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Relazione annuale di esecuzione 2019
1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

RILEVANTI

PER

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1

Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul
contesto sociale ed economico dell’area Leader, sono a tutt’oggi sostanzialmente valide.
Tra i principali punti di forza dell’area va sottolineata la posizione di prossimità alla città di
Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente
favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un
indubbio vantaggio competitivo.
Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di servizi ecosistemici che l’area esprime grazie alla
disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunga
una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema
produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il
piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l’attività di
caratterizzazione e promozione.
Immaginando di osservare dall’alto l’area del GAL emergono dunque due importanti
caratteristiche esemplificate da :
•

un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l’area metropolitana
romana

•

L’estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando
un forte fenomeno di consumo di suolo

Un terzo elemento fondante l’identità territoriale, non leggibile attraverso un’immagine, è
rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del
vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.
In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla
distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le
medie regionali.
Tuttavia molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al
mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di
protezione ambientale.
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L’area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di
imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In
realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l’incidenza del
sottosettore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all’area
metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25%
degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del
numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto un diminuzione più forte (-71,5%) di
addetti.
Rispetto all’incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è
superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza
ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.
Così come a fronte di una forte una contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione
colturale della vite che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto
provinciale e regionale che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato
provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che
strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione
prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente
manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere
pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.
La dinamica sull’uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro
significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la
superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione
colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l’olivo (-35,8%).
Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).
La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo
raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.
La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli
operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce
negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.
Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate.
Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU
coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.
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A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dei
prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del
settore primario a sviluppare valore aggiunto.
L’area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va
tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con
particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.
D’altra parte si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei
14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la
presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative
potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.
Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse
ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L’area, peraltro, è storicamente vocata in
tal senso.
Il settore turistico risente della buona capacità attrattiva del territorio, infatti le aree che
ricadono nel GAL, sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del
patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti
archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico
(vini, salumi, pane, funghi, fraschette, ecc.). Il sistema turistico dell’area non appare tuttavia
particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità,
soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.
1.1.2

Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Parte del territorio ricadente nell’area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio
Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari,
rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.
Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e due siti classificati Monumento
Naturale: Valle delle Cannuccete (all’interno dell’omonimo SIC) e Madonna della Neve
(all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).
Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale,
SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al
25,86% della superficie totale.
In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti
emergenze protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con
4
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caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio
dell’Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e Valle delle Cannuccete (Castel San
Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che
costituisce un’area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali,
paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel
Gandolfo.
A breve il territorio si arricchirà di un nuovo Monumento Naturale, la Scogliera cretacica
fossile di Rocca di Cave, geosito di 0,75 ha, del quale è in fase di conclusione l’iter istitutivo.
Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l’area in esame ricade sotto la
competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e
quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.
Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l’area è attraversata dall’A1 (servita dai caselli
di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si
segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina), nonché dal reticolo
ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l’Aeroporto di Ciampino dista pochi
chilometri dalla fascia più occidentale dell’area.
Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all’interno dell’area, di strutture di
servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre
strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l’Università di Tor Vergata ed i diversi
centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente
rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

1.1.3

La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in
relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del
versante dei Prenestini la cui struttura socio-demografica è piuttosto compromessa e ciò non
permette di adeguare l’offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.
Quanto all’infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e
non soffre di particolari condizioni di digital divide.
Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.
Quanto all’ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti
e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono
ben conservati e manutenuti.
5
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Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini
di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in
forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall’azione della
Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di
servizi gestiti in convenzione come il SUAP Sportello unico delle attività produttive e la
Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini,
istituita ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
La Comunità montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema
bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.
Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della
Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del lazio Castelli Romani
(MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di
valore inferiore alla soglia comunitaria.
Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo sociodemografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle
innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di
innovazione e diffusione culturale come l’Università Tor Vergata, i centri internazionali di
ricerca presenti a Frascati,

lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a

Zagarolo, e da non sottovalutare l’Accademia Vivarium Novum dedita alla diffusione della
lingua latina.
Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non
eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, ancora più grave
è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.
E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un’offerta di istruzione superiore di
livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione
della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala
regionale.
Tale divario si registra anche nell’analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse
ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le
competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del
turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri
termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che
occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:
6
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•

La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue
caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L’offerta attuale
del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di
innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del
mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se non si innescano risposte
virtuose

fronte dei punti di debolezza descritti appaiono ineluttabili gli scenari che

prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell’offerta produttiva e
turistica.
•

La seconda questione riguarda più specificamente, le esigenze di apprendimento di carattere
puntuale generate dall’implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono
iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell’offerta locale
di istruzione superiore.
La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l’importanza strategica di
qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero
comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capotale sociale per dare gambe
agli asset produttivi dell’area GAL.
Del resto i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati
evidenziano rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di
quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.
A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la
organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d’impresa su tutta area
GAL.
Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c’è una crescente tensione verso la
caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle
competenze dell’innovazione.
La recente apertura di un centro “Spazio attivo” della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo
rappresenta una variazione importante in termini di formazione delle competenze.
1.1.4

La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa
applicazione

Le variazioni rispetto al quadro normativo di riferimento per il GAL e l’attuazione del Piano
di Sviluppo locale sono derivate essenzialmente dal pacchetto di modifiche che la Regione
Lazio ha elaborato e presentato ai Servizi della Commissione riguardo al PSR Lazio 20142020. Tra le modifiche intercorse rilevanti per il GAL c’è la proposta di modifica delle schede
7
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di misura riferite alle Misura 16 “Cooperazione” segnatamente per le tipologie di operazioni
della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1
1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL
Le variazioni di cui sopra hanno determinato un conseguente adeguamento delle schede di
misura del PSL Terre di Qualità alle schede di misura della Regione Lazio per le tipologie di
operazioni suddette e per le quali il GAL deve ottenere formale autorizzazione dall’Autorità .
2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE,
NEGLI
ORGANI
ISTITUZIONALI
E
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.
2.1 Assemblea dei soci
La compagine dei soci nel 2019 è variata. In data 21/01/2019 è pervenuta la richiesta di
adesione da parte della Pro Loco di Frascati e l’adesione è stata formalizzata nell’assemblea
dei soci del 15/04/2019. Pertanto al 31/12/2019 i soci del GAL sono:
CIttà metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana de Lazio Castelli Romani e
Prenestini,Parco Regionale dei Castelli Romani,Comune di Castel San Pietro Romano,
Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Gallicano nel Lazio, Comune di Labico,
Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di
Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora,
Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop.
Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani,
Associazione Amici del Castagno "L'Alveare", Slow Food Condotta Frascati e Terre
Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini
Frascati, Spes Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, INBAR Istituto
Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani, Pro Loco Frascati.

2.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, alla scadenza dei tre anni previsti dallo statuto sociale (art.
22), è stato rinnovato dall’Assemblea dei soci del 6 maggio 2019. In pari data il CdA del
GAL, formalmente riunito, ha nominato alla carica di Presidente l’Arch.tto Stefano Bertuzzi
che ha accettato la carica.
Pertanto a far data dal 06/05/2019 il CdA del GAL risulta così composto:
8
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Presidente – Bertuzzi Stefano
Vicepresidente – Lino Sabelli – Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.
Membri
Stefano Asaro – Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane
Valerio Galeotti –CNA Roma Sud
Antonio Mercuri – Pro loco Frascati 2009

2.3 Organi istituzionali
Anche il Collegio dei Revisori dei conti, alla scadenza dei tre anni previsti dallo Statuto
sociale (art. 26) è stato rinnovato nell’Assemblea del 6 Maggio 2019 che ha sostanzialmente
confermato i componenti già in carica. Pertanto il Collegio dei Revisori dei conti a far data dal
06/05/2019 risulta così composto come segue:
Presidente
Valentino di Prisco
Componenti effettivi
Claudio Ferranti
Giuseppe De Santis

Componenti supplenti
Non sono stati nominati revisori supplenti

2.4 Struttura operativa
La struttura operativa del GAL è composta da :
-

Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL a tempo indeterminato dal
03/10/2014.

-

Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data
06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.

-

Il RAF Ilaria Del Monaco – Responsabile Amministrativo e Finanziario – con
incarico che decorreva dal 5 settembre 2017, in data 11/06/2019 ha rassegnato le
proprie dimissioni e pertanto, al fine di garantire la piena operatività del GAL e
9
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nelle more dell’indizione della procedura per l’individuazione del nuovo RAF, il
CdA, nella seduta del 25/06/2019, ha conferito l’interim per la funzione alla Dr.ssa
Patrizia Di Fazio, Direttore Tecnico.
La procedura per la selezione del RAF è stata poi avviata e la Commissione di valutazione ha
concluso i lavori in data 11/12/2019 individuando nella Dr.ssa Serena Magliano il nuovo
Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL. Con la Dr.ssa Magliano è stato
sottoscritto il contratto in data 30/12/2019, con decorrenza 01/01/2020.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Attuazione strategie di sviluppo locale
MISURA

Numero
di
progetti
finanziati
dal GAL

Numero di beneficiari
Settore privato
Persone
fisiche

Persone
giuridiche

Settore
pubblico

Spesa pubblica
GAL

Totale

FEASR

Totale

19.2.1.2.1
19.2.3.2.1
19.2.4.1.1
19.2.4.2.1
19.2.4.4.1
19.2.6.2.1
19.2.6.4.1
19.2.7.4.1
19.2.7.5.1
19.2.7.6.1
19.2.7.7.1
19.2.8.6.1
19.2.16.3.1
19.2.16.4.1
19.2.16.9.1
19.4.1 a)
gestione
19.4.1 b)
animazione

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
MISURA

Persone Fisiche

10
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Maschi

Femmine

Totale

<25

>=25

<25

>=25

19.2.1.2.1

0

0

0

0

0

19.2.3.2.1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

19.4.1 a) gestione

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

19.4.1 b) animazione

0

0

0

0

0

19.2.4.1.1
19.2.4.2.1
19.2.4.4.1
19.2.6.2.1
19.2.6.4.1
19.2.7.4.1
19.2.7.5.1
19.2.7.6.1
19.2.7.7.1
19.2.8.6.1

11

19.2.16.3.1
19.2.16.4.1
19.2.16.9.1

Attuazione progetti cooperazione
Numero di progetti di
cooperazione finanziati
Mis
ura

A livello
interterrit
oriale

A livello
transnazi
onale

Tot
ale

Numero di GAL cooperanti

Spesa pubblica (000 di euro)
FEASR

A livello
interterrit
oriale

A livello
transnazi
onale

Tot
ale

A livello
interterrit
oriale

A livello
transnazi
onale

Totale
A livello
interterrit
oriale

A livello
transnazi
onale

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo
Locale sebbene il GAL si stia dotando di un budget per poterla attivare con fondi
propri in attesa delle disposizioni regionali.
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4. AVANZAMENTO
MISURA)

FINANZIARIO,

FISICO

E

PROCEDURALE

(PER

OPERAZIONE 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/azioni di informazione

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

52.500,00

CONTRIBUTO U.E.

52.500,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

22.638,00

CONTRIBUTO
PRIVATI

29.862,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020
Anni

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

Importo

Importo

%

Importo

%

0

0

//

0

//

0

0

//

0

//

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica/prodotto
Tipologia di intervento

19.2 1. 1.2.1

Indicatori

n di azioni/operazioni
sovvenzionate
n. di partecipanti alla
formazione

19.2 1. 1.2.1

Valore realizzato
anno di
riferimento
0

Valore
cumulato anni
precedenti
0

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore obiettivo

2

0

0

0

400

0

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

19.2 1. 1.2.1

numero di partecipanti alla
formazione

19.2 1. 1.2.1

Numero posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti
finanziato

Valore realizzato
anno di
riferimento
0

Valore
cumulato anni
precedenti
0

0

0

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore obiettivo
0
0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

12

Relazione annuale di esecuzione 2019
13

OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di
promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno
Piano finanziario in vigore – euro COSTO
TOTALE
239.285,71

CONTRIBUTO
PUBBLICO
167.500,00

CONTRIBUTO
U.E.
72.226,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
95.274,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
71.785,71

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

REALIZZAZIONI

0

2018

Impegni
Importo
0

Pagamenti
Importo

%
0,00

0

%
0,00

2019
2020
2021
2022
2023

Totale

0

0

0

0

0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento
Indicatori

Valore
cumulato
anni
precedenti

Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

19.2.3.2.1

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

19.2.3.2.1

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Indicatori

percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali e filiere corte,
nonché a gruppi/organizzazioni di
produttori

Valore
obiettivo

%
realizzato
anno su
valore
obiettivo

3

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

Valore
obiettivo

%
realizzat
o anno
su valore
obiettivo

0

0

167.500,00

0

13

Relazione annuale di esecuzione 2019
19.2.3.2.1

posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti
finanziati

0

0

3

0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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
ammissibilità

di

OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

1.333.333,33

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

600.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

341.280,00

977.777,78

258.720,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2007-2013
Anni
2018

SPESA
AMMISSIBILE
Importo

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo
%
Importo

0

0

0

0

%

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

0,00

0

0,00

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

0

0

€ 600.000,00

0

0

0

€
1.333.333,00

0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

19.2.4.1.1

Spesa pubblica

19.2.4.1.1

Investimenti totali

14

14

Relazione annuale di esecuzione 2019
Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno fruito
di un sostegno
*(indicatore supplementare PSL)

0

19.2.4.1.1

0

8

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

19.2.4.1.1

percentuale di aziende agricole che
fruiscono del sostegno del PSL per
investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

0

0

0

0

0

19.2.4.1.1

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e Data di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto

n. 35042

N. 8 domande
Tot. Richiesto

23/07/2019

Numero domande
ricevibili

N. 8 Domande

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Numero Domande
Ammesse e importo
totale ammissibile e
finanziabile

11/10/2019

N. 5 domande
Totale
ammissibile e
finanziabile Euro
360.790,54

Euro

664.874,39

Data pubblicazione
elenco di ammissibilità

14/02/2020

OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore – euro –
COSTO TOTALE

444.444,44

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

200.000,00

86.240,00

113.760,00

244.444,44

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

0

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo

Pagamenti
%

0

Importo

%

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

0

0

0,00

0

0,00

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
15

15

Relazione annuale di esecuzione 2019
Tipologia di intervento

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

Spesa pubblica

0

0

€ 200.000,00

%
realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

19.2.4.2.1

Investimenti totali

0

0

€ 444,444,00

0

19.2.4.2.1

Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

19.2.4.2.1

Indicatori

0

4

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

19.2.4.2.1

Numero
di
azioni/operazioni
sovvenzionate nell’ambito della
trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli
R: posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti finanziati

0

0

%
realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

19.2.4.2.1

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

16

16

Relazione annuale di esecuzione 2019
OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree
naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di
interesse paesaggistico e naturalistico

17

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

100.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

100.000,00

43.120,00

56.880,00

0

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo
2018

Pagamenti

Importo

%

Importo

%

0

0

0,00

0

0,00

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

0

0

0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.4.4.1

Spesa pubblica

0

0

100.000

0

19.2.4.4.1

Investimenti totali

0

0

100.000

0

19.2.4.4.1

Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

2

0

19.2.4.4.1

Superficie totale (ha)

0

0

14 Ha

0

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

19.2.4.4.1

numero
di
sovvenzionate

19.2.4.4.1

posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

azioni/operazioni

17

Relazione annuale di esecuzione 2019
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e
Data
di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 2 domande
Totale importo
richiesto

N. 34581

Numero
domande
ricevibili

N. 2

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Numero
Domande
Ammesse e importo
totale ammissibile
e
finanziabile

11/10/2019

N. 2 domande Totale
importo ammissibile
e finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

10/02/2020

23/07/2019
Euro 99.090,78

Euro 91.028,52

OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in
aree rurali
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

500.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

500.000,00

215.600,00

284.400,00

CONTRIBUTO
PRIVATI

0

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

Impegni
Importo

0

0

Pagamenti
%

Importo

0

%

0

0

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

19.2.6.2.1
19.2.6.2.1
19.2.6.2.1

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Spesa pubblica

0

Investimenti totali

0

Numero di aziende agricole/beneficiari
che hanno fruito di un sostegno

0

0
0
0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

€ 500.000,00

0

€ 500.000,00

0

10

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

19.2.6.2.1

posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati.

0

0

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

18
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole
Piano finanziario in vigore – euro –
COSTO TOTALE

966.666,67

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

450.000,00

194.040,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

255.960,00

516.666,67

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

Impegni
Importo

0

0

0

0

Pagamenti
%

Importo

0

0

%
0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

0

0

0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.6.4.1

Spesa pubblica

0

0

€ 450.000,00

0

19.2.6.4.1

Investimenti totali

0

0

€ 966.667,00

0

19.2.6.4.1

Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno

0

0

8

0

0

0

8

0

Valore realizzato

Valore

Valore

% realizzato

19.2.6.4.1

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

19

Relazione annuale di esecuzione 2019
anno di
riferimento

cumulato anni
precedenti

obiettivo

19.2.6.4.1

numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

0

anno su
valore
obiettivo
0

19.2.6.4.1

posti di lavoro creati nell’ambito
dei progetti finanziati

0

0

0

0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e
Data
di
Pubblicazione

Numero Domande Presentate e
importo totale richiesto

Num
ero
dom
ande
ricev
ibili

N. 2 domande
Totale importo richiesto
Euro 139.128,67

N. 2

N. 33721
27/06/2020

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Numero
Domande
Ammesse e importo
totale ammissibile e
finanziabile

11/10/2019

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

Istruttoria in corso

OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione di servizi di base locali per la popolazione locale
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

480.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

290.000,00

125.048,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

190.000,00

164.952,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

19.2.7.4.1

Indicatori

Spesa pubblica

Valore realizzato
anno di
riferimento
0

Valore
cumulato
anni
precedenti
0

Valore
obiettivo

€ 290.000,00

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0
20

20

Relazione annuale di esecuzione 2019
19.2.7.4.1

Investimenti totali
Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

19.2.7.4.1

0

0

0

0

0

€ 480.000,00

21

0

6

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

19.2.7.4.1

percentuale di popolazione rurale che
beneficia
di
migliori
servizi/infrastrutture.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

Valore
cumulato
anni
precedenti
0

0

0

19.2.7.4.1

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0
0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero
Bando e Data
di
Pubblicazione

Numero Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 33742
27/06/2019

Numero
domande
ricevibili

N. 2 domande
Totale importo
richiesto

N. 2

Data pubblicazione
elenco ricevibilità

Numero Domande Ammesse
e importo totale ammissibile e
finanziabile

Data pubblicazione
elenco
di
ammissibilità

11/10/2019

N. 1 ammessa e finanziabile

10/02/2020

per Euro 245.145,72
N. 1 ammessa ma non
finanziabile per carenza fondi

Euro 410.000,00

Euro 150.771,73

OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

750.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

750.000,00

323.400,00

426.600,00

CONTRIBUTO
PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo

Pagamenti
%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento
19.2.7.5.1

Indicatori

Spesa pubblica

Valore realizzato
anno di riferimento
0

Valore
cumulato anni
precedenti
0

Valore
obiettivo
€ 750.000,00

% realizzato
anno su valore
obiettivo
0
21
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19.2.7.5.1

Investimenti totali
Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

19.2.7.5.1

0

0

0

0

€ 750.000,00

0

22

0

8

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

19.2.7.5.1

percentuale di popolazione rurale che
beneficia
di
migliori
servizi/infrastrutture.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

Valore
cumulato
anni
precedenti
0

0

0

19.2.7.5.1

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0
0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero
Bando e Data
di
Pubblicazione

N. 33741
27/06/2019

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 7 Importo
totale richiesto
Euro 1.254.190,44

Numero
domande
ricevibili

N. 7

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Numero Domande Ammesse
importo totale ammissibile
finanziabile

e
e

N. 4 domande ammissibili e
finanziabili per

11/10/2019

Data
pubblicazione
elenco
ammissibilità

25/02/2020

Euro 723.862,07
N. 3 domande ammissibili ma non
finanziabili per carenza fondi

Euro 306.397,81

OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre
strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

460.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

460.000,00

198.352,00

261.648,00

CONTRIBUTO
PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo

Pagamenti
%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

0

22

di

Relazione annuale di esecuzione 2019
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019

23

Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.7.6.1

Spesa pubblica

0

0

€ 460.000,00

0

Investimenti totali
Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

€ 460.000,00

0

Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

19.2.7.6.1

percentuale di popolazione rurale che
beneficia
di
migliori
servizi/infrastrutture.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

19.2.7.6.1
19.2.7.6.1

0

0

0

6

Indicatori di risultato

19.2.7.6.1

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e
Data
di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 34803

N. 3 domande totale
importo richiesto

Numero
domande
ricevibili

N. 3

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

11/10/2019

24/07/2019
Euro 480.343,44

Numero Domande Ammesse
e importo totale ammissibile
e finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

N. 2 domande ammesse
e finanziabili per
Euro 326.190,44
N. 1 domanda ammessa
ma non finanziabile per
carenza fondi per
Euro 149.095,00

14/02/2020

OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e
conversione di edifici o di strutture all’interno o nei pressi di insediamenti rurali

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

25000

25000

10780

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

0

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
0

Pagamenti
%
0

Importo
0

%
0

2019
2020
2021
2022
2023
23

Relazione annuale di esecuzione 2019
Totale

0

0

0

0

0
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4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.7.7.1

Spesa pubblica

0

0

€ 25.000,00

0

19.2.7.7.1

Investimenti totali
Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

€ 25.000,00

0

Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

19.2.7.7.1

percentuale di popolazione rurale che
beneficia
di
migliori
servizi/infrastrutture.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

19.2.7.7.1

0

0

0

1

Indicatori di risultato

19.2.7.7.1

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore
ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

100.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

100.000,00

43.120,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

56.880,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2018

0

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
0

Pagamenti
%
0

Importo
0

%
0

2019
2020
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2021

25

2022
2023
Totale

0

0

0

0

0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.8.5.1

Spesa pubblica

0

0

€ 100.000,00

0

19.2.8.5.1

Investimenti totali
Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate

0

0

€ 100.000,00

0

Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

19.2.8.5.1

percentuale di popolazione rurale che
beneficia
di
migliori
servizi/infrastrutture.
posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

19.2.8.5.1

0

0

0

2

Indicatori di risultato

19.2.8.5.1

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o
commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

200.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

200.000,00

86.240,00

113.760,00

CONTRIBUTO
PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti
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Importo
2018

Importo

%

Importo

%

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

0

0

€ 200.000,00

0

0

0

8

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

19.2.16.3.1

Indicatori

Spesa pubblica
mero di azioni di cooperazione
finanziate

19.2.16.3.1

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

19.2.16.3.1

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

numero di azioni di cooperazione
finanziate
posti di lavoro creati nell’ambito
dei progetti finanziati

19.2.16.3.1

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e
Data
di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 33823

N. 1 domanda
Importo totale
richiesto

18/07/2019

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

N. 1

11/10/2019

Numero
Domande
Ammesse e importo totale
ammissibile e finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

N. 1 Importo totale

10/02/2020

Euro 48.344,00

Euro 50.000,00

OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della
filiere per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

175.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

175.000,00

75.460,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

99.540,00
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4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

Impegni

Importo
2018

27

REALIZZAZIONI
Pagamenti

Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

€
175.000,00

0

19.2.16.4.1

Spesa pubblica

0

0

19.2.16.4.1

Numero di azioni di
cooperazione finanziate

0

0

0

5

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

19.2.16.4.1

numero di azioni di cooperazione
finanziate
posti di lavoro creati nell’ambito
dei progetti finanziati

0

Valore
cumulato
anni
precedenti
0

0

0

19.2.16.4.1

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0
0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando e
Data
di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 35081

N. 2 Totale
importo richiesto
Euro 62.186,81

18/07/2019

Numero domande
ricevibili

N. 2

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

11/10/2019

Numero
Domande
Ammesse e importo
totale ammissibile e
finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

N. 1 Totale
importo
ammissibile e
finanziabile
Euro 34.000,00

14/02/2020

OPERAZIONE 19.2.16.9.1 -”Sostegno per la diversificazione delle attività agricole
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale , supportato dalla
comunità agricola e istruzione per l’ambiente e il cibo”
Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
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PUBBLICO

75.000,00

PUBBLICO SM

75.000,00

32.340,00

PRIVATI

28

42.660,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE

Impegni

Importo
2018

Importo

Pagamenti
%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su
valore
obiettivo

19.2.16.9.1

Spesa pubblica
Numero di azioni di cooperazione
finanziate

0

0

€ 75.000,00

0

0

0

19.2.16.9.1

0

2

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

19.2.16.9.1
19.2.16.9.1

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

0

0

0

numero di azioni di cooperazione
finanziate
posti di lavoro creati nell’ambito
dei progetti finanziati

Valore
obiettivo

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando
e
Data
di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e importo
totale richiesto

N. 35241
18/07/2019

N. 2 Totale importo
richiesto

Euro 99.902,90

Numero
domande
ricevibili

N. 2

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

11/10/2019

Numero
Domande
Ammesse e importo
totale ammissibile e
finanziabile

N. 1 Totale
ammissibile e
finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di ammissibilità

14/02/2020

Euro 49.902,90

Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”
Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito
alcun budget in quanto,rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale,
l’attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi
attribuibili, un minor punteggio finale.
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Tuttavia il GAL allo scopo di poter partecipare ad eventuali progetti di cooperazione ai sensi della
Misura n. 19.3, ha proposto ed ottenuto dall’assemblea l’approvazione di quote sociali straordinarie
destinate appunto all’eventuale possibilità di attivare la Misura 19.3 .

29

Piano finanziario in vigore – euro COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

0*
* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2007-2013

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE

Impegni

Pagamenti

Importo

Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totale

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

0

0

0

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

0

0

0

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

Indicatori di risultato
Tipologia di intervento

Indicatori

% realizzato
anno su
valore
obiettivo
0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
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

29

Relazione annuale di esecuzione 2019
30

OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE CONTRIBUTO
PUBBLICO
617.605,00
617.605,00

CONTRIBUTO
U.E.
266.311,28

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
351.293,72

CONTRIBUTO
PRIVATI

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

REALIZZAZIONI

AMMISSIBILE

Anni

Impegni

Pagamenti

Importo

Importo

%

Importo

%

2018
2019
2020
2021
2022
2023

123.521,00
123.521,00

105.987,95
162.248,40

64%
131%

50.253,64
130.765,08

47%
80%

Totale

247.042,00

268.236,35 108% 181.018,72 67%

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019

Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno su valore
obiettivo

50.235,64

123.521,00

106%

130.765,08

19.4.1.a

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

Indicatori

19.4.1.a

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno su valore
obiettivo

50.235,64

123.521,00

106%

130.765,08

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019

1 – Avviso sel. RAF

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
1

2 – Avviso sel. DT –

2

2

3 – Avviso ricerca sede

1

1

4 – II° procedura
comparativa albo delle
risorse umane –
individuazione
consulente fiscale per
bilancio consuntivo 2018

1

1

Numero Bando e Data di
Pubblicazione

Numero
domande
ricevibili
1

Data pubblicazione
elenco ricevibilità
Scadenza
presentazione
domande 02/02/2017
Scadenza
presentazione
domande 02/02/2017
Scadenza
presentazione
domande 20/04/2018

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
1

Data pubblicazione
elenco di ammissibilità
17/03/2017

2

17/03/2017

1

15/05/2018

1
Scadenza
presentazione
domande 01/04/2019

02/04/2019

5 – IV° procedura
comparativa –
30
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individuazione risorse
umane per attività di
istruttoria domande di
sostegno pervenute al
GAL
6 - Gara per
l’affidamento del servizio
di tenuta della
contabilità e gestione
contabile e
amministrativa del
personale e assimilati del
GAL
7 – Avviso pubblico per
la selezione del
Responsabile
amministrativo e
finanziario del GAL

10

10

Scadenza
presentazione
domande 17/10/2019

10

7
9

3

7

2

Scadenza
presentazione
domande 23/10/2019

Scadenza
presentazione
domande 27/11/2019

2

31

18/10/2019

Non aggiudicazione del
servizio – revoca della
procedura per
anomalia dell’offerta
del primo classificato –
nessuna offerta risulta
idonea

17/12/2019
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OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione

32

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO PUBBLICO SM CONTRIBUTO PRIVATI

207.250,00

207.250,00

89.366,20

117.883,80

0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019
PSR 2014-2020

SPESA

REALIZZAZIONI

AMMISSIBILE
Anni

Impegni

Importo

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totale

Importo

Pagamenti
%

Importo

%

41.450,00
41.450,00

1.403,00
3%
1.403,00 100%
30.489,00 73,55% 25.989,00 85%

82.900,00

31.892,00

38%

27.392,00

86%

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno su valore
obiettivo

30.489,00

1.403,00

41. 450,00

73,55%

19.4.1.b

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno su valore
obiettivo

25.989,00

1.403,00

41.450,00

73,55%

19.4.1.b

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019
Numero Bando e Data di
Pubblicazione

Avviso Albo risorse umane

I° procedura comparativa albo
risorse umane – individuazione di
n. 4 risorse umane per avvio
attività del GAL
III° procedura comparativa albo
delle risorse umane –
individuazione n. 1 risorsa umana
are comunicazione ed informazione
Albo delle risorse umane –
Affidamento attività di tutoraggio e
monitoraggio progetti EE PP

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

7

25/02/2019

2

03/07/2019

1

09/10/2019

Data di
pubblicazione
28/12/2018

7

7

2

2

1

1

Scadenza
presentazione
domande
18/02/2019
Scadenza
presentazione
domande
12/06/2019
09/10/2019
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2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE
2.1

Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

La tipologia di costi che concorrono all’avanzamento finanziario del PSL per il 2019 sono
ascrivibili essenzialmente alla sottomisura 19.4.1 ripartita tra i due interventi previsti a) costi
di gestione e b) costi per l’animazione.
Le tipologie di costo e quindi le spese sostenute e liquidate dal GAL Castelli Romani e Monti
Prenestini nel 2019 sono riferite :
per l’intervento a) Costi di gestione:
-

Costi connessi ai contratti in essere con RAF, DT e Segreteria;

-

Costi per il consulente fiscale e del lavoro,

-

Costi per i gettoni di presenza del CdA per il 2018;

-

Costi per dotazioni informatiche;

-

Costi per l’utenza telefonica;

-

Costi per canone di locazione

-

Compensi per il collegio di revisione per il lavoro di revisione

-

Trasferte e missioni presso la Regione Lazio del Presidente, RAF e DT per
partecipazione alle riunioni relative al PSL ed alla pubblicazione dei bandi;

per l’intervento b) Costi di animazione:
Mentre nel corso del 2017 e 2018 il GAL ha partecipato, sia in qualità di animatore che di
partner a diverse iniziative finalizzate a promuovere la strategia del PSL Terre di Qualità
descritte al punto 2.2, il 2019 segna l’organizzazione e l’avvio delle azioni di animazione a
supporto della pubblicazione di N. 9 bandi, che hanno attivato circa il 70% della dotazione
finanziaria del PSL a valere sulla sottomisura 19.2.1, per la raccolta di progettualità da parte
dei soggetti pubblici e privati del territorio.
I costi di animazione fanno riferimento a costi per il personale e consulenti per organizzazione
delle attività, riunioni, seminari, convegni come specificato al punto 2.2.
Le spese sostenute dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini al 31/12/2019 sono state
superiori rispetto alle previsioni di spesa assunte per le annualità previste dal PSL per due
ragioni: una è di carattere finanziario ed è relativa al fatto che alcune competenze spettanti al
personale e di competenza dell’annualità 2018, sono state liquidate nel 2019 per non
alimentare il deficit di cassa dovuto al mancato accredito, entro l’anno 2018, delle somme
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relative all’anticipo per i costi di funzionamento. L’altra ragione riveste un carattere
organizzativo in quanto la pubblicazione dei bandi e la raccolta dei progetti nel 2019, ha
richiesto una pronta ed efficacie risposta organizzativa da parte della struttura tecnica del
GAL che ha accelerato i processi connessi al reclutamento di risorse umane da utilizzare nelle
attività previste come istruttoria, monitoraggio ed animazione.
In data 01/02/2019 l’Agea ha accreditato l’anticipo richiesto per un totale di Euro 222.710,85.
In termini percentuali l’avanzamento finanziario per l’intervento a) è pari al 106%
In termini percentuali l’avanzamento finanziario per l’intervento b) è pari al 73,55%
2.2

Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Nel corso del 2019 il GAL CRMP ha provveduto alla redazione, ottenendo la validazione
dell’AdG Lazio, per la pubblicazione di nove bandi relativi alle 15 sottomisure presenti nel
PSL.
La scelta dei bandi da pubblicare è stata sottoposta dal Direttore Tecnico al CdA, che ha
approvato la proposta di pubblicare i bandi con maggiore dotazione finanziaria organizzati per
pacchetti rispetto alla tipologia di beneficiari. Il primo blocco di bandi è stato rivolto ai
soggetti pubblici, per i quali la fase di selezione delle proposte progettuali prevede tempi più
lunghi rispetto ai progetti a regia privata.
Il secondo blocco di bandi ha avuto come gruppo target le imprese agricole. L’insieme delle
sottomisure ad investimento è stato accompagnato dai bandi relativi alle sottomisure di
cooperazione che rivestono un’importanza strategica e qualificante per l’intera strategia del
PSL Terre di Qualità.
L’avanzamento fisico del PSL ha prodotto i seguenti output fisici:
ü N. 09 bandi redatti, corredati di relative VCM e pubblicati
ü n. 29 domande di sostegno presentate e ricevibili
ü n. 0 domande irricevibili
ü n. 29 domande in fase di istruttoria
ü n. 1 domanda in corso di perfezionamento
A supporto della pubblicazione dei bandi sono state realizzate le seguenti attività di
animazione:
DATA

27 Febbraio 2019

DESCRIZIONE
Consultazione propedeutica
all’apertura dei bandi per gli EE.PP.
soci del GAL a valere sulle
sottomisure 7.4.1 – 7.5.1 – 7.6.1 –

LUOGO DI
SVOLGIMENTO
Rocca Priora

CONVEGNO/SEMINARIO TECNICO
Seminario tecnico

34

34

Relazione annuale di esecuzione 2019

15 aprile 2019

16 aprile 2019

7 maggio 2019

8 maggio 2019

9 maggio 2019

10 maggio 2019
5 giugno 2019

12 giugno 2019

14 giugno 2019

18 giugno 2019

2 luglio 2019

5 agosto 2019

7.7.1 – 8.5.1.
Incontri in Comune
La prima tappa delle presentazioni
pubbliche del PSL 2014/2020,
per lo sviluppo, l’innovazione e la
promozione del territorio.
Incontri in Comune
La prima tappa delle presentazioni
pubbliche del PSL 2014/2020,
per lo sviluppo, l’innovazione e la
promozione del territorio.

Sede GAL Rocca
Priora

SEMINARIO TECNICO Presentazione
agli operatori delle misure del PSL

Azienda Agricola
Grotta Campanile –
Labico

SEMINARIO TECNICO Presentazione
agli operatori delle misure del PSL

Le eccellenze agroalimentari dei
Castelli Romani e Monti Prenestini.
Presentazione del progetto di
valorizzazione delle specialità agroalimentari locali.
Incontri in Comune
La prima tappa delle presentazioni
pubbliche del PSL 2014/2020,
per lo sviluppo, l’innovazione e la
promozione del territorio.
Presentazione del Piano di Sviluppo
Locale
Terre di Qualità
Un’opportunità per lo sviluppo rurale,
turistico e culturale del nostro
territorio. Un incontro per conoscere
le misure e le modalità di candidatura
dei progetti ai finanziamenti
L'Economia circolare e integrata della
catena alimentare: dall’agricoltura alla
salute.
Opportunità di sviluppo
dell'Agricoltura e dell'Eno-Turismo
tramite la valorizzazione degli aspetti
ambientali e culturali dell'area protetta
del Parco dei Castelli Romani.
Presentazione delle misure
d’investimento per le Imprese agricole
dell’area del GAL Castelli Romani e
Monti Prenestini

Domus Park Hotel di
Frascati

Incontro per operatori organizzato
dalla Cna Roma

Comune di Nemi

SEMINARIO TECNICO Presentazione
agli operatori delle misure del PSL

Comune di Castel San
Pietro Romano

SEMINARIO TECNICO
Presentazione del Piano di Sviluppo
Locale Terre di Qualità

Villa Mondragone
Monte Porzio Catone

Convegno organizzato dal GAL
Casteli Romani e Monti Prenestini in
collaborazione con
Convegno organizzato dal Parco dei
Castelli Romani in collaborazione
con il GAL Castelli Romani e Monti
Prenestini

Presentazione delle misure
d’investimento per le Imprese agricole
dell’area del GAL Castelli Romani e
Monti Prenestini
Strategie di valorizzazione del
patrimonio ambientale ed
archeologico della Valle del Lago di
Nemi nel Piano di Sviluppo locale del
GAL Castelli Romani e Monti
Prenestini
La cooperazione per il turismo nei
castelli romani e monti prenestini.
Formazione, imprese, agricoltura e
paesaggio.

Comune di Labico

Frascati – Villa
Aldobrandini

Convegno organizzato dal GAL
Castelli Romani e Monti Prenestini

Imprese Agricole e TerzoSettore

Sede del GAL Rocca
Priora

SEMINARIO TECNICO Incontro
organizzato dal CSV con le
associazioni del territorio per la
conoscenza della misura 1.9.1 e
relatio bando.

Villa Falconieri
Frascati

Sede GAL Rocca
Priora

Comune di Nemi

SEMINARIO TECNICO
Presentazione delle misure 4.1.1 –
4.2.1 – 6.4.1 – 16.4.1 alle aziende
agricole, associazioni di categoria e
ai tecnici di settore.
SEMINARIO TECNICO
Presentazione alle aziende agricole,
associazioni di categoria e ai tecnici
di settore.
Convegno Organizzato dal GAL
Castelli Romani e Monti Prenestini

L’attività di animazione e di comunicazione del GAL per la promozione della propria strategia si è
articolata anche attraverso la partecipazione di eventi organizzati da altri attori istituzionali come da
tabella seguente:
16 settembre 2019
27 ottobre 2019

La Fabbrica della reputazione.
Conoscenza di 12 territori
dialogando con 6 esperti.

WeGil Roma

Castelli Romani
e Monti Prenestini

Palazzo Sforza
Cesarini – Genzano

Giornata di conoscenza
organizzata dalla Regione Lazio,
dall’Arsial e dalla Camera di
Commercio di Roma.
Convegno Organizzato dal
Gruppo Fai Castelli Romani
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Un viaggio
tra cultura,
natura
ed enogastronomia.
Progetto per le scuole medie
ideato dal GAL e destinatno agli
alunni delle scuole medie del
territorio “Arte Cibo e Territorio”.

di Roma

20 0ttobre 2019

OpenDAy
Castelli Romani e Monti
Prenestini.

Evento diffuso
nell’area dei Castelli
romani e Monti
Prenestini

5 Novembre 2019

Turismo, terre ospitali e comunità
accoglienti.
Le comunità di progetto e la
cooperazione nel PSL

Università di Roma
Tor Vergata

14 novembre 2019

Aree interne: grande riserva di
valore per il Paese.
Do it slowly! Ai Castelli romani e
Monti Prenestini
Presentazione Piano Attività 2020
Assemblea dei soci del GAL

Sede del Crea, Via
Po, 14 - Roma

Incontro organizzato dalla Rete
Rurale Nazionale

Sede del GAL
Rocca Priora

Incontro ed assemblea
organizzati dal GAL.

11 ottobre 2019

19 dicembre 2019
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Sede del GAL Rocca
Priora

Prensentazione del progetto del
GAL agli assessori alla cultura e
referenti scolastici dei 14
comuni dell’area del GAL.
Evento organizzato in partneship
con gli Enti pubblici territoriali e
volto alla promozione turistica
ed enogastronomica ed alla
divulgazione della conoscenza
delle realtà culturali, museali,
enogastronomiche e produttive
dell’area.
WorkShop Bach – Tavola
rotonda organizzata
dall’Università di Roma Tor
Vergata.

Come strumenti orizzontali a supporto della strategia del PSL va menzionata l’azione di promozione
avvenuta a mezzo canali social nonché la creazione di strumenti informativi nella forma cartacea che
multimediale.

2.3

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

L’avanzamento procedurale del PSL Terre di Qualità nel 2019 ha interessato le sottomisure
19.4.1 relativa ai costi di gestione e di animazione;

e la Sottomisura 19.2.1 relativa

all’Attuazione della strategia del PSL
In ordine alla Sottomisura 19.4.1 si specifica quanto segue:
al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l’attuazione del PSL
Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l’Albo risorse umane, in
pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018. L'iscrizione all’Albo Risorse Umane da parte
dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori
e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti la presenza nell’albo
attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative
promosse dal GAL.
Il GAL CRMP nel 2019 ha selezionato dal proprio Albo delle risorse umane le figure
necessarie allo svolgimento delle attività di comunicazione e animazione territoriale connesse
alla pubblicazione dei bandi ed al supporto alle aziende ed agli EEPP nella fase di
predisposizione e presentazione delle domande di sostegno.
Nello specifico sono state avviate le seguenti procedure:
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Misura 19.4 int. a) e b):
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-

25/02/2019 - Selezione di una risorsa umana per le attività di animazione;

-

25/02/2019 – Selezione di due risorse umane per le attività di supporto agrotecnico
alle aziende;

-

25/02/2019 – Selezione di una risorsa umana per le attività di supporto giuridico
amministrativo per gli EE.PP.

-

02/04/2019 – Selezione del consulente fiscale per la redazione del rendiconto 2018;

-

25/06/2019 – In seguito alle dimissioni del RAF Dr.ssa Ilaria Del Monaco, il C.d.A.
nella seduta del 25 giugno, nelle more dell’avvio della procedura per
l’individuazione del nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario, al fine di
garantire la piena operatività del GAL ha conferito l’interim della funzione al
Direttore Tecnico del GAL Dr.ssa Patrizia Di Fazio;

-

03/07/2019 – Selezione di una risorsa umana per la comunicazione ed informazione
del GAL;

-

09/10/2019 – Affidamento attività di tutoraggio e monitoraggio progetti EE.PP;

-

18/10/2019 – Selezione delle risorse umane per l’attività di istruttoria

delle

domande di sostegno pervenute al GAL;
-

23/10/2019 – Pubblicazione gara per l’affidamento del servizio di tenuta della
contabilità e gestione del personale del GAL (procedura revocata per anomalia
dell’offerta);

-

17/12/2019 – Selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL.

L’avanzamento procedurale connesso all’attuazione della Sottomisura 19.2.1 è stato nel 2019
caratterizzato dalla pubblicazione di nove bandi a partire dalla fine del mese di giugno 2019,
dalla raccolta dei progetti alla scadenza prevista per il 26/09/2019 e dall’attività istruttoria in
fase di chiusura ma ancora in corso nel 2019.
Di seguito un riepilogo dei bandi pubblicati:
-

27/06/2019 - Pubblicazione bando n. 33721 – Tip. Int. op. 19.2.1 6.4.1 scadenza
26/09/2019

-

27/06/2019 – Pubblicazione bando n. 33742 – Tip. Int. op. 19.2.1 7.4.1 scadenza
26/09/2019;

-

27/06/2019 – Pubblicazione bando n. 33741 – Tip. Int. op. 19.2.1 7.5.1 scadenza
26/09/2019;

-

18/07/2019 - Pubblicazione bando n. 33823 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.3.1 scadenza
18/09/2019 (prorogata al 26/09/2019);
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-

18/07/2019 - Pubblicazione bando n. 35081 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza
18/09/2019 (prorogata al 26/09/2019);

-

18/07/2019 - Pubblicazione bando n. 35241 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.9.1 scadenza
18/09/2019 (prorogata al 26/09/2019);

-

23/07/2019 - Pubblicazione bando n. 34581 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.4.1 scadenza
26/09/2019;

-

23/07/2019 - Pubblicazione bando n. 35042 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.1.1 scadenza
26/09/2019;

-

23/07/2019 - Pubblicazione bando n. 34803 – Tip. Int. op. 19.2.1 7.6.1 scadenza
26/09/2019.

A seguito della presentazione di 29 domande di sostegno e di 1 domanda per la quale è tuttora
in corso la richiesta di perfezionamento; il Gal ha espletato tutte le procedure di competenza
segnatamente rispetto a:
ü Assegnazione agli istruttori selezionati delle domande di sostegno pervenute dai
beneficiari pubblici e privati a seguito della pubblicazione di bandi;
ü Comunicazione a tutti i beneficiari di avvio del procedimento e richiesta eventuali
integrazioni ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii. ;
ü Verifica doppio sportello presso la Regione Lazio
2.4

Osservazioni generali relative all’attuazione:

Nulla da relazionare.

3. ESECUZIONE FINANZIARIA
3.1 Tabella riepilogativa 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
Nulla da relazionare.
3.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati
Nel mese di gennaio in data 01/02/2019 l’Agea ha accreditato l’anticipo richiesto per un
totale di Euro 222.710,85.

38

38

Relazione annuale di esecuzione 2019
39

4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
In seguito all’approvazione della graduatoria relativa al bando di selezione delle strategie di
sviluppo locale per la Misura 19 del PSR 2014-2020, è stata avviata una fase di negoziazione
con gli uffici regionali competenti rispetto ad un allineamento del PSL Terre di Qualità alle
intervenute modifiche del PSR 2014-2020.
Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha
dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del
Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.
Successivamente sempre nel 2018 il GAL ha predisposto la modifica e adeguamento alle
tabelle di qualificazione e quantificazione dei criteri di selezione proposti e approvati nel
Piano di Sviluppo Locale TERRE DI QUALITA’.
La modifica ai criteri è stata approvata dal CdA del Gal in data 18/04/2018 e proposta in
approvazione definitiva all’Assemblea dei Soci il 23/04/2018.
La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite
comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.
Nel 2019 non sono state prodotte modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO
Nel 2019 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano Finanziario.

6. PROGETTI ESEMPLARI
Nulla da relazionare.
Il Presidente
(Stefano Bertuzzi)

Il Direttore
(Dott.ssa Patrizia Di Fazio)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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