazione). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, prendendo atto di quanto riferito: 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la collaborazione con la Dott.ssa Lucrezia Trovato; 

- di approvare il rimborso spese chilometrico, calcolato in base al tariffario ACI aggiornato, per la 
tratta intercorrente tra il luogo di residenza della Dott.ssa Trovato e la sede GAL (valutabile in ca. 
60,00 euro per ogni giornata di collaborazione); 

-  di dare mandato al Presidente e agli uffici tecnici della predisposizione di tutti gli atti correlati. 

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

 
10) Attivazioni corsi professionali Confagricoltura: valutazione eventuale contributo 
GAL.  

Il Presidente inviata il Responsabile dell’Animazione ad illustrare il punto in oggetto. Il 
Responsabile dell’Animazione informa il CdA che lo staff del GAL, nelle ultime settimane, ha 
condotto, nell’ambito delle campagne di animazione territoriale costantemente in atto a cura del 
nostro GAL, una analisi dei fabbisogni formativi delle aziende agricole del territorio.  

Per capire quali interventi occorresse maggiormente avviare, per rispondere in modo preciso e 
attento alle esigenze formative del mondo agricolo del territorio, è stata condotto un’analisi 
puntuale mediante la somministrazione di un questionario a più sezioni. Che ha coinvolto 90 
aziende agricole. Le risultanze consentono di individuare nella fase amministrativa e nelle attività 
per innovare i prodotti e i processi aziendali le tematiche che più stanno a cuore alle aziende del 
territorio. Queste ultime hanno manifestato un fabbisogno formativo specifico in modo netto: 
Patentino Trattori (59,3% del campione intervistato); Corso HCCP (48,1% del campione 
intervistato). 

Il nuovo socio del GAL, Confagricoltura di Roma, allo scopo contattato, si è messo subito a 
disposizione per tutte le imprese agricole presenti nel nostro territorio, al fine di compensare le 
richieste formative aziendali emerse, anche in considerazione del fatto che, dal primo marzo 
scorso, è stato avviato con il suddetto socio un nuovo servizio, lo Sportello Agricoltura GAL “Terre 
di Pre.Gio.” che offre alle imprese agricole e agli agricoltori una puntuale e precisa assistenza nelle 
questioni di carattere Tecnico ed Economico, Fiscale, Legale, Sindacale, nonché Amministrativo -
gestionale legato al mondo agricolo. 

Grazie alla collaborazione con il nuovo socio Confagricoltura, si è evidenziata la possibilità di 
organizzare fin da subito questi corsi di formazione, che rappresentano un’immediata risposta ai 
fabbisogni chiaramente evidenziati dall’indagine condotta, senza vincolo di affiliazione per i fruitori. 



 

Pertanto si propone al Consiglio di Amministrazione di valutare la possibilità di sostenere tale 
azione ed eventualmente di finanziare (totalmente o parzialmente) la realizzazione di questi corsi, 
al fine di migliorare il livello di formazione e la qualità del servizio erogato dalle nostre soprattutto in 
un momento storico così difficile. 

Si apre la discussione tra i Consiglieri; il Consigliere Riccardi si dichiara contrario alla proposta 
in quanto costituisce alterazione nel mercato dell’offerta formativa liberamente disponibile, creando 
delle inaccettabili condizioni di vantaggio per l’organizzazione di categoria ConfAgricoltura a 
scapito delle altre (Coldiretti, CIA) o di operatori che erogano formazione in generale. Interviene il 
DT illustrando come la proposta di collaborazione in particolare con ConfAgricoltura nasca dallo 
status di Socio di questa organizzazione e dall’impegno fattivo posto a favore delle aziende 
territoriali con lo strumento citato dello “Sportello Agricoltura”, e di come ciò possa determinare una 
distinzione rispetto alla posizione nei confronti del GAL di organizzazioni consimili. 

Il Consigliere Sebastiani, dichiarandosi parimenti contrario, segnala come ciò può creare un 
precedente rispetto al finanziamento diretto del GAL di azioni promosse da singoli soci della 
compagine associativa, determinando, di fatto, l’esigenza di finanziare in futuro altre azioni 
proposte dai soci o in collaborazione con i medesimi.  

Dopo approfondito dibattito tra i Consiglieri,   
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, prendendo atto di quanto riferito: 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

RESPINGE LA PROPOSTA ALL’O.D.G. 
 

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

 
11) Mandato per sostituzione utenza telefonica 
 

Il Presidente inviata il RAF ad esporre il punto in oggetto. Il RAF informa il consiglio che, dopo 
aver acquisito proposte per la sostituzione dell’utenza telefonica e verificato mediante questa 
analisi di mercato l’opportunità di conseguire un risparmio sui costi di utenza, propone al Consiglio 
di ricevere il mandato per la sostituzione del fornitore della stessa. Dopo breve discussione,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di dare mandato al Presidente ed al RAF ad espletare tutti quanti gli atti necessari a stipulare un 
nuovo accordo, in sostituzione dell’esistente, con diverso gestore dell’utenza telefonica, a 
condizione di conseguire un risparmio tariffario, mantenendo inalterate le condizioni tecniche del 
servizio sinora ricevuto. 

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

all’ordine del giorno. 
 

12) Rinnovo polizza assicurativa Amministratori e Responsabili GAL. 

Il Presidente presenta ai consiglieri la proposta di rinnovo della copertura RCT dei membri del 
CdA e, in generale, della struttura amministrativa e operativa del GAL, attiva nel periodo maggio 
2020-maggio 2021 (come da Verbale n. 5 del 30.04.2020 e Assemblea dei Soci N. 1 2020 del 
26.06.2020) e maggio 2021-maggio 2022 (come da Verbale n. 9 del 04.05.2021) 

Dopo veloce discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 



 

- di dare mandato al Presidente ed al RAF ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma 
previsti in rappresentanza del GAL, delegandolo alla firma dei documenti per la stipula di una 
polizza assicurativa RC Amministratori e RC Patrimoniale colpa lieve per l’anno 2022-2023 per i 
Consiglieri e le figure apicali GAL secondo quanto già definito nell’Allegato 5 al Verbale n. 4 del 
03.04.2020. 

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

13) Varie ed eventuali.  

A) Atto di indirizzo Rimodulazione finanziaria PSL 2022. 

Il Presidente invita il DT a presentare le possibili modifiche al piano finanziario previsto nel 
PSL, così come adeguate dall’ultima Rimodulazione 2021, emanata con la Deliberazione CdA n. 
14 del 14.12.2021e ratificata dall’AdG con Determinazione regionale 4 marzo 2022, n. G02428, 
atte a garantire efficacia ed efficienza all’applicazione della Strategia, in considerazione delle 
nuove risultanze appena descritte al precedente punto 5) e 6). 

 Il DT, visti i risparmi che si vanno accertando dalle Domande di Pagamento degli Acconti 
intermedi e dei Saldi Finali presentate dai Beneficiari, presenta una nuova ipotesi di rimodulazione 
finanziaria che prevede di destinare tutte le economie disponibili allo scorrimento della graduatoria 
dei Bando ed. 2020 Mis. 19.2.1 7.4.1 che contiene ancora, come definito al precedente punto 5), 
appunto, progetti ammissibili, ma non immediatamente finanziabili per carenza di risorse.  

 In particolare si fa riferimento ai progetti collocati al settimo posto ex aequo, presentati dai 
Comuni di San Vito Romano e Cerreto Laziale. Il DT propone procedere con la richiesta del 
progetto della progettazione immediatamente cantierabile ad entrambe i Beneficiari.   

Visti i Documenti generali afferenti al PSR Lazio 204-2020, Misura 19 LEADER e al GAL/PSL 
“Terre di Pre.Gio.”; 

Richiamati: 

- La Sez. X del “Manuale delle Procedure” (approvato con Det. n. G07457 dell’08/06/2018 della 
Regione Lazio);  

- le delibere del CdA con le quali si è reso atto delle domande di sostegno pervenute, nonché 
approvate; le risultanze dei controlli amministrativi delle domande di sostegno ai sensi dell’art. 48 
del REG (UE) n. 809/2014, presentate sui Bandi 2019 e 2020 a valere sulle Tipologie di Intervento 
19.2.1 7.5.1, 7.4.1, 6.4.1, 4.4.1, 7.6.1 e le relative graduatorie provvisorie e definitive, disposte le 
relative adozioni degli Atti di Concessione dovuti; 

- le Domande di Variante per Ribassi d’Asta pervenute e positivamente istruite atte ad accertare le 
economie da reimmettere nel circuito di finanziamento del GAL, così come raccolte e presentate 
dal DT; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: 

DELIBERA 

- di emanare atto di indirizzo per predisporre una nuova Rimodulazione 2022 del PSL come 
descritto nelle premesse; 

- di dare mandato al DT di procedere, non appena ottenuti ed eventualmente approvati i progetti 
esecutivi, immediatamente cantierabili, ancora mancanti, alla richiesta all’A.d.G. Regione Lazio di 
immediata rimodulazione (al netto delle tempistiche per adempimenti burocratici connessi) della 
dotazione resa disponibile sul secondo Bando relativo alla Misura 19.2.1 7.4.1_2020, consentendo 
il finanziamento ai progetti utilmente collocati in graduatoria in base alle risultanza delle verifiche 



 

delle opzioni sopra descritte, nonché in considerazione di eventuali risorse aggiuntive rese 
disponibili dall’AdG regionale; 

- di dare confermare mandato al DT di procedere alla richiesta immediata ai proponenti sopra citati 
del progetto Esecutivo Immediatamente cantierabile, nei termini disposti dal relativo Avviso 
Pubblico; 

- di dare mandato al Presidente ed al DT ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti 
in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegando il Rappresentante Legale del 
GAL alla firma di documenti. 

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

 

 B) Calendarizzazione e Convocazione Assemblea dei Soci n.1/2022. 

Il Presidente comunica al Consiglio che va individuata la data per la prossima Assemblea 
Soci, da svolgersi entro il 15 Aprile per approvare il Bilancio consuntivo 2021 e previsionale 2022, 
nonché la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL delle attività GAL 2021 da 
trasmettere obbligatoriamente, come ogni anno entro il termine del 15 Aprile all’Autorità di 
Gestione Regione Lazio. Questo determina la necessità di organizzare l’assemblea per 
l’approvazione dei suddetti documenti entro tale termine. Restando ferma la collocazione al 
venerdì sera, risulta disponibile la data del 08 Aprile 2022, al consueto orario (ore 17,00). 

Il CdA concorda all’unanimità e da mandato al Presidente e allo Staff tecnico di convocare 
l’Assemblea degli associati presso l’Aula Consiliare del Comune di Cave, P.zza G. Garibaldi, 6 in 
prima convocazione per il giorno mercoledì 08/04/2022 alle ore 07:00 e occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno venerdì 08/04/2022 alle ore 17.00 per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione annuale 2021 sull’avanzamento PSL “Terre di PreGio” e aggiornamenti al 
31/03/2022;  

2. Approvazione Bilancio 2021 e previsionale 2022 G.A.L “Terre di Pre.Gio.”; 

3. Proposta di rinnovo cariche CDA e Collegio Revisori per il triennio 2022-2025; 

4. Programmazione europea FEASR 2023-2027: prospettive ed opportunità per il G.A.L. 
“Terre di Pre.Gio.” nell’ambito del Piano Strategico Nazionale (PSN) e del redigendo 
PSR Lazio ‘23/’27; 

5. Presa d’atto costituzione “Associazione Scuola Italiana dello Sviluppo Locale”; 

6. Varie ed eventuali. 

Esaurita la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta 
alle ore 21.45, confermando la convocazione dell’Assemblea dei Soci n. 1/2022 per il prossimo 8 
aprile, ore 17.00 presso sede GAL. 
 
Cave, 29.01.2022  
 
                      Il Presidente                                                                                  Il Segretario  
                   f.to  Angelo Lupi                                                                    f.to  Francesco Settimi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021  
 

 

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: 2021 
 
 
 
 

Approvata dal CDA N. 1 DEL 29/03/2022  

All. 1 verbale CdA n. 1 del 29/03/2022



 
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 socio-economico 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 PreGio” (ovviamente, limitatamente al contesto di 
riferimento ed all’areale applicativo del medesimo).  

 
 

1.1.2 Lo scenario ambientale 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 PreGio”.  

L’impegno sulla riqualificazione delle aree di grande valore naturalistico è proseguito anche nel 

2021 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 
Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato 

all’interno del Piano di Sviluppo Locale “Terre di PreGio” data la decisione dell’A.d.G. Regione Lazio 
di non coinvolgere i GAL attivi sul proprio territorio regionale negli effetti di quanto disposto sul finire 
dell’anno 2021, quando la Commissione Europea ha emanato il suo “REGOLAMENTO (UE) 2021/2220 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2021” contenente 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 (modifica dei 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).  

 

1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL 
 

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



 
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 2021 si registrano variazioni 
rispetto alla compagine sociale, in particolare con l’ingresso dei seguenti nuovi soci: 
 
1. “Rete di Imprese Cave 2040”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e 

regolamentari dell’Associazione il giorno 20/03/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 266 del 
20/03/2021, approvata dal CDA nella seduta n. 4 del 22/03/2021;  

2. Soc. Consortile “Terre di PreGio”, pervenuta a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e 

regolamentari dell’Associazione il giorno 14/04/2021 e acquisita dal protocollo del GAL n. 368 del 
15/04/2021, approvata dal CDA nella seduta n. 7 del 15/04/2021; 

3. “Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali turismo”, pervenuta 

a mezzo PEC secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione il giorno 08/04/2021 

e acquisita dal protocollo del GAL n. 334 del 08/04/2021, approvata dal CDA nella seduta n. 7 del 

15/04/2021. 

4. ConfAgricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori, pervenuta a mezzo PEC secondo le 

disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione il giorno 23/09/2021 e acquisita dal protocollo 
del GAL n. 809 del 23/09/2021, approvata dal CDA nella seduta 12 del 28/09/2021. 

 
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 2021 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 non registra variazioni nella sua composizione rispetto a quella presentata 

per il 2020 e definita in base alla Domanda di Sostegno Mis. 19.4.1 (a e b).  
Il GAL dispone, dunque, della seguente struttura operativa: 
 



Direttore Tecnico (DT): Tiziano Cinti 

Responsabile Comunicazione e attività di informazione istituzionale: Rosaria Olevano 

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

Responsabile Segreteria: Rachele Marinelli 

Responsabile Amministrativo e finanziario (RAF): 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 31/12/2021): 
 

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 7 4 3 0 7 71.670,00 624.282,44 

 

 

19.2.1. 7.4.1 6 0 0 6 6 17.796,49 691.300,76 

 

 

19.2.1. 7.5.1 10 0 0 10 10 1.244.464,23 2.185.996,93 
 

 

19.2.1. 7.6.1 3 0 0 3 3 128.065,25 281.821,96 
 
 

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.  2  0  2 4 
         

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:19.4.1 

Titolo: COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE  

  
4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 

 

                  
 

PSR 
2014-
2021 

 
SPESA 

AMMISSI

BILE 

 
REALIZZAZIONI 

 

 Impegni fino al 31.12.2021 
(Totale € 612.082,22) 

Pagamenti fino al 31.12.2021 
(Totale € 525.597,61) 

 Importo € Impegni 

2018 € 

Impegni 

2019 € 

Impegni 

2020 € 

Impegni 

2021 € 
% Importo 

2018€ 

Importo 

2019 € 

Importo 

2020 € 

Importo 

2021 € 

% 

19.4.1 
a) 

749.000,00 65.713,49 157.299,57 158.334,31 148.438,86 70,73 23.615,17 137.921,61 136.509,83 144.415,13 59,07 

19.4.1 
b) 

150.000,00 5.844,44 17.824,83 35.053,34 23.573,34 54,86 4.383,33 17.824,83 27.533,32 33.394,39  55,42 

Totale 899.000,00 71.557,93 175.124,44 193.387,65 172.012,20 68,08 27.998,50 155.746,44 164.043,15 177.809,52 58,46 

 

4.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 

 

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 

€ 148.438,86 € 381.347,37 € 529.786,23 59,07  

 

    
 

     
 

 
 

19.4 intervento b) 
Perfezionamento 

Obbligazione 
    

 

Animazione € 23.573,34 € 58.722,61 € 82.295,95 55,42 
 

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 

€ 148.438,86 € 381.347,37 € 529.786,23 59,07 
 

Gestione pagamento 

 

     

       

19.4 intervento b) Emissione di 

mandati di 

     

Animazione € 23.573,34 € 58.722,61 € 82.295,95 55,42 
 

pagamento 

 

      

        

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

 



 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021 

 
Non sono attivate azioni/operazioni di carattere procedurale (bandi, ricerca personale, fornitori, ecc.; si 

prosegue come delineato nelle Relazioni relative agli anni precedenti, in linea con il progetto tecnico-

economico accluso alla Domanda di Sostegno Mis. 19.4.1. 
 

 

 

 



 

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 10/11/2021) 

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 

 287.597,91 287.597,91 € 124.012,22 € 163.585,69   0,00  
             

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 

 PSR 2014-2021 
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% 
  

 2021 € 287.597,91 287.597,91* 100% € 96.585,25 33,58 % 

 Totale € 287.597,91 € 287.597,91 100% € 143.798,95*** 50,00% 
 

*  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 si segnala che, al momento della compilazione della presente Relazione, sono in istruttoria 3 ulteriori 
Domande di Pagamento (2 di saldo finale; 1 di acconto intermedio) che dovrebbero portare ad un totale di pagamenti pari 
ad € 276.121,42 corrispondenti al 96,00% di avanzamento della spesa effettivamente erogata. 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021 

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 4 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 31/12/2021 
 

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 

 

 

07.08.2021 

n. €  

07.08.2021 

 

      
 

4.4.1-2021 

3 

 

€294.417,41 3 

287.597,91 

(dopo Ribassi 

d’Asta) 

 
 

     
 

      
 

          
 

 

*Bando edizione 2021 (II edizione) Approvato con Verbale del CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 1 del 
10/01/2021 e con Det. Dir.  Regione Lazio n. G00588 del 24/01/2021) e pubblicato in data 28.01.2021



 
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 43,12€ PUBBLICO SM PRIVATI 

€ 1.040.470,73 € 624.282,44 € 269.190,59 € 355.091,85 € 416.188,29 
     

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 

PSR 2014-2021 SPESA  REALIZZAZIONI   

Anni AMMISSIBILE Impegni  Pagamenti  

       

 Importo Importo % Importo %  

       

2019 € 166.210,55 € 166.210,55* 100% 0 0  

 

2020 0 0 0 € 83.104,00 13,31 % 
 

 

2021 € 458.071,89 € 458.071,89 100% € 159.368,71 25,53 %  

Totale contributo 
pubblico € 624.282,44 € 624.282,44 60% € 242.472,71** 38,84 % 

 

 

 

*  Somma effettivamente impegnata a seguito del completamento delle istruttorie pendenti al 31/12/2019. 
**  Per completezza si segnala che, al momento della compilazione della presente Relazione, è in istruttoria 1 ulteriore 

Domanda di Pagamento (di Saldo finale) che dovrebbero portare ad un totale di pagamenti pari ad € 257.087,33 
corrispondenti al 41,18% di avanzamento della spesa effettivamente erogata. 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021 

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 

5 2 40 12,5% 

 

 

  

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 € 159.368,71 
€ 83.104,00 700.000,00 22,77% 

 

   

Incremento della recettività 5 1  Interventi in corso 
 

dell’area 
    

     

Diversificazione servizi 3 
  

Interventi in corso 
 

2   

turistici    

     

      

Incremento/Diversificazione 0 0    

di servizi sociali     

     

Incremento numero di  Interventi in corso   

fruitori dei servizi    

     

       



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021 

 
Nel corso del 2021 NON sono stati emessi avvisi pubblici a valere sulla misura in oggetto. Sono state tuttavia 

svolte le operazioni di Istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande pervenute a valere sull’Avviso 
Pubblico: 

 

Misura 19.2.1 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE” III° ed. 

Avviso pubblicato il 06.11.2021 (approvato con CdA del GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 13 del 17/09/2021 e con 

Det. Dir. della Regione Lazio n.  G12844 del 03/11/2021) 
 

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. € 
16/03/2021 

 
      

6.4.1 9 
 €956.119,84 5 458.071,89 

 

  

      

         

 

 

 

 



 

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 2021 (approvata con Det. Dir. Reg. G05099 del 05/05/2021), in 

relazione alla seguente misura è stato effettuato un incremento della dotazione finanziaria dai € 

513.212,00 previsti nel piano finanziario 2020 (Rimodulazione 2020 Appr. con Det. Dir. Regione 

Lazio N. G13299 del 10/11/2020) ai € 528.959,01: 

 
Piano finanziario in vigore – euro - 
 

 COSTO TOTALE   CONTRIBUTO   CONTRIBUTO U.E.   CONTRIBUTO   

CONTRIBU

TO 
 

     PUBBLICO           PUBBLICO SM    

PRIVAT

I 
 

 528.959,01 528.959,01 € 228.087,13 300.871,88  0 
 

                          
 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 
 

                       
 

 PSR 2014-2021    SPESA         REALIZZAZIONI     

 Anni    AMMISSIBILE    Impegni          Pagamenti  

                           

      Importo    Importo  %      Importo  %  

                              

 2019 € 41.272,05 41.272,05*  100% 0 0  

                            

 2020      0    0      0  %    € 20.636,00  50%  

 

2021 € 510.004,70 € 487.686,96* 

 

100% € 193.080,96 39,59% 

 

   

   

 Totale    € 551.276,75  € 528.959,01*   100% € 213.716,96 40,40 %  
                        

 

*  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 31/12/2021 

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   5       1    15  40% 
 

        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 

193.080,96   41.272,05 528.959,04 

39,59 % 

 

                   

 

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 31/12/2021 

 
Nel corso del 2021 NON sono stati emessi avvisi pubblici a valere sulla misura in oggetto. Sono state tuttavia 

svolte le operazioni di Istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande pervenute a valere sull’Avviso 
Pubblico: 

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 17.07.2021 (approvato Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 10/ del 
16/07/2021 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2021 prot. N.0635542 del 17/07/2021, in riferimento 

alla Det. Dir. N. G06215 del 09/05/2019) 

 
 

  
 

 

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 

 

06.11.2021 

 n.     €    

 

 

                    
 

 7.4.1   

8 
 

812.228,33 
  5  528.959,04    

 

          

 

 

 

      
 

                  
 

                    
  

 

  



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 2021 (approvata con Det. Dir. Reg. G05099 del 05/05/2021), la dotazione 
complessiva della misura in oggetto è stata ridotta a € 2.187.876,20 per effetto dei risparmi accertati nel corso 
dell’annualità di riferimento.  

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

 

    PUBBLICO           PUBBLICO SM      PRIVATI 
 

 € 2.187.876,20  € 2.187.876,20  € 943.412,22  € 1.244.463,98   0 
 

                            
 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021 
 

                          
 

 PSR 2014-2021    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% 
 

     

 2021    0  € 0 0% € 286.946,92 13,28%  

 Totale    € 2.266.373,26  € 2.160.711,76 100% € 1.376.908,80 63,72 %  
                            

 

* 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 31/12/2021 

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   
0 

     
10 

    
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 

286.946,92 € 1.089.961,88 2.160.711,76 13,28% 

 

 19.2.1 7.5.1 
       

 

  

Numero di visitatori nei 
 

Interventi in corso 

 

     
 

    
Musei     

 

        
 

       
 

    Numero fruitori servizi  Interventi in corso 
 

    
ricettivi     

 

 

        
 

 

 

         
 

                         
 



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021                   
 

 

Nel corso del 2021 NON sono stati emessi avvisi pubblici a valere sulla misura in oggetto.  

 

 



 

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 31/12/2021          
 

                         
 

 PSR 2014-2021     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% 

 

    
 

 2021   € 0 0   € 0 0% 
 

 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 31/12/2021             
 

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   0   3            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 31/12/2021 

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 2021 



 

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 € 172.012,20, 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 e degli uffici periferici €                26.300,00 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato e degli uffici periferici 

- quota per valutazione 

€                  1.412,40 

Costo incarico Responsabile della comunicazione  €                  8.766,67 

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

Costo incarico Responsabile della segreteria  €                12.000,00 

Costo incarico Responsabile Amministrativo e Finanziario €                23.040,00 

Costo incarico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro RSPP €                     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 

€                11.000,00 

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 

Costo Servizi inerenti la protezione dati e normativa privacy (DPO) €                  7.320,00 

Costo Elaborazione e realizzazione del piano di comunicazione   €                    600,00 

Costo Cancelleria e stampati  €                     300,00 

Costo Pubblicazioni  €                    500,00 

Spese di formazione  €                  1.152,00 

Costo Utenze Telefocniche  €                     636,00 

Spese per la valutazione  €                     205,00 

Totale Misura 19.4 lett. A)  €            148.438,86  
 



 
Misura 19.4 lett. B)  

Costo incarico Responsabile dell’animazione  €                17.533,34  
Costo incarico Collaboratori occasionali €                  3.100,00  

Costo Acquisizione di servizi specialistici €                     800,00  

Costo Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero €                     200,00 

Costo materiale di consumo 
€                     100,00   

Costo spese postali 
€                     200,00   

Costo cancelleria e stampati 
€                  1.500,00   

Costo pubblicazioni €                     140,00   

Costo acquisto o noleggio arredi €                             - 

Costo acquisto o noleggio di attrezzature e dotazioni da ufficio €                             - 

Totale Misura 19.4 lett. A)   €              23.573,34 

 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico 

Entro la data del 31/12/2021, a valere sugli impegni effettuati per l’importo di € 172.012,20, sono stati 

emessi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato per l’importo di € 177.809,52, comprensivo di 

ogni onere di legge, come di seguito suddivisi: 

 

Misura 19.4 lett. A)  
Costo incarico Direttore Tecnico  €                28.491,71 

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

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato e degli uffici periferici €                28.491,71 

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato e degli uffici periferici 

- quota per valutazione 

€                  1.412,40 

Costo incarico Responsabile della comunicazione  €                  9.497,28 

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

Costo incarico Responsabile della segreteria  €                13.000,00 

Costo incarico Responsabile Amministrativo e Finanziario €                24.960,00 

Costo incarico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro RSPP €                     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 

€                15.899,99 

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

Costo incarico collegio dei revisori dei conti €                             - 
Costo incarico servizi inerenti la contabilità e i bilanci  €                  2.672,10 

Costo acquisto o noleggio di hardware e software €                  4.080,90 

Spese correnti per affitto di locali €                             - 
Costo Servizi inerenti la protezione dati e normativa privacy (DPO) €                  7.320,00 

Costo Elaborazione e realizzazione del piano di comunicazione   €                           - 
Costo Cancelleria e stampati  €                     211,41 

Costo Pubblicazioni  €                             - 
Spese di formazione  €                             - 
Costo Utenze Telefocniche  €                    459,24         

Totale Misura 19.4 lett. A)  €            144.415,13 



 

Misura 19.4 lett. b)  

 
Costo incarico Responsabile dell’animazione  €                18.994,43 

Costo incarico Collaboratori occasionali €               10.200,00 

Costo Acquisizione di servizi specialistici €                            -  
Costo Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero €                     135,00 

Costo materiale di consumo €                            - 
Costo spese postali 

€                            - 
Costo cancelleria e stampati 

€                            - 
Costo pubblicazioni €                            - 
Costo acquisto o noleggio arredi €                  2.964,16        

Costo acquisto o noleggio di attrezzature e dotazioni da ufficio €                  1.100,80        

Totale Misura 19.4 lett. A)   €              33.394,39 

 

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. 

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  

Domanda di 

Acconto 1 

Domanda di 

Acconto 2 

Data 

atto 
26.11.2018 05.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 

05.03.2021 

 

 

18.08.2020 13.07.2021 

Numero 

atto 

Domanda n. 

84250175183 

Domanda n. 

84270125028 

Polizza n. 

000453/65 
 

 Domanda n. 

04270099585 

Domanda n. 

14270192876 

 

 

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 2021 sono state 
promosse azioni e iniziative finalizzate ad assicurare la necessaria informazione ai beneficiari delle 
misure e degli interventi.  

Nonostante le note vicende connesse al Covid-19, il GAL Terre di Pre.Gio., di concerto con tutto il 

partenariato, ha scelto di non modificare la propria programmazione. 

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 con la struttura del GAL e 

ottenere supporto per la conduzione degli interventi e la loro rendicontazione. 

 

Nelle fasi di animazione del GAL ci si è concentrati, 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). 
 

 

Informazione istituzionale 
  
I bandi emanati dal GAL nel 2021 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 in termini 
di copertura 42.845 con una crescita del 42%, mentre la pagina Instagram ha raggiunto una copertura di 

6.362 con una crescita del 662,8%.   
 

http://www.galterredipregio.it/
http://www.reterurale.it/


Con il cambio di linea comunicativa in 

generale si è assistito ad un incremento 

dei Like sulla pagina FB e dei follower 
sulla pagina Instagram. 

Sui singoli post sono stati raggiunti   
3152 like FB e 831 like Instagram. 

Con l’inserimento dei reel nelle 
attività social sono state raggiunte 

7995 utenti. 

 

 

 

       

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 31.12.2021 le spese effettivamente sostenute dai beneficiari sono state accertate su Domande di 

Pagamento di ACCONTI intermedi (non si registrano ancora alla medesima data Domande di Saldo Finale 

con istruttoria tecnica conclusa e Proposta al Pagamento), come di seguito specificato: 

 

BENEFICIARIO 
MISURA/Annualità 

Bando 
 CONCESSO  

 (Atto di Concess.)  

 RICHIESTO  
 PAGATO OP 

AGEA  
 (Domanda Pag.to 

ACCONTO 

INTERMEDIO)  

Comune di 
GERANO 

7.5.1_2020 207.915,27 € 81.310,58 € 81.310,58 € 

Comune di 
CERRETO 

LAZIALE 

7.5.1_2020 237.064,78 € 94.825,85 € 94.825,85 € 

Comune di 

OLEVANO 
ROMANO 

7.5.1_2020 291.327,08 € 
 

110.810,49 € 
110.810,49 € 

Az. Agr. MANU 
MIHAELA 

6.4.1_2019 46.308,02 € 8.518,40 € 8.518,40 € 

 

 

 

 



 

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

In riferimento alla Domanda di Sostegno n. 84250175183 a valere sulla misura 19.4.1 - Costi di 

Gestione e Animazione corrispondente alla determinazione del fabbisogno del GAL sui costi di 

funzionamento previsti nel piano di sviluppo locale 2014/2021, sono state pagate nel corso del 2021 le 

seguenti Domande di Pagamento: 

1. Primo Acconto n. 04270099585, corrispondente al 26,81% del sostegno complessivo pari a € 
240.995,27, pagata dall’OP AGEA, previa istruttoria positiva dell’AdG Regione Lazio in data 

01/04/2021 (data accredito bancario); 

2. Secondo Acconto n. 14270192876, corrispondente al 13,18% del sostegno complessivo pari a 

€ 118.457,46, pagata dall’OP AGEA, previa istruttoria positiva dell’AdG Regione Lazio in data 

24/12/2021 (data accredito bancario); 

 
 

 

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. n. G05099 del 5 maggio 2021 - GAL MONTI PRENESTINI E VALLE 

DEL GIOVENZANO "TERRE DI PRE.GIO. Autorizzazione terza rimodulazione finanziaria). 
 
 

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO  
 

Nel corso del 2021 è stata presentata all’AdG Regione Lazio proposta di rimodulazione delle risorse 

finanziarie residue accertate a seguito degli esiti di istruttoria sulle Domande di Sostegno/Pagamento 

presentate dai beneficiari. Tale rimodulazione, a valere sull’annualità del piano finanziario 2021, è stata 

approvata dal CdA del GAL n. 3 del 15.03.2021 e successivamente trasmessa e approvata dall’AdG 
Regione Lazio con Det. Dir. Reg. G05099 del 5/5/2021. 
  



 

       9. PROGETTI ESEMPLARI  
 

 

Progetto PRODUTTORI E PRODOTTI IN VETRINA 

A seguito di incontri specifici organizzati con le aziende agricole del territorio e, al fine di incrementare la 

visibilità aziendale definendo il valore del legame tra prodotto/azienda/territorio, sono state create delle 
vetrine digitali (www.galterredipregio.it); un luogo dove si presentano le aziende e i loro prodotti mediante 

precise indicazioni sulle produzioni e sulla storia azienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 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. 

 

Progetto 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. 



 

Progetto FORUM LEADER 2021 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" 
 

Il “FORUM LEADER” è un esperimento di collaborazione fra i GAL, nato nel 2020 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. Gli iscritti a 

“FORUM LEADER” sono attualmente ca. 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" è stato 

promosso e condotto dal GAL “Terre di Pre.Gio.”, in sinergia con altri 20 GAL italiani. 

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 ed è stato poi oggetto di restituzione condivisa nell'ambito dei lavori del 

ForumLeader 2021 (9/11 settembre 2021, Bisceglie-Bari, Puglia). 

Il nostro Laboratorio, dunque, ha esplorato 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  

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, requisito ottenuto nel gennaio 

2021, che consentirà entro il prossimo 30 aprile di attivare i primi progetti per complessivi 48 ragazzi (età: 

18/27 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, 4 

GAL (Terre di Pre.Gio, Majella Verde, Alto Molise, Colline Salernitane) + 4 Atenei (Roma Tor Vergata, 

UniMolise, Università di Teramo, Università di Salerno), di 4 Regioni italiane diverse (Lazio, Abruzzo, 

Molise, Campania) 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. 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. 

 
 

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”, del 14 Dicembre 2021 presso l’Istituto 
Professionale Alberghiero “Rosario Livatino” di Cave, 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 dalla Primavera 2020 

all’inverno 2021. 

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”, costituita il 27/03/2021. 
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. 
 



DESCRIZIONE IMPORTO 

Costo incarico Direttore Tecnico € 27.974,03

Costo incarico Responsabile dei rapporti con il partenariato e degli uffici 

periferici € 27.712,44
Costo incarico Responsabile della comunicazione € 10.179,12

Costo incarico Responsabile della segreteria € 12.000,00
Costo incarico Responsabile Amministrativo e Finanziario € 23.342,65
Costo incarico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro RSPP € 832,00
Costo incarico istruttori pratiche di sostegno addetti ai controlli € 15.299,99
Costo incarico servizi inerenti l’attuazione del piano di comunicazione € 4.000,00
Costo incarico servizi inerenti la contabilità e i bilanci € 2.672,10
Costo acquisto o noleggio di hardware e software € 3.239,10
Costo Servizi inerenti la protezione dati e normativa privacy (DPO) € 7.320,00
Costo Cancelleria e stampati € 211,41
Costo Utenze Telefoniche € 459,24

Costo incarico Responsabile dell’animazione € 17.533,32
Costo incarico Collaboratori occasionali € 10.200,00

Costo Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero € 135,00

Costo acquisto o noleggio arredi € 1.100,00

Costo acquisto o noleggio di attrezzature e dotazioni da ufficio € 1.100,80

TOTALE € 165.311,20

CONTRIBUTO COMUNITARIO/STATO/REGIONE € 165.311,20

AVANZO/DISAVANZO DI PERIODO 0,00

DESCRIZIONE IMPORTO 

Rimborsi trasferta € 2.464,98

Spese di rappresentanza € 1.324,79

Spese Assicurative € 5.899,95

Spese Amministrative € 605,00

Rimborso tirocinante € 2.520,00

Oneri finanziari € 2.179,82

Dispositivi COVID € 95,80

Attrazzature riscaldamento/ventilazione € 700,95

TOTALE € 15.791,29

AVANZO/DISAVANZO DI PERIODO 15.791,29 €-      

DESCRIZIONE IMPORTO 

DISPONIBILITA' C/C SOCI AL 31/12/2021 € 76.785,21

CREDITI VERSO SOCI per quote 2021 € 17.500,00

DISPONIBILITA' C/C ISTITUZIONALE AL 21/12/2021 € 201.701,61

Rendiconto al 31.12.2021 Gestione Attività Associati 

Rendiconto al 31.12.2021 Gestione Attività Istituzionale

DISPONIBILITA' GAL AL 31/12/2021
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 (Euro migliaia) 

*SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE GENERALI -INTERVENTO A) 7.506,40 €          

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 250,00 €             Costi rendicontabili gestione istituzionale

Pubblicazioni 1.000,00 €          Costi rendicontabili gestione istituzionale

* ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (SPESE GENERALI -INTERVENTO A) 440,00 €             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)) 152.419,73 €      

DIRETTORE TECNICO (DT) 30.604,07 €        Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (RAF) 25.344,00 €        Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE RAPPORTI CON IL PARTENARIATO E DEGLI UFFICI 

PERIFERICI
30.342,49 €        Costi rendicontabili gestione istituzionale

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 12.809,17 €        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 16.800,00 €        Costi rendicontabili gestione istituzionale

SERVIZI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE
2.000,00 €          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) 21.986,51 €        

Collaborazioni occasionali 3.100,00 €          Costi rendicontabili gestione istituzionale

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

Acquisizione di servizi specialistici 710,00 €             Costi rendicontabili gestione istituzionale

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

Spesa postali 100,00 €             Costi rendicontabili gestione istituzionale

Cancelleria e stampati 343,17 €             Costi rendicontabili gestione istituzionale

* ONERI ASSOCIAZIONE 18.600,000         

Spese Assicurative 6.000,000           Costo a carico Associazione

Partecipazione Forum Leader 2022 3.000,000           Costo a carico Associazione

Partecipazione Fiere ed Eventi 3.000,000           Costo a carico Associazione

Tirocini Universitari 3.000,000           Costo a carico Associazione

Spese progettazione Servizio Civile Universale 600,000              Costo a carico Associazione

Varie 3.000,000           Costo a carico Associazione

201.157,640       

NOTE  AL PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Preventivo economico-finanziario 2022

COSTI 
*NOTE  2022

Descrizione

TOTALE GENERALE

Previsionale 2022
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 CONCESSO  RICHIESTO 
 (Atto di Concess.)  (Domanda Pag.to) 

              112.739,00 €           112.739,00 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

230.737,00 
 €                                   -   

              108.175,48 €                          -   €  Saldo Tot. Ammesso: 225.478,00           4.563,52 € 

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

99.990,00 
 €                                   -   

                48.622,40 €                          -   €  Saldo Tot. Ammesso: 98.140,00              447,60 € 

7.4.1_2020               142.802,89 €                 71.401,44 €             71.401,44 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

148.623,12 
 €                                   -   

              147.973,96 €           147.973,96 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

299.994,30 
 €                                   -   

              104.061,18 €           104.061,18 €  Acconto 35,16%  €                                   -   

                43.841,56 €             43.841,56 €  Saldo Tot. Ammesso: 295.947,92                71,22 € 

7.6.1_2019                 85.430,53 €                 42.715,27 €             42.715,27 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

99.000,00 
 €                                   -   

              148.228,06 €           148.228,06 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

300.000,00 
 €                                   -   

              134.857,91 €                          -   €  Saldo Tot. Ammesso: 296.456,13         13.370,16 € 

7.6.1_2019                 98.567,28 €                 49.283,64 €             49.283,64 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

98.997,33 
 €                                   -   

                87.864,35 €             87.864,35 €   Importo accertato su concesso 199.364,71  €                                   -   

                54.561,50 €             54.561,50 €  Acconto 29,86%  €                                   -   

                36.064,71 €             36.064,71 €  Saldo Tot. Ammesso: 182.680,44           4.189,88 € 

7.4.1_2020               108.257,03 €                              -   €                          -   € 
 Risparmio da accertare con DdV Ribassi: 

106.381,36 
          1.875,67 € 

              103.552,47 €           103.552,47 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

240.000,01 
 €                                   -   

              102.350,95 €                          -   €  Saldo Tot. Ammesso: 207.104,94           1.201,52 € 

7.4.1_2020                 83.373,97 €                              -   €                          -   € 
  Importo accertato a SIAN rispetto al concesso 

87.253,09 
 €                                   -   

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

200.000,00 
 €                                   -   

                47.515,25 €             47.515,25 € 
  Importo accertato rispetto al concesso 

100.000,00 
 €                                   -   

                38.012,00 €                          -   €  Acconto 40,00%  €                                   -   

7.4.1_2020                 84.245,79 €                 42.122,88 €             42.122,88 € 
  Importo accertato a SIAN rispetto al concesso 

84.559,29 
 €                                   -   

              104.396,93 €           104.396,93 € 
 Importo accertato rispetto al concesso 

240.000,00 
 €                                   -   

                81.310,58 €             81.310,58 €  Acconto 39,11%  €                                   -   

7.4.1_2020                 89.183,03 €                 44.591,00 €             44.591,00 € 
  Importo accertato a SIAN rispetto al concesso 

92.206,97 
 €                                   -   

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

240,000,00 
 €                                   -   

                94.825,85 €             94.825,85 €  Acconto 40%  €                                   -   

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

CERRETO LAZIALE 7.5.1_2020               237.064,78 € 

SARACINESCO

GENAZZANO

7.5.1_2019               178.490,56 € 

7.5.1_2020
CICILIANO

GERANO

              205.903,42 € 

4.4.1_2020

ANCORA DA 

RIMODULARE

SAN VITO ROMANO

BENEFICIARIO MISURA  PAGATO NOTE

CAVE

CAPRANICA 

PRENESTINA

7.5.1_2020               295.876,70 € 

7.5.1_2019               220.914,48 € 

4.4.1_2020                 97.692,40 € 

7.5.1_2020               283.085,97 € 

                95.030,50 € 

              207.915,27 € 7.5.1_2020
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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 
 €                                   -   

              110.810,49 €           110.810,49 €  Acconto 37,95%  €                                   -   

                34.424,81 €             34.424,81 €  Saldo Tot. Ammesso: 291.975,92              752,66 € 

7.4.1_2020                 69.931,28 €                 34.965,64 €             34.965,64 € 
 Importo accertato a SIAN rispetto al concesso 

75.044,52 
 €                                   -   

                20.636,00 €             20.636,00 €  Importo accertato  €                                   -   

                19.831,74 €             19.831,74 €  Saldo 48,05% Tot. Ammesso: 41.272,02  €                                   -   

                24.053,73 €             24.053,73 €  Importo accertato  €                                   -   

                23.124,27 €             23.124,27 €  Saldo Tot. Ammesso: 48.107,47              929,47 € 

                47.213,70 €             47.213,70 €  Importo accertato  €                                   -   

                45.688,07 €                          -   €  Saldo Tot. Ammesso: 94.427,41           1.525,64 € 

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  €                                   -   

                  8.518,40 €               8.518,40 €  Acconto 18,38%  €                                   -   

                14.614,62 €             14.614,62 €  Saldo su Tot. Ammesso: 46.350,96                42,94 € 

Soc. Agr. SANVITIS 6.4.1_2020                 53.349,21 €                 26.674,60 €             26.674,60 €  Importo accertato  €                                   -   

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 €                 89.820,47 €             89.820,47 €  Importo accertato  €                                   -   

Soc. Agr. DE SIMONE 6.4.1_2020                 68.710,49 €                 34.355,24 €             34.355,24 €  Importo accertato  €                                   -   

SUBTOTALE 19.2 3.970.866,36 €        2.926.039,61 €        2.448.332,80 €    

AVANZAMENTO 19.2 97,54% 71,88%

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%

              118.457,46 €           118.457,46 € II Acconto 13,18%

TOTALE 4.899.866,36 €        3.675.196,16 €        3.197.385,53 €    

AVANZAMENTO 19 98,00% 73,50% 63,95% (su 40%)

100.133,64 €               DA ASSEGNARE SU MIS. 7.4.1_2020

              899.000,00 € 19.4.1
GAL

Soc. Agr. AGROMNIA

Soc. Agr. MANU 6.4.1_2019                 46.308,02 € 

PISONIANO

4.4.1_2020                 92.901,77 € 

OLEVANO ROMANO

7.5.1_2019                 47.178,00 € 

7.4.1_2019                 40.467,74 € 

7.5.1_2020               291.223,26 € 
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GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 48804/2020 approvato con Det. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 

10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 

del 09/05/2019 
 
Tipologia di Intervento – Operazione 7.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI 

BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE” 
 

TERZO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI E FINANZIABILI 

(Approvata con CdA n. 1 del 29/03/2022) 

 

 

 

 

N. 

Progre

ssivo 

Denominazione PR CUAA Codice Domanda 
Data rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile IVA 

esclusa (€) 
Importo IVA 

(€) 
Spesa con 

IVA (€) 
Contributo 

Richiesto (€) 
Aliquota di 

sostegno (%) 

 

Punteggio 

istruttoria  

 

ESITO 

ISTRUTTORIA  

1 
COMUNE DI 

SARACINESCO 
RM 86001790582 04250087121 02/09/2020 97.409,69 10.847,34 108.257,03 108.257,03 

 

100% 

 

46 
 

POSITIVO 
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GAL “TERRE DI PRE.GIO.” 
 

PSL 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – BANDO PUBBLICO n. 48804/2020 approvato con Det. CdA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 

10/ del 16/07/2020 e con Nota della Regione Lazio del 16/07/2020 prot. N.0635542 del 17/07/2020, in riferimento alla Det. Dir. N. G06215 

del 09/05/2019 
 
Tipologia di Intervento – Operazione 7.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI 

BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE” 
 

ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI FINANZIABILI, AMMISSIBILI NON FINANZIABILI 

PER CARENZA DI RISORSE 

N. 

Progre

ssivo 

Denominazione PR CUAA 
Codice 

Domanda 

Data rilascio 

informatico 

Spesa 

Imponibile IVA 

esclusa (€) 
Importo 

IVA (€) 
Spesa con 

IVA (€) 
Contributo 

Richiesto (€) 

 

Contributo 

Ammesso (€) 
Aliquota di 

sostegno (%) 

 

Punteggio 

istruttoria 

 

ESITO 

ISTRUTTORIA  

Approvazione 

CdA 

 

1 
COMUNE DI 

CAPRANICA 

PRENESTINA  

RM  
850030305

83 
04250088384 04/09/2020 122.134,60 26.615,40 

 

148.750,00 

 

148.750,00 
148.623,12 100% 

 

66 

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE 

CON PARZIALE 

RIDUZIONE   

n. 3 del 

15/03/2021 

 

2 COMUNE DI 

GERANO 
RM  

028502805

83 
04250087758 03/09/2020 75.201,66 17.298,34 92.500,00 92.500,00 92.206,97 100%  

  

60 

AMMISSIBILE/ 

FINANZIABILE 

CON PARZIALE 

RIDUZIONE   

n. 3 del 

15/03/2021 

3 

COMUNE DI 

OLEVANO 

ROMANO 

RM 
021891205

83 
   04250087717 03/09/2020 68.049,87 6.994,65 75.044,52 75.044,52 

 

75.044,52 100% 

 

48 
AMMISSIBILE 

FINANZIABILE 

n. 3 del 

15/03/2021 

 

3 
COMUNE DI 

CICILIANO 
RM 

024518905

82 
    04250088400 04/09/2020 71.750,20 15.502,90 87.253,10 87.253,09 

 

87.253,09 100% 
 

48 
AMMISSIBILE 

FINANZIABILE 

n. 3 del 

15/03/2021 

 

3 
COMUNE DI 

GENAZZANO 
RM 

024243205

84 
     04250088202 04/09/2020 76.174,74 8.384,55 84.559,29 84.559,29 

 

84.559,29 100% 
 

48 
AMMISSIBILE 

FINANZIABILE 

n. 3 del 

15/03/2021 

 

6 COMUNE DI 

SARACINESCO 
RM 

860017905

82 
04250087121 02/09/2020 97.409,69 10.847,34 108.257,03 

 

108.257,03 

 

108.257,03 
100% 

 

46 
AMMISSIBILE 

FINANZIABILE 

CON PARZIALE 

RIDUZIONE    

n. 1 del 

29/03/2022 

 

7 

 

COMUNE DI 

CERRETO 

LAZIALE  

 

RM 
860021505

88 
04250086768 

 

01/09/2020 99.080,73 9.168,68 108.249,41 108.249,41 

 

108.249,41 

 

100% 

 

 

38 

AMMISSIBILE 

NON 

FINANZIABILE 

n. 3 del 

15/03/2021 
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PER CARENZA 

DI RISORSE   

  

7 COMUNE DI 

SAN VITO 

ROMANO 

 

RM 
021491805

86 
04250087022 

 

02/09/2020 

96.730,33 10.498,08 107.228,41 107.228,41 

 

107.228,41 

 

100% 

 

38 
AMMISSIBILE 

NON 

FINANZIABILE 

PER CARENZA 

DI RISORSE   

n. 3 del 

15/03/2021 

 
TOTALE  

 

TOTALE  

 

TOTALE  

 

TOTALE  
 

TOTALE 

  

  706.531,82 105.309,94 811.841,84 811.841,84 811.841,84   



PROGETTO FOTOGRAFICO “NATURA: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO DEL GAL TERRE 
DI PRE.GIO” ANNNO 2022 

L’obiettivo di questo progetto fotografico è quello di narrare la biodiversità e il paesaggio del 
territorio del GAL Terre di Pregio.  
In questo terzo anno il progetto fotografico continuerà il lavoro di raccontare tramite testi e foto, 
raccolti in delle fotostorie pubblicate sul sito del Gal, i luoghi naturali più di pregio e che 
costituiscono l’identità territoriale della comunità delle terre del Gal. 
Nel primo anno si è svolto sopratutto un lavoro di scouting dei luoghi fotografici più iconici e 
d’impatto che ha portato alla pubblicazione di video e fotostorie nel sito del Gal. Nel secondo anno 
sono sono state realizzate molte altre foto-storie e si è proceduto alla realizzazioni di post e reel per 
pubblicizzare le foto-storie sui social network. 
Questo terzo anno si realizzeranno altre foto-storie per continuare a descrivere il territorio del Gal, 
nello specifico: 

✔Monte Cerella e Guadagnolo

✔Il paesaggio agricolo del Gal terre di Pre.Gio

✔Approfondimento sulla ZSC dell’alto corso del Rio Fiumicino,

✔La biodiversità della prateria arida, in particolare l’importanza degli insetti

Per ogni luogo da fotografare sono state necessarie 5 giornate lavorative: 

✔2 giornata di scouting necessaria per vedere il luogo da fotografare,

✔due giornate lavorative per fotografare il luogo con la luce migliore,

✔una  giornata lavorativa per elaborare il testo per la fotostoria e i post per i social network,

Inoltre sempre in questo terzo anno, si progetteranno le modalità e i materiali che serviranno nel 
primo semestre del 2023 nelle diverse iniziative per raccontare  il progetto NATURA: 
BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO NELLE “TERRE DI PRE.GIO.”

L’autore del progetto: 
Libero Middei è una fotografo naturalista e guida ambientale escursionistica laureato in Biologia 
evoluzionistica ed Ecologia. 
L’interesse verso la fotografia naturalistica nasce in parallelo al suo percorso di studi universitario. 
Negli anni, attraverso il mezzo fotografico, scopre il paesaggio e la biodiversità del proprio territorio e 
capisce che la divulgazione scientifica è un mezzo potentissimo per far conoscere e difendere il la 
natura, quindi 
decide di farne una professione.

Finito il percorso di studi universitario segue il corso per Guide ambientali escursionistiche, in seguito, 
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tiene corsi, workshop e proiezioni di fotografia naturalistica in collaborazione con musei naturalistici, 
cooperative e associazioni del territorio o come libero professionista nelle aree naturali del Centro Italia.  
Nell’ottobre 2019 ha pubblicato il suo primo libro fotografico “LATIUM VETUS, biodiversità e 
paesaggio del Lazio antico” edito da Pandion Edizioni e patrocinato dal Parco dei Castelli Romani. 

Scopo del progetto:  
Questo progetto fotografico, tramite il lavoro fotografico e di narrazione dell’autore, ha lo scopo di 
creare una serie di strumenti divulgativi utili a far conoscere il paesaggio e la sua biodiversità come 
valore aggiunto, allo scopo di attenersi ad una delle direttrici del GAL che si pone come obiettivo la 
valorizzazione e il  conseguente miglioramento della fruizione del territorio. 

Costi del progetto 
Il costo del progetto fotografico per la realizzazione delle foto, dei testi e dei video sopra 
descritti è di: 5000,00 Euro Iva inclusa. 

Lanuvio 01/03/2022                                                                                                                       

Libero Middei 


