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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
Il Piano di Sviluppo Locale “Le vie della sostenibilità” Che il Gal Versante Laziale del PNA sta
attuando nella programmazione 2007-2013 è stato approvato nel 2011 per un importo totale di €
7.603.300 totali e un contributo di fondi pubblico (fondi europei FEASR, Stato e Regione) pari ad €
5.741.300 (DGR Lazio n. 308/2010, S. O. n° 40 BURL n°9 del 07/03/2011). Il Piano si applica in
un’area rurale di 994,23 chilometri quadrati, della quale l’86,3% è classificato montano, il 92,5 % è
svantaggiato e il 9% è in area protetta. Si tratta del territorio dei 28 Comuni soci: Acquafondata, Alvito,
Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico,
Casalvieri, Colle S. Magno, Fontechiari, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido,
Picinisco, Posta Fibreno, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, S. Elia Fiumerapido,
Settefrati, Terelle, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, ricadenti nella provincia
di Frosinone.

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni
Gli effetti della crisi economica globale nell’anno 2013 non sembrano attenuarsi. Territori ancora
più fragili come quelli marginali nei quali il Gal opera sono caratterizzati da percentuali molto elevati di
disoccupazione giovanile e femminile. La crisi economica e finanziaria in atto ci pone di fronte a sfide
inderogabili quali l’obbligo di avviare e sostenere politiche innovative per la crescita di coesione sociale,
l’individuazione di opportunità per garantire servizi alle popolazioni rurali e fornire “occasioni” di
lavoro per i giovani e le donne. Nonostante gli sforzi dell’ultimo decennio perdura il ritardo nell’utilizzo
delle energie da fonti rinnovabili come pure l’accesso ad internet veloce (es. banda larga) mentre si
riducono, a causa dei tagli dell’amministrazione centrale, i servizi alle persone (sanitari, culturali,
ricreativi ecc.). Il Piano di Sviluppo Locale, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, individua
potenziali beneficiari (sia pubblici sia privati) mediante bandi di evidenza pubblica per realizzare
progetti nel settore del turismo rurale, dei servizi innovativi alle persone, della crescita culturale degli
abitanti, della qualificazione territoriale, del sostegno alla costruzione di reti.
1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni
Il territorio del Gal presenta, dal punto di vista ambientale, aree di grande valenza, ricche di
biodiversità e di ecosistemi di pregio. Alcuni dei comuni soci ricadono nel territorio del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise (dal quale il Gal prende il nome), in parte nella Riserva Naturale Regionale
“Lago di Posta Fibreno” e nei siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 (es. Vallone Lacerno, Monte Cairo,
Val Canneto ecc.). Nell’anno 2013 non sono state messe in atto significative variazioni nelle politiche di
tutela e gestione del territorio, ma ancora l’area sconta un forte ritardo nelle politiche integrate di
valorizzazione, del risparmio energetico e del cosiddetto “sviluppo sostenibile”.
1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni
Poiché il territorio del Gal ricade in aree di grande pregio ambientale, specialmente nel settore del
versante laziale del PNA, è elevata la qualità del paesaggio, dell’aria, dell’acqua, del suolo come pure le
produzioni agricole e agroalimentari tipiche e biologiche. A causa di continui tagli effettuati nel settore
sanitario e socio assistenziale sia dall’ente Regione sia dalle istituzioni centrali (trasferimento di risorse
dai Comuni allo Stato) le popolazioni del territorio dei comuni del Gal scontano grandi disagi nel
segmento dei servizi assistenziali e sanitari (sono stati chiusi vari reparti ospedalieri e di pronto
soccorso), come pure nei servizi educativi con le scuole rurali impossibilitate a garantire il “tempo
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pieno” e in alcuni casi con esperienze di “pluriclassi” (come negli anni ’50 del novecento), nel settore dei
trasporti e della mobilità (sono sempre più difficili sono gli spostamenti pubblici dai comuni montani
verso i centri sedi di uffici e di Università) oltre che l’accesso ad internet veloce che viene garantito solo
in alcuni dei comuni soci. I progetti cofinanziati dall’asse IV LEADER con il Piano del Gal “Le vie della
sostenibilità”, specialmente con la misura 321, tentano di attivare opportunità per garantire l’avvio e le
sperimentazioni di servizi ricreativi, culturali e sportivi per gli abitanti dei comuni rurali e migliorare
così la loro qualità della vita.
1.1.4 Variazioni del quadro normativo comunitario, nazionale e relativa applicazione
Dalla data di eleggibilità del nuovo PSL (21 maggio 2009) le variazioni del quadro normativo di
riferimento sono individuabili nella revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo
2007-2013, approvato con Giunta Regionale 62 del 2010; dal punto di vista nazionale e comunitario sono
da considerare le modifiche ed integrazioni del D. Lgs 163 del 2006 sulla normativa degli appalti per gli
enti pubblici e del Regolamento UE 65/2011 (approvato nel gennaio 2011) che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 sulle procedure di controllo. Nel giugno 2011 (Allegato
alla DGR n. 283 del 17.06.2011) è stato approvato il Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader PSR
Lazio 2007/2013 che definisce le procedure sia relativamente all’attuazione degli interventi con
beneficiario GAL sia con beneficiario diverso da Gal. Il Manuale indica inoltre le modalità di controlli
(in loco, ex post), gli audit, le modalità per le eventuali rimodulazioni finanziarie, per il monitoraggio. A
luglio 2011 è stato approvato il testo consolidato della DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Con Determinazione
A8933 del 14/09/2011 sono state approvate le schede per la per la determinazione delle
riduzioni/esclusioni per la misura 4.3.1 (Reg. CE 1698/2005 PSR Lazio 2007-2013, DGR 283/2011). Con
la Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono definiti gli adempimenti urgenti
per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15 della legge 183 del 12.11.2011, i cui effetti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2012. Con
Determinazione n. A07543 del 23/07/2012 la Regione Lazio ha approvato le procedure attuative per la
misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” mentre con Determinazione A08395 del
13/08/2012 la Regione Lazio ha approvato le Disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco”
delle “Misure a investimento”. Con l’allegato della Determinazione n. A11018 del 29/10/2012 la Regione
Lazio ha approvato le variazioni al Piano finanziario proposto dal Gal (nota prot. 924 del 17/09/2012
approvata dal CDA del 29/06/2012) che ha previsto lo spostamento di € 100.000 di contributo pubblico
dalla misura 331 formazione, non attivabile dal Gal, alla misura 421 “Cooperazione”.
Ai sensi
dell’articolo 35, commi 28, 28 –bis e 28-ter, del Dl n.223/2006, come modificato dall’articolo 13-ter del
Dl n. 83/2012 “Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore”, per i pagamenti
effettuati dall’11 ottobre 2012 sui contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, il committente è
tenuto a verificare che l’appaltatore abbia ottemperato agli adempimenti fiscali in merito al versamento
dell’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate;
come ha chiarito la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate con Circolare 40/E del 8 ottobre 2012,
il committente può anche accettare in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai
professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui
l’appaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione normativa; non
risulta del tutto chiaro, invece, come possa la stazione appaltante verificare la veridicità delle
affermazioni rese. Con la DGR 128 del 5.06.2013, Direttiva interpretativa concernente "Interpretazione
autentica dell'art.9, comma 2, della DGR n.412 del 30 maggio 2008 (Approvazione delle disposizioni e
dei bandi pubblici per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013) - Requisito dell'immediata cantierabilità", poiché la stessa si applica alla sola progettazione
integrata territoriale (PIT) non vi sono state conseguenti variazioni in merito all’Asse IV Leader.
Significative per la semplificazione e l’agevolazione della spesa del PSR sono le DGR 151/2013 e la
319/2013. Con la DGR 319/2013 Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio
2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii. Semplificazioni
amministrative, considerato l’obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità
interno per il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali e le difficoltà per gli Enti Locali di
reperire le risorse finanziarie per l’avvio degli investimenti finanziati nell’ambito del P.S.R. Lazio
2007/2013, al fine di evitare il rischio del raggiungimento degli obiettivi è stato introdotto il comma 3
bis:” Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, l’erogazione dell’anticipo viene effettuata
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dietro presentazione della sola domanda di pagamento corredata da garanzia fidejussoria.” Tale norma
in realtà non ha prodotto effetti positivi sull’avanzamento della spesa del GAL Versante Laziale del PNA
poiché, ad eccezione di due progetti del Comune di Alvito ed un progetto del Comune di San Donato Val
di Comino, tutti gli anticipi erano stati già erogati precedentemente alla norma.
1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL
Le variazioni del quadro normativo non apportano conseguenze significative nell’attuazione del
nostro Piano di Sviluppo Locale in quanto l’introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti degli
anticipi sui progetti dei beneficiari enti pubblici senza che sia stata effettuata la gara non agevola la spesa
per il nostro GAL poiché le anticipazioni per i beneficiari pubblici erano state erogate nell’anno 2012.
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2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE,
NEGLI
ORGANI
ISTITUZIONALI
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

DI
E

2.1 Assemblea dei soci
Nel novembre del 2009 è stato effettuato l’adeguamento dello statuto per la nuova programmazione
con l’ammissione di nuovi soci pubblici il cui territorio è quello di riferimento del PSL (ammissione
dei Comuni di Broccostella, Ripi, Villa Santa Lucia e Sant’Elia Fiumerapido) e dei soci privati quali
CDO Lazio e Donne Impresa. A seguito dell’adeguamento statutario avvenuto nel 2011 il Gal ha ottenuto
il nuovo riconoscimento giuridico dell’Associazione (1 settembre 2011 con atto n. A 8643, così come
previsto dall’art. 4, comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361).
Nell’anno 2012 l’Assemblea dei soci si è tenuta il 13/04/2012 per l’approvazione della Relazione
Annuale e per l’approvazione del bilancio. Nell’anno 2013 l’Assemblea dei soci si è tenuta per
l’approvazione del bilancio, della Relazione Annuale e per la modifica statutaria della riduzione del
numero dei consiglieri del CDA da 7 a 5 membri.

2.2 Consiglio di Amministrazione
Nei mesi da gennaio ad aprile il Cda del Gal era composto da 7 membri in rappresentanza dei 45
soci: Coldiretti, CIA e CNA, Confcooperative, Confagricoltura, Legacoop e Legambiente Lazio.
Successivamente all’assemblea di aprile 2013 è stato ridotto, così come previsto dalle norme, il numero
del CDA da 7 a 5 membri. Partecipano al CDA in qualità di “ospiti” senza diritto di voto, cinque
rappresentanti dei soci pubblici: il comune di Acquafondata, il comune di Casalvieri, il comune di
Gallinaro, il comune di Terelle e il comune di Veroli.
Nell’anno 2013 il Cda del Gal si è riunito 12 volte con una partecipazione media pari al 64 % del
totale degli avente diritto, percentuale di presenza cresciuta rispetto al 2012. E’ importante sottolineare
come il CDA ridotto a 5 membri abbia presenze dell’80% come pure, al fine di approvare i numerosi
progetti ottenuti in seguito alla ripubblicazione di tutti bandi nell’anno 2013 (scadenza bandi 15 luglio
2013) il CDA si sia riunito sia il 13 agosto sia il 31 dicembre. Ciò, a nostro avviso denota una grande
senso di responsabilità oltre che di volontà di lavorare come effettivo Gruppo si “azione” locale.
La partecipazione nel CDA dei rappresentanti degli Enti Pubblici soci, è variata fra lo 0% e il 50 %,
con alcuni rappresentanti che non hanno mai o quasi mai partecipato ad alcuna riunione del CDA.

Nell’anno 2013 non hanno mai partecipato ad alcuna riunione del CDA i Comuni di Casalvieri e
Gallinaro, hanno partecipato al 50% degli incontri i Comuni di Acquafondata e Terelle mentre il
Comune di Veroli ha partecipato ad una sola seduta del CDA.
CDA
1
2
3
4
5

DATA
10/01/2013
26/03/2013
08/04/2013
15/04/2013
31/05/2013

% di PARTECIPAZIONE
57 %
57 %
71,4%
71,4%
80 %
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6
7
8
9
10
11
12

26/06/2013
13/08/2013
09/11/2013
25/112013
02/12/2013
27/12/2013
31/12/2013
media

80 %
80 %
80 %
60%
60%
80%
80%
64%

2.3 Organi istituzionali
Sono organi dell’associazione, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, l’Assemblea dei soci, il CDA, il
Presidente e il revisore dei conti. Presidente del Gal è l’arch. Loreto Policella il cui mandato è esercitato
a titolo gratuito. Revisore dei conti è il Dr. Nello Panetta. Già dalla precedente programmazione Leader è
stata istituita la Conferenza degli Enti Pubblici che riunisce tutti i soci pubblici; essa ha carattere
consultivo e di indirizzo e si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità, per garantire maggiore
efficacia ed efficienza nell’attuazione del programma.
Nell’anno 2013 gli enti pubblici soci si sono riuniti più volte sia per condividere strategie per
l’attuazione del programma sia per individuare ulteriori opportunità per il territorio e per la costruzione di
progetti comuni. I beneficiari pubblici della misura 4.13. 313 “attività turistica” hanno condiviso la
costruzione del progetto di comunicazione integrato, in quota parte per ciascun ente mediante diversi
incontri (09.03.2013; 31.05.2013, 12.09.2013).
2.4 Struttura operativa
Nelle prime annualità di attuazione del programma Asse IV Leader 2007-2013 il Gal ha realizzato
sia azioni di gestione sia di animazione, avvalendosi di collaboratori occasionali. Nel 2010 è stato
selezionato il Direttore tecnico, Tiziana Rufo, il Responsabile Amministrativo e Finanziario Alessio
Iacobini e il capo Segreteria Gianfranco Vano. Nell’anno 2013 la struttura operativa del Gal è stata
costituita da: 1) Direttore Tecnico; 2) Responsabile ammnistrativo e finanziario; 3) Responsabile della
Segreteria. Sia il Direttore sia il RAF sono consulenti con partita iva; la struttura ha garantito l’apertura
tutti i giorni della settimana compreso il sabato.
Il GAL ha inoltre attivato un Ufficio Istruttorie con tecnici incaricati per le istruttorie delle domande
di aiuto e pagamento (anticipo, acconto e saldo) che attraverso i CAA e il sistema SIAN sono presentate
al Gal. Per l’anno 2013 le istruttorie sono state effettuate da: Geom. Antonio Di Passio, Arch. Angelo
Ricciardi, Agr. Mario Ravalli, Arch. Francesco Di Fiore, Ing. Giuseppe Ambrosio, per. Agr. Silvio
Mequio, Agr. Marino Russo, Dr. Gianluca Grossi, Geom. Antonio Antonellis. Della verifica dei progetti
in merito alla compatibilità con gli indicatori del “Marchio delle 4E” e per il sostegno alla redazione
Piano del Marchio per enti pubblici e imprese si è occupata l’Arch. Rachele Visocchi.
La Struttura Tecnica e il Presidente hanno attivato, da aprile a luglio 2013, uno sportello a
supporto dei potenziali beneficiari di fondi (imprese, associazioni, Enti Locali e cittadini) svolgendo una
attività “intensiva” nel periodo di pubblicazione dei nuovi bandi del Gal dell’anno 2013 con i quali, con
esigue risorse, si è tentato di costruire, così come sembrava essere indicato dalla struttura tecnica e
politica dell’Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, un grande “parco progetti” finalizzato ad
intercettare ulteriori risorse che si fossero liberate sul PSR. Si è trattato di un lavoro importante, con
incontri attività “one to one” che hanno assistito ogni giorno circa 20 potenziali beneficiari. Le richieste
hanno riguardato principalmente i bandi pubblicati e le opportunità del Piano di Sviluppo Locale anche
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se non sempre le “idee progetto” si sono configurate coerenti con le opportunità previste dalle misura
dell’ASSE IV Leader PSR 2007-2013. In tal caso sono stati suggeriti altri strumenti quali il PSR
regionale o altri bandi regionali, nazionali o comunitari (es. Filas, Bic, Invitalia, Gioventù in azione,
Credito sportivo ecc.).
Lo sportello è stato frequentato da circa 20 utenti al giorno per un totale di circa 2.000 presenze
per l’anno 2013.
Per il raggiungimento degli obiettivi di spesa al 2013 sono state attivate anche attività di tutoraggio
e monitoraggio ai beneficiari dal Direttore tecnico, dagli arch. Angelo Ricciardi e Rachele Visocchi e dal
Geom. Di Passio. Molti beneficiari (pubblici e privati) sono stati convocati presso la sede del GAL nei
mesi di luglio e agosto 2013. Durante gli incontri, finalizzati a verificare le eventuali difficoltà di
avanzamento fisico e procedurale dei progetti finanziati, sono stati redatti verbali regolarmente
sottoscritti. Nell’anno 2013 è stata inoltre fornita consulenza per i rapporti di lavoro, per la redazione di
contratti e per l’assistenza al CDA nella redazione dei bilanci dal dr. Alberto Gualdini.
Sono state attivate inoltre consulenze nel settore della comunicazione e dell’animazione (dr.ssa
Vittoria Pagnano e dr.ssa Elide Di Duca) con la realizzazione di eventi, ufficio stampa e un giornale, il
“Galverla news” stampato in 20.000 copie e distribuito a 20.000 nuclei familiari dei comuni soci del Gal.
Il giornale ha garantito la diffusione capillare delle informazioni sulle opportunità del PSL (bandi
pubblici), sui progetti dei beneficiari pubblici e privati realizzati e quelli che via via, si stanno
realizzando.
Oltre allo Sportello ai cittadini il Gal ha realizzato punti informativi in occasione di eventi
territoriali di rilievo. Nell’anno 2013 si sono concluse le attività di tre diversi gruppi di comuni soci del
Gal che avevano attivato nel 2012, con il Piano Locale Giovani finanziato dall’Assessorato Istruzione e
Politiche Giovanili della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone, 3 progetti per 60 giovani del
territorio. Nell’anno 2013 il Gal ha sostenuto tali progetti mediante un patrocinio e più fattivamente in
attività di tutoraggio dei gruppi di lavoro.
Si tratta del progetto STELLE (Sviluppo Territoriale dell’Ecosistema per Luoghi e Lavori
Ecosostenibili”) realizzato dai Comuni di Alvito, Gallinaro, San Donato Val di Comino, Settefrati e
Vicalvi, del progetto ECOdeiGIOVANI per i Comuni di Acquafondata, Vallerotonda, San Biagio
Saracinisco, Sant’Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia e del progetto “ValorizziAMO il territorio” per i
Comuni di Atina, Terelle e Belmonte Castello. Il Gal ha partecipato ad alcuni seminari informativi
promuovendo le politiche comunitarie di sviluppo rurale ed esplicitando le caratteristiche significative
della metodologia Leader
(approccio dal basso, approccio territoriale, il partenariato locale,
l’integrazione e la multisettorialità, il collegamento in rete, l’innovazione e la cooperazione). Al progetto
Stelle hanno partecipato 20 giovani che hanno preso parte ad un percorso formativo-informativo sul
funzionamento delle istituzioni europee e sui programmi di finanziamento comunitari, sulle energie
rinnovabili, sulla gestione dei rifiuti. Successivamente i giovani laureati hanno attivato un tirocinio
presso il Gal e presso i 5 Comuni coinvolti, denominato Ecosportello della sostenibilità, che ha
consentito loro di costruire un “data base” sulla situazione energetica dei comuni interessati (consumi
energetici, impianti di produzione di energie rinnovabili, produzione e costi della gestione dei rifiuti,
andamento della raccolta differenziata ecc.). I ragazzi hanno rielaborato le informazioni raccolte nei
viaggio studio effettuati in Trentino Alto Adige (con il supporto logistico del GAL Valli di Tures ed
Aurina), nella Provincia di Siena e nella Provincia di Salerno. I percorsi hanno riguardato riflessioni sui
saperi e mestieri del mondo rurale e delle nuove possibili opportunità (dal chilometro zero, alle fattorie
didattiche, dai gruppi di acquisto ai produttori biologici) con visite aziendali, incontri e stage presso le
aziende agricole ed agrituristiche dei comuni del Gal ed un confronto anche con gli operatori della
Strada del vino di Montepulciano, presso le aziende modello CO2 FREE, gli allevamenti dei maiali di
cinta senese, gli artigiani artisti del ferro battuto e del rame. I giovani, oltre ad aver organizzato
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numerosi eventi di sensibilizzazione dei cittadini del GAL Versante Laziale del PNA sulle tematiche del
progetto ed hanno realizzato, con il supporto della struttura tecnica del Gal, giornate informative per
gli alunni dell’Istituto Agrario di Alvito. I ragazzi hanno elaborato idee progetto (riduzione dei costi
energetici e dei costi di smaltimento dei rifiuti per le comunità dei comuni interessati) che hanno
sottoposto all’attenzione dagli amministratori comunali in diverse giornate di lavoro sia con gli
amministratori dei comuni soci del Gal sia con i cittadini. Il percorso formativo-informativo per 60
giovani del territorio, effettuato senza utilizzo di risorse de PSL 2007-2013 è ritenuto dal GAL una
“buona pratica” di sinergia fra attori e progettualità poiché alcuni di questi giovani sono anche stati
coinvolti dagli amministratori per le progettazioni presentate al Gal a valere sui bandi in scadenza il
15.07.2013 (es. Accordo di programma per il progetto RETE LED per i Comuni di Vallerotonda,
Acquafondata, San Biagio Saracinisco, S. Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia, anche se il progetto,
nonostante il punteggio elevato, non è stato finanziato dal Gal per carenza di risorse.
Gli incontri – evento con i cittadini attivati con questi progetti nell’anno 2013 nei comuni di Alvito,
San Donato V.C., Gallinaro, Settefrati e Atina sono stati ulteriori occasioni di diffusione dei risultati del
Leader e delle opportunità previste dal PSL Le vie della sostenibilità, anche mediante la diffusione dei
bandi e la pubblicizzazione dello sportello informativo Leader. I bandi diffusi sono stati quelli delle
azioni aperte nell’anno 2013 ovvero misura 413.311 (agriturismo e plurifunzionalità), misura 413.312
(piccole e medie imprese) e misura 413 313 (alberghi), misura 4.13. 321 servizi e misura 4.13 322.
Il Gal ha utilizzato nell’anno 2013 tutte le occasioni proposte dai soci o dal territorio per
promuovere l’asse IV Leader 2007-2013 partecipando ad incontri pubblici: dagli eventi del Festival
delle Storie alla festa della Pastorizia e del Pecorino DOP di Picinisco, dalla Festa del Tartufo di
Campoli Appennino agli eventi sportivi come i concorsi ippici nazionali ad Atina.
Nell’anno 2013 il Gal ha ospitato alcuni stagisti provenienti di corsi di formazione attivati ritenendo
ciò una importante opportunità di scambio con i giovani del territorio. Il Gal si è inoltre occupato di
collaborare con alcune università per il sostegno ad alcune tesi di laurea che si concluderanno nel 2014
sia con l’Università di Agraria di Perugia (per il sostegno ad una tesi di laurea sul Cabernet Atina DOC)
e con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con la facoltà di Economia che ha
individuato nel Gal Versante Laziale del PNA un caso studio sulle esperienze concrete di sviluppo
rurale e del turismo sostenibile con il marchio delle 4E.
Il Presidente e la struttura tecnica del Gal (Direttore e/o RAF e/o Responsabile di segreteria) hanno
partecipato, nell’anno 2013, ad azioni formative ed informative promosse dalla Rete Rurale Nazionale,
dalla Regione Lazio, dalla Rete Rurale Europea e da AGEA, come da tabella che segue, oltre che agli
incontri promossi dall’ADG per monitorare l’andamento delle attività dell’asse IV Leader PSR 20072013. Date, luoghi e argomento degli incontri sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.
Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Bracciano – Sede GAL Tuscia Romana
14 gennaio 2013
Progetto di cooperazione
Presidente

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Grottaferrata – GAL Castelli Romani
1 Febbraio 2013
Tavola rotonda Asse IV Leader e programmazione 2014-2020
Presidente

Luogo
Data

Roma - Regione Lazio
6 Febbraio 2013
8
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Motivo incontro
Partecipanti

Riunione ADG stato di attuazione Asse IV Leader
Direttore, RAF

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

ROMA-Regione Lazio
28 Febbraio 2013
Riunione ADG stato di attuazione Asse IV Leader
Presidente e Direttore

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma – Regione Lazio
05 aprile 2013
Progetto di cooperazione
Direttore GAL

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma – Regione Lazio
29 aprile 2013
Progetto di cooperazione
Presidente e Direttore GAL

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma - Regione Lazio
22 maggio 2013
Riunione ADG per monitoraggio avanzamento Asse IV Leader
Presidente, Direttore, RAF

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma - Regione Lazio
27 Maggio 2013
Riunione Coordinamento Gal del Lazio
Presidente

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma – Sede INEA
6 Giugno 2013
Riunione coordinamento Gal Italiani
Presidente

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Gal Tuscia Romana
21 Giugno 2013
Riunione progetto di cooperazione
Presidente

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Roma - Regione Lazio
01 luglio 2013
Riunione ADG per monitoraggio avanzamento Asse IV Leader
Direttore

Luogo
Data
Motivo incontro

ROMA-Regione Lazio
23 settembre 2013
Incontro di monitoraggio ADG Asse IV Leader
9
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Partecipanti

Direttore e RAF

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

ROMA-Regione Lazio
11 Novembre 2013
Riunione progetto di cooperazione
Presidente, Direttore, RAF

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

Rocca Priora – Gal Castelli Romani
18 Novembre 2013
Riunione progetto di cooperazione
Presidente e Direttore

Luogo
Data
Motivo incontro
Partecipanti

ROMA-Regione Lazio
20 Dicembre 2013
Comitato di sorveglianza
Presidente

La struttura del Gal ha partecipato al 100% degli incontri proposti dall’ADG.
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3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL
3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale
Con il primo bando pubblicato dal GAL per la selezione dei beneficiari privati relativamente alla
misura 4.13.321 “Servizi per le popolazioni rurali”, sono presentate 19 domande dai seguenti potenziali
beneficiari: Consorzio Uno cooperativa sociale,
Associazione Progetti di Giovani (Pro.Di.Gi),
Associazione Vivinatura, Associazione “Salviamo il castagneto”, Associazione Culturale “Futuro
Remoto, Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Ippica Atina, Associazione
Centro Universitario sportivo (CUS) Cassino, Cooperativa sociale Insieme, Associazione Il Laboratorio
Teatrale, Associazione Proloco di Alvito, Cooperativa Sociale Millenium, Associazione Culturale Onlus
Le vie dell’arte, Associazione culturale “Campo di Grano”, Cooperativa sociale Gracilia, Associazione
San Lucio Un Giardino per l’Italia Onlus, Associazione Palazzo Visocchi, Cooperativa Verdeblu in ATI,
Associazione Culturale “Giochi, musica e bimbi felici”.
Delle 19 richieste, il 26% pari a 5 domande, sono risultate non ricevibili (Associazione Vivinatura,
Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Centro Universitario sportivo
Cassino, Associazione Il Laboratorio Teatrale, Associazione San Lucio Un Giardino per l’Italia Onlus).
L’Associazione Culturale “Futuro Remoto” ha comunicato la sua rinuncia. Il Cda (18/02/2012) ha
approvato l’elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area D,
come nella tabella che segue:

Beneficiario

Associazione culturale
"Progetti di giovani"
Cooperativa Sociale
"Insieme"
Associazione "Pro loco
Alvito" e Gallinaro
R.T.I di Imprese Verdeblu
(Capofila), Archivio Aurunco,
Cinemavvenire, Futuro
Remoto, Kunoichi
Associazione Culturale
"Giochi, musica e Bimbi
felici"
Associazione Culturale
“Campo di grano”
Associazione “Salviamo il
castagneto”

Progetto e localizzazione intervento

Costo totale
ammissibile

Contributo
pubblico

Punti
ottenuti

Risistemazione ex casa comunale da adibire a
Servizi ricreativi e culturali TERELLE

€ 71.736,00

€ 35.868,00

54

Laboratori multifunzionali S. DONATO V.C.

€ 41.374,69

€ 20.687,35

46

Bimbi attivi: servizi ricreativi e culturali Comuni
di Alvito e Gallinaro

€ 36.355,21

€ 18.217,48

40

Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi
per le comunità rurali Comuni del Versante
Laziale del PNALM

€ 205.839,65

€ 102.919,83

28

Parco avventura: servizi ricreativi e culturali
Casale Barba" PESCOSOLIDO

€ 54.120,00

€ 27.060,00

26,5

Realizzazione aula didattica PESCOSOLIDO

€ 13.384,85

€ 6.692,43

20

Comunemente al servizio della Ruralità (COSER)
TERELLE

€ 70.872,68

€ 35.436,34

20

TOTALE

€ 493.683,08

€ 246.881,43

Segue l’elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area C:
Beneficiario

Associazione sportiva
"Ippica Atina"
Cooperativa Sociale
"Consorzio Uno"

Progetto e localizzazione intervento

Costo totale
ammissibile

Contributo
pubblico

Punti
ottenuti

Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi
ludico sportivi ATINA

€ 186.505,31

€ 93.252,66

68

Progetto E.S.S.E.R.E VEROLI

€ 91.075,00

€ 45.537,50

38
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Associazione culturale
Palazzo Visocchi

Una struttura per lo sviluppo sostenibile ATINA

€ 55.739,89

€ 27.869,95

35,5

Associazione Culturale "Le
vie dell'arte"

Le vie dell'arte VEROLI

€ 70.000,87

€ 35.000,44

35

€ 403.321,07

€ 201.660,55

TOTALE

Due progetti, collocati in area C risultano ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi
(Coop. Sociale "Gracilia”e Coop. Sociale "Millenium" per un costo totale di € 109.177,10). Non è stato
possibile sottoscrivere impegni vincolanti per tali progetti prima della scadenza della validità della
graduatoria. Per i progetti ammissibili e finanziabili della misura 4.13.321 sono stati sottoscritti, al
30.06.2012, numero 11 atti di concessione del contributo. Tutti i beneficiari sono stati invitati presso la
sede del Gal, ad un forum per esporre e chiarire i contenuti dell’atto di concessione del contributo, le
modalità di rendicontazione della spesa, i termini di erogazione del contributo, i vincoli e le disposizioni
della DGR 412/2008.
Nell’anno 2013 (luglio e agosto) il Gal ha attivato (Direttore tecnico e istruttori), nell’ambito delle
attività di monitoraggio fisico e finanziario, giornate di tutoraggio per verificare l’avanzamento dei
progetti della misura 321 (bando 9/2011). Nell’anno 2013 un beneficiario ha fatto rinuncia dopo aver
sottoscritto la concessione, restano così 10 progetti in fase di realizzazione.
Al 31.12.2013, i n. 10 progetti in fase di realizzazione della misura 321 inerenti il bando 9/2011
presentano la seguente situazione di avanzamento:
Progetti 4.1.3 321 in
realizzazione (bando
9/2011)

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL) 2013

10

Acconti (chiesti ed Saldi (chiesti ed erogati
erogati dal GAL) dal GAL) 2013
2013

6
60%

1
10%

Progetti estratti a
campione controllo
in loco Regione
Lazio

3
30%

3
30%

A seguito della pubblicazione dei bandi del 2012 per le misure 311 e 313 (beneficiari privati) e la
misura 322 per beneficiari Enti Pubblici: bando 10/2012 - misura 4.1.3.311 azioni 1 e 3 - plurifunzionalità
e agriturismo - con un importo del costo totale pari ad € 1.090.000,00 ripartito in € 259.000 sull’azione 1
e € 831.000 sull’azione 3); bando n.11/2012 misura 4.1.3.312 - creazione e sviluppo di microimprese);
bando 12/20012 - 4.13.313alberghi; bando n. 13/2012 - misura 4.1.3.322 - sviluppo e rinnovamento
villaggi rurali per beneficiari Enti Pubblici, che hanno avuto apertura il 4 luglio 2012 e chiusura
iniziale 4 ottobre 2012, successivamente prorogata al 5 novembre 2012 sono state ottenute n. 6
domande per la plurifunzionalità, 8 domande per l’offerta agrituristica, 14 domande per le piccole
imprese:
Bando 10/2012 misura 4.1.3.311 azione 1 e 3

1
2

Richiedente

Azione

Az. Agrituristica "La
Cerquella" Leone Benedetto
Az. Agrituristica "Isabella
Santilli"
Soc. Agr. "Il Laureto" Srl

311-1

Agriturismo "La Riserva sul
Lago" di Mequio Sonia
Emanuele De Vittoris

311-1

Michael Caira

311-1

311-1
311-1

3
4

311-1

5

Spesa Totale
richiesta
€ 66.015,63

Contributo
richiesto
€ 29.707,03

€ 63.416,46

€ 27.712,99

Miglioramento di condizioni di fruibilità degli
spazi del parco annesso all'azienda agricola
Diversificazione attività per sviluppo attività
ricreative
Interventi strutturali per percorso naturalistico e
fattoria didattica
Struttura Didattico/formativa in Agriturismo

€ 162.244,08

€ 67.006,80

€ 47.636,74

€ 21.307,91

€ 71.443,00

€ 32.149,35

€ 142.223,00

€ 62.293,67

TOTALE

€ 552.978,91 € 240.177,75

Titolo progetto
Interventi per la diversificazione delle attività
aziendali
Tiravento Bistrò Natura

6
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Richiedente

Azione

Celestino Corsetti

311-3

Gestione Agricola Turistica
Srl

311-3

Antonellis Silvana

311-3

Soc. Agr. "L'Antica Fornace"
Srl

311-3

Loreto Cellucci

1
2

Spesa Totale
richiesta

Titolo progetto
Riqualificazione e valorizzazione del cortile
esterno annesso all'Agriturismo "La locanda del
Borgo", sito in loc. "Grottelle"
Intervento di miglioramento, locali ristoro adibiti
ad agriturismo e acquisto mobili, da realizzarsi il
loc. Saracinisco in Settefrati.
Sostegno all'offerta agrituristica

Contributo
richiesto

€ 276.810,16 € 138.405,08

€ 97.548,00

€ 43.896,60

€ 54.070,00

€ 23.866,49

Qualificazione dell'offerta agrituristica per
ristoro e pernotto e attività didattiche

€ 243.846,02

€ 109.730,70

311-3

Ristrutturazione edificio aziendale da destinare a
ristoro e pernotto agrituristico

€ 185.988,00

€ 82.057,90

Soc. Agricola "La Pietra
SAS"

311-3

Ristrutturazione fabbricato agrituristico, acquisto
arredi e attrezzature

€ 133.319,78

€ 58.358,06

Visocchi Antonella

311-3

Attivazione di un appendice di agriturismo per
pernotto

€ 194.110,69

€ 85.039,89

Emanuele De Vittoris

311-3

Interventi strutturali per percorso naturalistico e
fattoria didattica

€ 373.000,00

€ 167.850,00

3
4
5
6

7
8

TOTALE

€ 1.558.692,65 € 709.205,98

Con le attività istruttorie, delle 14 domande presentate alla chiusura del bando, il 36 % sono state
istruite come “non ammissibili”. Si tratta delle domande di aiuto delle aziende: Soc. Agr. "L'Antica
Fornace" Srl, Celestino Corsetti, Az. Agrituristica "Isabella Santilli", Az. Agrituristica "La Cerquella" di
Leone Benedetto. Il beneficiario Gestione Agricola Turistica Srl ha rinunciato dopo aver sottoscritto la
concessione.
Al 31.12.2013, degli 9 progetti in fase di realizzazione della misura 311 inerenti il bando 10/2012
presentano la seguente situazione di avanzamento:
Progetti 4.1.3 311 in
realizzazione (bando
10/2012).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

N.

9

4
50%

0
0%

1
11%

0
0%

Bando 11/2012 misura 4.1.3.312
Richiedente

Titolo progetto

Spesa Totale
richiesta

Contributo
richiesto

1

L'Antico Forno di Macari
Jonica & C. Sas

Ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente per
ampliamento attività artigianale (panificazione)

€ 111.831,24

€ 55.915,62

2

"Esmarreda" di Marinella
Mastrostefano
"Pittiglio Roberto D. I."

"Servizi per la fruizione di beni ambientali, culturali e
naturali" (servizi turistici)
"Promozione del territorio e dell'ambiente" (servizi
turistici)

€ 34.654,56

€ 17.327,28

€ 34.328,40

€ 17.164,20

3
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4

Antica pasticceria "Di
Tullio" di Fantozzi &
Lendaro
Orazio Tartufi S.A.S. di
Cirelli Andrea & C.
"La Tana degli Orsi" di
Pagnani Davide
"Osteria dell'Antara" di
Annarilli Sabrina

5
6
7

Antica pasticceria "Di Tullio", antica pasticceria dal
1850…(dolci tradizionali)
Orazio Tartufi (trasformazione e vendita tartufo di
Campoli)
"Creazione di una struttura di produzione e degustazione
di prodotti alimentari locali"
"Riqualificazione di struttura destinata alla produzione,
degustazione e vendita di prodotti alimentari locali"

8

"Pagnani Tartufi"

"Riqualificazione e ammodernamento dell'impresa
artigiana di lavorazione del tartufo fresco"

9

Typical Italian Flavours
Coop.
Astra Ecologica Srl

"Marketing Local Products"

10
11

Fiordimondo Srl

12

Panificio Capoccia Srl

13

Rossi Angelo & Rossi
Giovanni snc

14

Genio SRL

€ 20.933,78

Acquisto nuove macchine, attrezzature e dotazioni per
raccolta differenziata

€ 10.466,89

€ 117.353,00

€ 58.676,50

€ 122.256,08

€ 61.128,04

€ 101.454,35

€ 50.727,17

€ 199.035,34

€ 99.517,67

€ 178.200,11

€ 89.100,05

€ 118.000,00

€ 59.000,00

€ 84.703,87

€ 42.351,93

Progetto per lo sviluppo di un forno in comune per la
panificazione biologica
Sviluppo e implementazione di tecniche di panificazione
artigianale
Parco naturalistico-sportivo, campi natura, attività
culturali e didattiche con percorsi sportivi e piste ciclabili

€ 63.551,00

€ 31.775,50

€ 322.509,80

€ 161.254,90

Attivazione cantina sociale per lavorazione uve zona
DOP conto terzi

€ 287.319,37

€ 143.659,68

€ 1.796.130,90

€ 898.065,43

TOTALE

Al 31.12.2013 risulta che, in seguito alle istruttorie effettuate, delle 14 domande presentate alla
chiusura del bando, una sola domanda è stata istruita come “non ammissibile” (Rossi Angelo & Rossi
Giovanni); un beneficiario, az. Fiordimondo, ha rinunciato dopo la sottoscrizione della concessione (non
erano stati concessi anticipi) mentre vi sono 2 progetti non ammessi per carenza di risorse che non è stato
possibile finanziare a scorrimento al 31.12.2013.
Al 31.12.2013, i 10 progetti in fase di realizzazione della misura 312 inerenti il bando 11/2012
presentano la seguente situazione di avanzamento:
Progetti 4.1.3 312 in
realizzazione (bando
11/2012).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL) n. 1
Anticipi chiesti e in
lavorazione 3) 2013

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

N.

10

1+ 3 = 4
10% + 30% = 40%

1
10%

0
0%

0
0%

Nell’anno 2013 l’avanzamento dei progetti di questa misura presenta criticità legate al fatto che non
sono stati chiesti anticipi dai beneficiari e non sono stati raggiunti avanzamenti per gli acconti. La grave crisi
economica e la carenza di liquidità nell’anno 2013 ha spesso impedito alle piccole imprese del settore
agroalimentare di richiedere anticipi per la difficoltà di ottenere polizze fideiussorie a garanzia o di poter
saldare oneri previdenziali.
Bando 12/2012 misura 4.1.3.313
Richiedente

Titolo progetto

1 "Merucci Domenico Antonio D.I."

Hotel Des Reves

2 "Il Palazzo del Senatore" S.r.l.

Qualificazione della struttura ricettiva "Il Palazzo
del Senatore".

Spesa Totale
richiesta
€ 229.888,94
€ 192.737,65

Contributo
richiesto
€ 114.944,47
€ 96.368,82
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3 "Società turistico alberghiera
d'Abruzzo"
4 Caira Antonio Hotel Virginia

B.E.S.T. (Biblioteca Eco-Storica per il Turismo

€ 24.145,00

€ 12.072,50

Piccoli Alberghi

€ 105.000,00

€ 52.500,00

5 "Matrisa S.r.l."

Piccoli Alberghi

€ 181.358,47

€ 90.679,23

6 "Mingone Srl"

Ammodernamento tecnologico

€ 47.500,00

€ 21.375,00

7 Genio srl

Lavori interni realizzazione di piccolo albergo

€ 185.930,44

€ 92.965,22

8 ATI Genio srl

Ristrutturazione di sei piccole strutture esistenti
per accesso aree naturali
TOTALE

€ 171.285,49

€ 85.642,74

€ 1.137.845,99 € 566.547,98

Al 31.12.2013 risulta la seguente situazione: delle 8 domande presentate alla chiusura del bando n.
12/2012, n. 2 sono risultate inammissibili (il 25 %). Si tratta delle domande di ATI Genio srl e Mingone
mentre un beneficiario (Società Turistica Alberghiera) non ha sottoscritto la concessione.

Al 31.12.2013 vi sono 5 progetti in fase di realizzazione (misura 4.13. 313 -bando 12/2012) così
come esplicitato nella tabella che segue:
Progetti 4.1.3 313 in
realizzazione (bando
12/2012).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

N.

5

1
20%

1
20 %

0
0%

0
0%

Anche questa misura presenta delle criticità legate al fatto che non tutti i beneficiari hanno chiesto
anticipi e non sono stati raggiunti avanzamenti per le richieste di acconti.
Contrariamente ad altri bandi, quello della misura 4.13.313 non ha ottenuto molte richieste; ciò in
coerenza con quanto emerso nei forum effettuati per la redazione del PSL nei quali risultava chiara la
vocazione territoriale per la realizzazione di piccole strutture di ospitalità (es. B&B e strutture
agrituristiche). Relativamente ai beneficiari Enti pubblici il Gal aveva selezionato i progetti con il bandi
n. 2, n.3 e n. 4 del 2009 ed aveva raccolto e selezionato i progetti preliminari dei quali quelli
ammissibili sono stati inseriti nel PSL ed approvati con la Determina di Giunta Regionale A0581 del
01/02/2011. A seguito dell’invito ai potenziali beneficiari per la presentazione dei relativi progetti
esecutivi (07/10/2011) per tutte le misure per “beneficiari gli enti pubblici” (4.1.3 313; 4.1.3 321 e
4.13. 322), alla data di scadenza (07/10/2011) sono stati ottenuti (bando n. 2 del 02/10/2009 per la
misura 4.13.313- Attività turistica n. 14 progetti come da tabella che segue, dei quali uno “integrato”
fra 10 comuni ricadenti nel versante laziale del PNALM e la Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno.
MISURA 4.1.3 313 “ATTIVITA' TURISTICHE – ENTI PUBBLICI .
ENTE

PROGETTO

Investimento
richiesto

Contributo
richiesto

Costo totale
ammissibile

Contributo
pubblico
FEASR

%

1

COMUNE DI CAMPOLI
APPENNINO

Fruibilità turistica
Capo d'Acqua e
Torre medievale

€ 118.000,00

€ 118.000,00

€ 118.000,00

€ 118.000,00 100%

2

COMUNE DI COLLE
SAN MAGNO

Museo vivo della
memoria lungo la
linea Gustav

€ 84.787,20

€ 84.787,20

€ 84.787,20

€ 84.787,20

3

COMUNE DI BOVILLE
ERNICA

Fruibilità turistica e
pista ciclabile intorno € 168.990,96
alle mura

€ 168.990,96

€ 165.990,95

€ 165.990,95 100%

100%
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4

COMUNE DI
BROCCOSTELLA

Fruibilità turistica
area Schito

€ 103.186,71

€ 103.186,71

€ 103.186,71

€ 103.186,71 100%

5

COMUNE DI
BELMONTE CASTELLO

Miglioramento della
fruibilità turistica
area Vaccareccia

€ 87.161,36

€ 87.161,36

€ 87.161,36

€ 87.161,36

100%

COMUNE DI SAN
BIAGIO SARACINISCO

Spazio espositivo
reperti archeologici

€ 83.790,00

€ 83.790,00

€ 83.790,00

€ 83.790,00

100%

COMUNE DI TERELLE

Piccola ricettività
città dei ragazzi

€ 61.047,18

€ 61.047,18

€ 61.047,18

€ 61.047,18

100%

8

COMUNE DI
CASALATTICO

Pista ciclabile
itinerario tematico

€ 79.850,65

€ 79.850,65

€ 79.850,65

€ 79.850,65

100%

9

COMUNE DI
FONTECHIARI

Piccola ricettività
turistica Palazzo
Boncompagni

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 110.000,00 100%

10

COMUNE DI
CASALVIERI

Segnaletica e
sentieristica “Il
Monte” (le gole del
Melfa)

€ 76.323,00

€ 76.323,00

€ 72.184,86

€ 72.184,86

100%

Realizzazione Area
sosta camper

€ 72.985,70

€ 72.985,70

€ 72.985,70

€ 72.985,70

100%

COMUNE DI CAMPOLI
APPENNINO
(Capofila
progetto
integrato)
e
Comuni
di
Alvito,
Gallinaro, Posta Fibreno,
Pescosolido, Picinisco, San
Donato V. di C., Settefrati,
Vallerotonda, Vicalvi

Segnaletica e

€ 148.497,30

€ 148.497,30

€ 145.122,60

€ 145.122,60

100

Ente
Parco
Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise

€ 112.495,86 € 112.495,86
Segnaletica
turistica: Le Valli
del Parco
€
€ 182.000,00
Museo e segnaletica
182.000,00
turistica

€ 112.495,86

100

6

7

11
12

13

COMUNE DI VILLA
LATINA

14
Comune di Veroli

comunica-zione per
l’avvicinamento al
Versante Laziale del
Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e
Molise
€ 112.495,86

€ 182.000,00

€ 182.000,00

100

Al 31.12.2013, delle 14 domande (tutte ammissibili) vi sono state due rinunce successivamente alla
sottoscrizione della concessione (Ente Parco e Comune di Fontechiari); per tali concessioni non erano state
effettuate richieste di anticipi.
Al 31.12.2013 dei 12 progetti in fase di realizzazione della misura 313 – beneficiari enti pubblici,
l'avanzamento è come da tabella che segue:
Progetti 4.1.3 313 in
realizzazione (bando
02/09).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

N.

12

11
92 %

Acconti (chiesti ed erogati dal
Saldi (chiesti ed
GAL) n. 8.
erogati dal GAL)
Un solo beneficiario ha effettuato 2013
richiesta di acconto che non è
stato erogato al 2013

8 +1
67% + 8%= 75 %

1
8%

Progetti estratti
a campione
controllo in loco
Regione Lazio

0
0%

In merito alla misura 4.13.321- servizi essenziali per le popolazioni rurali – Enti Pubblici sono stati
ottenuti n. 10 progetti dei quali solo 6 sono in fase di realizzazione, come da tabella allegata:
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MISURA 4.1.3 321 “SERVIZI ALLE POPOLAZIONI RURALI”- Delibera CDA n. 30 del 9/12/2011
ENTE

PROGETTO

Investimento
richiesto

Contributo
richiesto

Costo totale
ammissibile

Contributo
pubblico
FEASR

%

1

ENTE PARCO
NAZIONALE
D’ABRUZZO

Servizi
didattici:
laboratori sul paesaggio

€ 82.639,80

€ 82.639,80

€ 82.554,61

€ 82.554,61

100%

2

COMUNE DI
PESCOSOLIDO

Servizi ricreativi e
culturali:
restauro
centro culturale

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

100%

3

COMUNE DI
BOVILLE
ERNICA

Servizi ricreativi e
culturali: fornitura per
Centro Zavattini

€ 12.222,22

€ 11.000,00

€ 12.222,22

€ 11.000,00

90%

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

100%

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

100%

4

5

COMUNE DI
POSTA FIBRENO
COMUNE DI
VALLEROTOND
A

Produzione di energia
da fonti rinnovabili
€ 80.000,00
(con GSE)
Produzione di energia
da fonti rinnovabili
€ 80.000,00
(impianto
ad
inseguimento)

6

COMUNE DI
ALVITO

Laboratorio Identità e
€ 35.000,00
innovazione

€ 35.000,00

€ 31.435,63

€ 31.435,63

100%

7

COMUNE DI
ARPINO

Area mercatale

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

100%

8

COMUNE DI
S.DONATO VC

Archivio della memoria

€ 48.000,00

€ 48.000,00

€ 48.000,00

€ 35.000,00

100%

COMUNE DI RIPI Museo dell’energia

€ 139.150,00

€ 139.150,00

€ 125.235,00

€ 108.731

100%

COMUNE DI
SETTEFRATI

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

100%

9

10

Servizi rurali

Delle 10 domande di aiuto ottenute, numero 4 beneficiari hanno presentato rinuncia (Comune di
Alvito, Comune di Arpino, Comune di Settefrati ed Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Al
31.12.2013 i 6 progetti in fase di realizzazione della misura 321 – beneficiari enti pubblici, presentano l'
avanzamento che segue:
Progetti 4.1.3 321 in
realizzazione (bando
03/09).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed erogati dal
GAL) n. 8 e n. 1 chiesto e non
erogato al 2013

Saldi (chiesti e non
ancora erogati dal
GAL) 2013

Progetti estratti
a campione
controllo in loco
Regione Lazio

N.

6
Pari al

6
100 %

3
50 %

0
0%

0
0%

In merito alla misura 4.13.322 – riqualificazione borghi rurali sono stati ottenuti n. 10 progetti;
dagli esami istruttori tutte le 10 domande di aiuto sono state dichiarate "ricevibili". La tabella che segue
espone l'elenco progetti ammessi e il relativo contributo pubblico.
MISURA 4.1.3 322 “BORGHI RURALI”-(bando 2009)
ENTE

PROGETTO

Investimento
richiesto

Contributo
richiesto

Costo totale
ammissibile

Contributo
pubblico
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1

COMUNE DI
PICINISCO

Riqualificazione borghi
rurali di Fontitune e
Serre

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00 100%

2

COMUNE DI
TERELLE

Cimitero napoleonico

€ 53.000,00

€ 53.000,00

€ 53.000,00

€ 53.000,00 100%

3

COMUNE DI
VICALVI

Sistemazione accesso al
castello medievale

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 61.869,80

€ 61.869,80 100%

4

COMUNE DI
ARPINO

Riqualificazione
villaggio
rurale
Civitavecchia

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00 100%

COMUNE DI
VILLA SANTA
LUCIA

Viabilità centri rurali

€ 103.000,00

€ 103.000,00

€ 103.000,00

€ 103.000,00 100%

5

6

7

8

9

10

COMUNE di M.S. Riqualificazione borghi
GIOVANNI
rurali (S. Nicola, Le € 105.000,00 € 105.000,00
CAMPANO
Gotte ecc)

€ 105.000,00

€ 105.000,00 100%

€ 32.000,00

€ 29.400,00

€ 29.400,00

COMUNE
di Riqualificazione Piazza
S.ELIA
S. Maria dell’Olivo € 100.000,00 € 100.000,00
FIUMERAPIDO
(borgo Olivella)

€ 100.000,00

€ 100.000,00 100%

COMUNE
ATINA

di

Riqualificazione arredo
urbano e Illuminazione € 32.000,00
dei borghi rurali

COMUNE
di
Riqualificazione piazza
ACQUAFONDATA

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Riqualificazione arredo
COMUNE di SAN
urbano e illuminazione € 60.000,00
DONATO V.C.
dei borghi rurali

€ 60.000,00

€ 75.885,75

€ 59.844,00

100%

€ 75.885,75

100%

€ 59.844,00

100%

Nell’anno 2012, successivamente alla pubblicazione del bando 13/2012 sono state ottenute 2 domande di aiuto

11

12

COMUNE
ALVITO

di Riqualificazione piazza
€ 90.000,00
S. Onofrio

COMUNE di RIPI

€ 90.000,00

€ 90.000,00

Riqualificazione arredo
urbano e illuminazione € 350.000,00 € 350.000,00
dei borghi rurali

€ 0,00

€ 90.000,00

100%

€ 0,00

100%

di cui solo quella presentata dal Comune di Alvito è stata istruita positivamente; questa domanda si
aggiunge alle n.10 relative al bando del 2009 della stessa misura -azione. Relativamente alla misura
4.13.322, con i due bandi (2009 e 2012) sono state ottenute dai beneficiari pubblici n. 12 domande di aiuto
circa le quali 1 beneficiario (Comune di Atina, per motivi legati al PRD), ha fatto rinuncia, mentre n. 1
progetto (Ripi) è risultato non ricevibile. Al 31.12.2013 i progetti in fase di realizzazione della misura
322– beneficiari enti pubblici sono 10 ed hanno la seguente situazione di avanzamento:
Progetti 4.1.3 322 in
realizzazione (bandi
2009-2012.

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed erogati dal
GAL) n. 8 e n. 1 chiesto e non
erogato al 2013

Saldi (chiesti e non
ancora erogati dal
GAL) 2013

Progetti estratti
a campione
controllo in loco
Regione Lazio

N.

10
Pari al

10
100 %

5
50 %

3
33 %

3
33 %

18

Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader
Nell'anno 2013, al fine di intercettare ulteriori risorse (PSR),
valere su tutte le azioni del PSL:
• azione 4.13.311 con il bando n.14/2013,
• azione 413.312 con il bando n.15/2013
• azione 413.313 con il bando n.16/2013
• azione 413.321 con il bando n.17/2013
• azione 413.322 con il bando n.18/2013.

sono stati pubblicati altri bandi a

Il lavoro di raccolta progetti e i conseguenti esiti istruttori sono esposti nelle tabelle che seguono.
MISURA 4.1.3 311 AZIONE 1 – ESITO BANDO 14/2013 –ammissibili
N°

1

Beneficiario
Tenuta “La
Fagiana” Soc
Agr SRL

2

Leone Benedetto

3

Agriturismo
“Colle Marzo”

4

Volante
Gianfranco

5

Progetto
Allestimento spazi per sviluppo
attività educative e di fattoria
didattica nell'ambito aziendale
Diversificazione attività aziendali e
promozione risorse ambientali,
Comune di Terelle e Valle di
Comino
Sviluppo di attività di fattoria
didattica e custodia di animali
domestici
Interventi di recupero edilizio di
fabbricato ex rurale da adibire ad
attività ricreative polifunzionali
agrituristiche

Ristrutturazione di immobile per
attività didattiche, sociali e di
Cestra Francesco
fattoria didattica, sala polifunzionale
Walter
agrituristica

6

L’antica Fornace
Soc Agr SRL

7

Vettraino
Giuseppina

Sviluppo di attività ricreative,
culturali e didattiche mediante
l'allestimento di aule didattica
polifunzionale e allestimenti esterni
Realizzazione di annessi agricoli
funzionali all'esercizio dell'attività
agricola/agrituristica

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto

investimento
totale
ammissibile

contr. totale
pubblico
ammissibile

94752198518

€ 50.298,00

€ 22.634,10

€ 50.298,00

€ 22.634,10

94752174790

€ 90.556,07

€ 40.750,23

€ 69.253,87

€ 29.840,73

94752199813

€ 118.884,96

€ 53.498,22

€ 118.884,96

€ 53.498,22

94752199839

€ 120.000,00

€ 54.000,00

€ 32.554,20

€ 14.649,39

94752199185

€ 136.351,73

€ 61.358,27

€ 136.351,73

€ 61.358,27

94752197486

€ 149.027,40

€ 67.062,33

€ 149.027,40

€ 67.062,33

94752199375

€ 402.200,00

€ 181.440,00

€ 402.200,00

€ 181.440,00

€ 958.570,16

€ 430.483,04

Totale € 1.067.318,16

€ 480.743,15

MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013-ammissibili
n.

Beneficiario

1

Eramo Adelina

Progetto
Interventi di riqualificazione
dell'offerta agrituristica
Ristrutturazione di fabbricato per
agriturismo con pannelli solari e
piazzole per agricampeggio

2

Alesi Luca

3

Mastrangelo
Giovanni

Ristrutturazione di fabbricato da
adibire ad agriturismo con relativo
arredo e impianto fotovoltaico

4

Dragonetti
Arturo

Ristrutturazione di un fabbricato
agricolo da adibire ad uso
agrituristico

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto

investimento
totale
ammissibile

contributo
totale
pubblico
ammissibile

94752197940

€ 11.735,77

€ 4.694,30

€ 11.735,77

€

94752197825

€ 441.333,58

€ 198.070,51

€ 441.333,58

€ 198.070,51

94752196488

€ 262.248,14

€ 116.018,57

€ 237.720,14

€ 106.974,06

94752199086

€ 271.729,81

€ 122.278,41

€ 271.729,81

€ 122.278,41

4.694,30
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Totale

€ 987.047,30

MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013 - non
n.

Beneficiario

1

Calabrese Ciro

2

Iacobone
Giovanna

3

“Il Laureto Srl”
Soc. Agricola

Progetto e localizzazione intervento

€ 441.061,79

€ 962.519,30

€ 432.017,28

ammissibili
N° domanda

Investimento
richiesto

Contributo
richiesto

Ristrutturazione e allestimento di monolocali autonomi agrituristici,
sistemazioni esterne dell'azienda e arredi

94752199847

€ 116.550,55

€ 52.447,74

Ristrutturazione di immobile ex agricolo da adibire ad attività
agrituristica e allestimenti interni ed esterni

94752199888

€ 381.138,84

€ 169.684,57

Il Laureto Agriturismo

9475204663
Totale

€ 56.000,00

€ 25.200,00

€ 553.689,39

€ 247.332,31

Delle 14 domande di aiuto presentate sul bando n.14/2013 per l’azione 1 (plurifunzionalità) vi sono 3
domande non ricevibili e n. 7 domande ammissibili, di cui solo 1 beneficiario (Az. Agr. Tenuta La
Fagiana) ha potuto sottoscrivere la concessione del contributo, senza però aver chiesto anticipazione alla
data del 31.12.2013.
Relativamente all'azione 3 (agriturismo) sono risultate n. 4 domande di aiuto ammissibili delle quali solo
una, l'Az. Agricola Eramo Adelina ha potuto sottoscrivere la concessione del contributo al 31.12.2013.
Per tutte le altre domande ammissibili non vi sono risorse sufficiente per essere sottoscritte concessioni di
contributo.
Progetti 4.1.3 311 in
realizzazione (bando
14/2013).
N.

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

2

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

0
0%

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

0
0%

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

0
0%

0
0%

Alla scadenza del bando n.15/2013 – misura 4.1.3.312 sono pervenute 12 domande di aiuto come nella
tabella che segue.
MISURA 4.1.3 312 – ESITO BANDO 15/2013
n.

Beneficiario

1

Rachele
Bracantisano

2

L'osteria di
Consales Diego
e C. S.A.S.

3

Giuliano
Venditti

4

Ida Perella

5

Mele Antonio

Progetto
Realizzazione di un
laboratorio per la
produzione di crema per
gelato artigianale
Punto di
commercializzazione e
degustazione di prodotti
enogastronomici locali
Lavori di straordinaria
manutenzione ad un
fabbricato per
macelleria/norcineria
Realizzazione di una
gelateria artigianale nel
centro storico

La terrazza sul lago

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto

investimento
totale
ammissibile

contributo totale
pubblico
ammissibile

94752199748

€ 68.146,84

€ 34.073,42

€ 68.146,84

€ 34.073,42

94752196447

€ 147.743,24

€ 73.871,62

€ 142.500,00

€ 71.250,00

94752199631

€ 428.577,87

€ 214.288,93

€ 428.577,87

€ 200.000,00

94752199805

€ 122.702,29

€ 61.351,14

€ 111.698,29

€ 55.849,15

94752198948

€ 290.600,48

€ 145.300,24

€ 248.365,45

€ 124.182,73
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6

Paradise Events
S.R.L.

7

Ecogeo

Acquisto attrezzature per
attività ambientali

Supremo Società
Cooperativa

8

Punto di
commercializzazione e
degustazione di prodotti
enogastronomici locali.
Attività ricreative per una
migliore funzione dei beni
ambientali e naturali della
riserva del lago di Posta
Fibreno

9

Geotech S.A.S.

10

Valcopane
S.R.L.

11

Della Posta
Light Service
S.R.L.

12

ISPA Srl

Eliminazione barriere
architettoniche e lavori per
laboratorio trasformazione e
vendita del cannellino Atina
DOP
Investimenti in macchinari e
attrezzature innovative per il
monitoraggio e la tutela
ambientale
Dotazione di attrezzature
per il panificio Valcopane
Miglioramento di impresa
artigianale a favore del
miglioramento dell'ambiente
e del territorio,utilizzando
nuova tecnologia a led
Attrezzature per attività di
tutela ambientale

94752199433

€ 257.135,76

€ 128.567,88

94752199649

€ 20.000,00

94752199854

€ 218.670,76

€ 109.335,38

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 192.297,22

€ 96.148,61

€ 192.297,22

€ 96.148,61

94752199771

€ 70.000,00

€ 35.000,00

€ 70.000,00

€ 35.000,00

94752199730

€ 90.387,19

€ 45.193,59

€ 90.387,19

€ 45.193,59

94752199755

€ 136.800,00

€ 68.400,00

€ 136.800,00

€ 68.400,00

94752198807

€ 125.892,35

€ 62.946,17

€ 125.892,35

€ 62.946,17

Totale

€ 1.950.283,24

€ 975.141,60

€ 1.853.335,97

€ 912379,05

Delle 12 domande di aiuto presentate sul bando n.15/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al
31.12.2013 è stata sottoscritta 1 sola concessione di aiuto da parte del beneficiario Rachele Brancatisano e
non è stata chiesta anticipazione.
Progetti 4.1.3 312 in
realizzazione
(bando 15/2013).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Progetti estratti a
campione controllo in loco
Regione Lazio

N.

1

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

In seguito alla pubblicazione del bando n.16/2013, azione 413.313, sono state ottenute n. 7
domande di aiuto solo da Enti Pubblici e nessuna domanda da soggetti privati, così come nella tabella
che segue:

MISURA 4.1.3 312 – ESITO BANDO 16/2013
N°

Beneficiario

1

Comune di Alvito

2

Ente Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise

Progetto
Itinerario delle fontane e
dei lavatoi
Le valli laziali del parco.
Fruibilità e accessibilità
della valle di Comino *

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto

investimento
totale
ammissibile

contr. totale
pubblico
ammissibile

94752198666

€ 57.500,00

€ 57.500,00

€ 57.500,00

€ 57.500,00

94752197676

€ 231.150,48

€ 231.150,48

€ 150.000,00

€ 150.000,00
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3

Comune di Picinisco

4

Comune di S. Donato VC

5

Comune di Arpino

Riqualificazione area e
ostello di "Prati di
Mezzo"
Area turistica Forca
d'Acero: linea MT
Sentiero di Cicerone

6

Comune di Fontechiari

7

Comune di Monte S.G.C.

Ristrutturazione Palazzo
Boncompagni per
ricettività
Piste ciclopedonali in
località "Ara dei Santi" e
"Anitrella"

94752197908

€ 54.721,15

€ 54.721,15

€ 45.274,47

€ 45.274,47

94752199763

€ 140.586,78

€ 140.586,78

€ 137.881,45

€ 137.881,45

94752198302

€ 83.453,40

€ 83.453,40

€ 82.212,70

€ 82.212,70

94752199656

€ 103.237,13 € 103.237,13

€ 95.888,89

€ 95.888,89

€ 269.670,00

€ 267.698,93

€ 267.698,93

€ 40.318,94

€ 36.456,44

€ 836.456,44

94752196751

€ 300.000,00

Totale € 970.648,94

Le 7 domande di aiuto presentate sul bando n.16/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al 31.12.2013
è stata sottoscritta 1 sola concessione di aiuto dal beneficiario Comune di Alvito di cui è stata chiesta ed
ottenuta anticipazione.
Progetti 4.1.3 313 in
realizzazione
(bando 16/2013).
N.

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

1

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

1
100 %

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

0
0%

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

0
0%

0
0%

In seguito alla pubblicazione del bando n.17/2013, azione 413.321 sono state ottenute sia domande
di aiuto dai potenziali beneficiari Enti Pubblici sia da associazioni e soggetti privati.
Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 10 domande
di aiuto, così come in elenco che segue.
MISURA 4.1.3 321 – ESITO BANDO 17/2013-enti pubblici
N°

Beneficiario

Progetto

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto
€ 382.486,60

investimento
totale
ammissibile
€ 369.840,15

contr. totale
pubblico
ammissibile
€ 369.840,15

Servizi ricreativi, teatrali
e sportivi con
realizzazione struttura
polifunzionale
Laboratori Didattici sulla
sostenibilità
Laboratori didattico
Monte Cairo

94752197643

€ 382.486,60

C

94752197668

€ 82.554,61

€ 82.554,61

€ 82.554,61

€ 82.554,61

D

94752199490

€ 106.466,60

€ 106.466,40

€ 106.466,40

€ 106.466,40

D

Comune di
Colle S.
Magno
Comune di
Campoli
Appennino
Comune di
Picinisco

Servizi didattici Museo
Vivo della Memoria

94752199581

€ 92.555,00

€ 92.555,00

€ 90.270,00

€ 90.270,00

D

Laboratori diffusi
didattici - culturali

94752197999

€ 335.436,98

€ 335.436,98

€ 225.350,80

€ 225.325,80

D

Servizi sportivi e
struttura Colle S. Croce

94752197775

€ 161.469,57

€ 161.469,57

€ 139.571,36

€ 139.571,36

D

Comune di
S. Biagio
Saracinisco
Comune di
Alvito

Laboratorio di restauro
beni demo etno
antropologici
Laboratorio Identità ed
innovazione

94752197767

€ 70.125,36

€ 70.125,36

€ 54.300,00

€ 54.300,00

D

94752197650

€ 41.744,22

€ 41.744,22

€ 40.717,54

€ 40.717,54

D

9

Collegio dei
periti agrari

94752196348

€ 10.712,00

€ 10.712,00

€ 10.712,00

€ 10.712,00

D

10

XIV
Comunità
Montana

Laboratorio Tecnico
Scientifico sull'Oliva
Marina della Valle di
Comino
Servizi innovativi,
sportelli sociosanitari e
banca del tempo

94752198773

€ 181.500,00

€ 181.500,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

C

1

Comune di
Atina

2

Ente
PNALM
Comune di
Terelle

3
4

5

6
7

8

area
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“Valle di
Comino”
Totale

€ 1.465.050,94 € 1.465.050,74

€ 1.269.782,86 € 1.269.757,86

Le 10 domande di aiuto presentate sul bando n.17/2013 dai beneficiari pubblici tutte sono ricevibili e
ammissibili. Al 31.12.2013 nessuna è finanziata per carenza di risorse del Piano di Sviluppo Locale.
Relativamente ai beneficiari privati, in merito alle 8 domande di aiuto ottenute a valere sul bando
n.17/2013 - misura 413.321- sono tutte ricevibili e ammissibili.
Beneficiario

1

Associazione
Calamus

Laboratori musicali

94752198591

€ 63.968,28

€ 31.984,14

investimento
totale
ammissibile
€ 36.968,28

2

Associazione
“Casa del
Maestro”
Pro Loco di
Posta Fibreno

Biblioteca cartaceo
multimediale e servizi
ricreativi e didattici
Laboratorio
artigianale/tecnologico
ricostruzione della
“naue”
Laboratori culturali

94752199714

€ 92.626,31

€ 46.313,30

€ 73.802,48

€ 36.901,24

C

94752199227

€ 21.841,96

€ 10.920,98

€ 21.841,96

€ 10.920,98

C

94752199680

€ 136.730,00

€ 68.365,00

€ 124.730,00

€ 62.365,00

C

Laboratori
enogastronomici e
ristrutturazione di locali
corsi; servizi sociali;
telesoccorso

94752199862

€ 41.570,63

€ 20.780,36

€ 12.080,00

€ 6.040,00

C

94752198468

€ 45.350,00

€ 45.350,00

€ 39.070,00

€ 19.535,00

C

servizi trasporto disabili
etc e spese di gestione e
marketing
portale web; e
commerce; offerte
turistiche;
comunicazione e
networking

94752166663

€ 70.214,44

€ 35.107,22

€ 70.214,44

€ 35.107,22

C

94752199821

€ 48.591,27

€ 24.295,63

€ 48.591,27

€ 24.295,63

C

Totale

€ 520.892,89

€ 283116.63

€ 427.298,43

€ 213.649,21

3

4

5

Associazione
“Il festival
delle storie”
Pro Loco di
Gallinaro

6

Coop Sociale
“Con te”

7

Coop Sociale
“Millenium”

8

Ciociaria Life
Style

Progetto

n° domanda

investimento
richiesto

contributo
richiesto

contr. totale
pubblico
ammissibile
€ 18.484,14

area
D

Purtroppo la carenza di risorse impedisce la possibilità di finanziarle a meno di n. 4 proposte per le quali
sono state sottoscritte concessioni: Associazione Calamus, Associazione La Casa Del Maestro, Pro
Loco di Posta Fibreno e Associazione Festival delle Storie.
La Proloco di Gallinaro, nonostante ammissibile, non ha sottoscritto la concessione al 30.12.2013.
Progetti 4.1.3 321 in
realizzazione
(bando 17/2013).

Anticipi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Acconti (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Saldi (chiesti ed
erogati dal GAL)
2013

Progetti estratti a campione
controllo in loco Regione
Lazio

N.

4

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

In seguito alla pubblicazione del bando n.18/2013, azione 413.322 sono state ottenute sia domande
di aiuto dai potenziali beneficiari Enti Pubblici sia da soggetti privati.
Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 17 domande
di aiuto poiché, una domanda (Comune di Pescosolido) è stata consegnata al GAL solo in formato
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cartaceo e mai rilasciata dal CAA nel sistema SIAN. Seguono tabelle con elenchi di progetti e beneficiari
potenziali.
MISURA 4.1.3 322 – ESITO BANDO –bando 18/2013 –ENTI PUBBLICI
N°
1

2

3

Beneficiario
Servizi Sociali del
Cassinate

Progetto

94752199797
R.E.T.R. LED
"Risparmio energetico
territori ecologici LED"

Comune di Colle San
Magno

Ripristino
pavimentazione stradale
del centro storico

Comune di San Biagio
Saracinisco

Intervento di
valorizzazione e
riqualificazione centro
storico

Comune di Posta
Fibreno

Realizzazione di impianti
di illuminazione pubblica
con tecnologia a LED a
risparmio energetico,
presso le località Colle
Iarusci Colle La Spina,
via Carpello

5

7

Comune di Sant'Elia
Fiumerapido

Piazza Santa Maria
Dell'Ulivo

Comune di Villa Latina

Intervento di ripristino
della viabilità rurale in
contrada Colozzi

Comune di Casalattico

Interventi di recupero e
riqualificazione delle
piazze e della relativa
viabilità e fruibilità dei
centri urbani rurali in
località Sant'Agostino e
Montattico

Unione dei Comuni del
Lacerno e del Fibreno

Progetto integrato per la
sistemazione dei borghi
rurali all’interno dell’area
dell’Unione dei Comuni:
sistemazione aree verdi e
illuminazione LED

Comune di Belmonte
Castello

Riqualificazione
dell'arredo urbano e
dell'illuminazione

Comune di Casalvieri

Riqualificazione
dell'arredo urbano,
ripristino della
pavimentazione e
ammodernamento
dell'illuminazione
pubblica nell'area
prospiciente il
santuario"Madonna delle
rose"in località Roselli

9

10

12

contributo totale
ammissibile

€ 99.703,89

€ 99.703,31

€ 99.703,31

94752199722

€ 399.057,31 € 399.057,31

€ 399.057,31

€ 399.057,31

94752198690

€ 186.820,00 € 186.820,00

€ 186.820,00

€ 150.000,00

94752197759

€ 148.351,15 € 148.351,15

€ 127.552,65

€ 127.552,65

€ 93.915,42

€ 93.595,43

€ 93.595,43

94752197627

€ 407.408,21 € 407.408,21

€ 407.408,21

€ 407.408,21

94752157407

€ 212.100,00 € 188.230,26

€ 187.131,31

€ 187.131,31

94752188212

€ 100.000,00 € 100.000,00

€ 90.199,00

€ 90.199,00

94752199045

€ 376.226,05 € 376.226,05

€ 305.666,45

€ 305.666,45

94752198831

€ 294.601,43 € 294.601,43

€ 149.727,62

€ 149.727,62

94752183940

€ 202.762,50 € 202.762,50

€ 182.520,00

€ 182.520,00

€ 49.800,00

€ 44.926,40

€ 44.926,40

€ 93.915,42

Unione dei Comuni della Realizzazione di opere
Valle Di Comino
di riqualificazione
dell'arredo urbano e
dell'illuminazione

8

11

investimento
totale
ammissibile

€ 99.703,89

94752198484

6

contributo
richiesto

Isola della Pesca

ATS Comune
Vallerotonda (capofila)

4

n° domanda

investimento
richiesto

94752185333

€ 49.800,00
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Comune di Atina

Realizzazione di opere di
riqualificazione
dell'arredo urbano e
dell'illuminazione in
contrada Spineto-via
Mollaro Atina

Comune di Ripi

Realizzazione di
percorsi pedonali ed
ammodernamento
illuminazione pubblica
borghi rurali in località
"Succurre Miseris"

Comune di Boville
Ernica

Riqualificazione
percorsi pedonali nei
borghi rurali di Farnete,
Sordiglia, Colle San
Martino e Colle Fauccio

Comune di Monte San
Giovanni Campano

Riqualificazione ed
ammodernamento di
percorsi pedonali nei
borghi rurali in località
Colle San Marco, Colli,
Chiaiamari, Porrino e
Reggimento

Comune di Broccostella

Revisione
dell'illuminazione
pubblica con tecnologia
LED e realizzazione di
piccoli servizi annessi

13

94752199540

14

15

16

17

€ 88.203,74

€ 88.203,74

€ 87.894,13

€ 87.894,13

9475218583

€ 350.000,00 € 350.000,00

€ 315.780,00

€ 315.780,00

94752199573

€ 324.995,50 € 324.995,50

€ 324.995,50

€ 324.995,50

94752196710

350.000.00 € 315.978,08

€ 315.978,08

€ 315.978,08

94752142706

€ 197.500,00 € 197.500,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 3.926.974,74 € 3.869.083,08

€ 3.498.955,40

€ 3.461.937,32

Totale

Le 17 domande di aiuto presentate sul bando n.18/2013 tutte sono ricevibili e ammissibili. Al
31.12.2013 non è stato possibile sottoscrivere atti di concessione di aiuto con i potenziali beneficiari per
carenza di risorse del PSL del GAL.
In merito ai beneficiari privati bando 18/2013 sono state ottenute n. 3 domande di aiuto:
N°

Beneficiario

1

Condominio
Via Olive
19/A

2

Mele Loreta

3

Antonelli
Massimo

Progetto

n° domanda

Ristrutturazione
facciate di edifici
delimitanti vie e piazze 94752137235
di pregio storico
architettonico
Lavori di
riqualificazione di un
94752199326
fabbricato il località
Carpello
Ristrutturazione
facciata di un edificio
storico all’interno
94752198526
della borgata Colle
Posta
Totale

investimento
richiesto

contributo
richiesto

investimento
totale
ammissibile

contr. totale
pubblico
ammissibile

€ 165.212,19

€ 66.084,87

€ 165.212,19

€ 48.084,87

€ 37.585,454

€ 18.792,72

€ 37.585,454

€ 18.792,72

€ 47.835,33

€ 23.917,66

€ 47.835,33

€ 23.917,66

€ 250.632,97

€ 108.795,25

€ 250.632,97

€ 90.795,25

Di queste, solo la n. 1, ha sottoscritto la concessione senza aver chiesto anticipazione.
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Al 31.12.2013 l’avanzamento dell’impegno è il seguente:
Numero di beneficiari
MISURA

Numero
di
progetti
finanziati
dal GAL

413 311
413 312
413 313
privati
413 313
Pubblico
413 321
privati
413 321
Pubblico
413 322
Privato
413 322
Pubblico
4.2.
431 – 1
431 – 2
431 – 3
431 – 4
431 – 5
431 – 6
TOTALE

Settore privato

Persone Persone
fisiche
giuridiche
11
8
3
11
6
5

Settore
pubblico

Spesa pubblica

GAL

Totale

FEASR

Totale pubblico

0
0

0
0

12
11

€ 250.013,12
€ 230.644,68

€ 568.211,64
€ 524.192,46

€ 191.040,27

€ 434.182,43

5

2

3

0

0

5

13

0

0

13

0

14

€ 518.319,26 € 1.177.998,32

15

0

15

0

0

15

€ 248.664,31

€ 565.146,15

6

0

0

6

0

6

€ 176.001,05

€ 400.002,38

1

0

1

0

1

€ 21.141,50

€ 48.048,87

10

0

0

10

0

10

€ 329.915,94

€ 749.808,95

1
1
1
1
1
1
1
79

0
0
0
0
0
0
0
16

0
0
0
0
0
0
0
27

0
0
0
0
0
0
0
29

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1
79

0

€ 37.947,57
€ 86.244,47
€ 1.535,83
€ 3.490,52
€ 344.358,52
€ 782.633,00
€ 9.640,36
€ 21.909,90
€ 63.051,56
€ 143.299,00
€ 63.051,56
€ 143.299,00
€ 3.396,29
€ 7.718,84
€ 2.448.721,88 € 5.656.186,09

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

Persone Fisiche
Maschi
<25

Femmine
>=25

<25

Totale
>=25

413 311

0

4

1

3

8

413 312

0

3

0

3

6

413 313

0

2

0

0

2

413 321

0

0

0

0

0

413 322

0

0

0

0

0

413 322

0

0

0

0

0

4.2.3

0

0

0

0

0

431 – 1

0

0

0

0

0

431 – 2

0

0

0

0

0

431 – 3

0

0

0

0

0

431 – 4

0

0

0

0

0

431 – 5

0

0

0

0

0

431 – 6

0

0

0

0

0

Nota: i progetti realizzati e in via di realizzazione al 2013 riguardano soltanto 16 persone
fisiche di cui 9 maschi e 7 donne. Il resto dei progetti (n. 72 totali escluso quelli del GAL) sono
realizzati da persone giuridiche o Enti pubblici.
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3.3 Attuazione progetti cooperazione
Numero di progetti di cooperazione
finanziati
MisuraA

Totale
intert
errito
riale

421…

1

421…

0

trans
nazi
onal
e

0

Numero di GAL
cooperanti
A livello
interterrit
oriale

A livello
transnazion
ale

Spesa pubblica (000 di euro)
FEASR
tot

A livello
interterritori
ale

Totale

A livello
transnazion
ale

A livello
livello
interterritor transnazion
iale
ale

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.

AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)
Misura

N° 4.1.3. 311 “Diversificazione verso attività non agricole”

Piano finanziario in vigore. Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 1.322.470,09

€ 595.111,54

€ 261.849,08

€ 333.262,46

€ 727.358,55

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 311 "Diversificazione verso attività
non agricole” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo

Pagamenti

Importo

2010
2011

%

€
€

-

Importo

0
0

€

2012

€

-

0

€

2013
2014
2015

€

568.211,94

95,48%

€

€

568.211,94

95,48%

Totale

€ 594.111,54

%
-

0,00%

-

0,00%

185.398,37

32,63%

€ 185.398,37

32,63%

Nota: La misura 4.1.13 311 ha come beneficiari le aziende agricole ed agrituristiche è stata messa
in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013. I progetti sono in via di realizzazione, solo uno dei 10 ha già
chiesto ed ottenuto il saldo.

Misura

N° 4.1.3. 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro impresa”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 1.146.678,69

€ 544.672,38

€ 239.655,85

€ 305.016,53

602.006,31

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 312 “Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di micro impresa” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo

Importo

Pagamenti
%

Importo

%

2010

€

-

0

€

-

0

2011

€

-

0

€

-

0

2012

€

-

2013

€

524.192,46

96,24%

0

€

€

44.731,69

-

8,53%

0

€

524.192,46

96,24%

€

44.731,69

8,53%

2014
2015
Totale

€ 546.672,38
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Nota: La misura 4.1.13 312 ha come beneficiarie le imprese agroalimentari e dei servizi, è
stata messa in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013. La spesa ottenuta nell’anno 2013 è limitata
poiché le imprese hanno avuto molte difficoltà sia di accesso al credito sia di ottenimento di
polizze fideiussorie.
Misura N° 4.1.3. 313 “Incentivazione attività turistica”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 1.967.554,47

€ 1.612.607,64

€ 709.547,36

€ 903.060,28

354.946,83

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 313 “Incentivazione attività
turistica” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo

Importo

Pagamenti
%

2010

€

1.489.643,00

76,79% *

2011

€

1.478.603,07

76,22 %

2012

€

1.478.603,07

2013

€

1.612.180,75

Importo
€
€

%
-

0,00%

92,99%

€

464.492,32

31,41%

99,97%

€

453.752,21

28,15%

99,97%

€

918.244,53

56,96%

2014
2015
Totale

€ 1.612.607,64

€

1.612.180,75

Nota: La misura 4.13 313 ha come beneficiari sia gli Enti Pubblici sia le imprese
turistiche alberghiere. Nella relazione di avanzamento del PSL al 2010 l’importo e la
percentuale di impegno era relativa al totale impegnato con i “progetti preliminari” degli Enti
pubblici inseriti nel PSL.
L’impegno relativo all’anno 2011 è inerente l’importo approvato con i progetti esecutivi
prodotti dagli Enti Pubblici al 31/12/2011. Relativamente al 2012 l’impegno restava invariato
in quanto non erano stati ottenuti ancora gli impegni dei beneficiari privati (alberghi).
Nell’anno 2013 sono stati impegnati i fondi relativamente ai 5 progetti con beneficiare le
imprese alberghiere per un importo totale pari ad € 434.182,43.
Gli importi erogati nell’anno 2012 costituiscono il 31,41 % del totale importo pubblico
disponibile da PSL e si riferiscono alle anticipazioni del 50% del contributo richiesto da
numerosi Enti pubblici a seguito dell’avvio dei lavori e delle realizzazioni dei progetti stessi
(totale beneficiario Ente Pubblico.
Al 31.12.2013 risulta impegnato il 100% del totale misura ed erogato il 56,96%.
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Misura

N° 4.1.3. 321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 1.184.597,31

€ 995.535,58

€ 438.035,66

€ 557.499,92

189.061,73

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3.
l’economia e le popolazioni rurali” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

321

“Servizi essenziali per

REALIZZAZIONI

Importo

Impegni
Importo

Pagamenti
%

Importo

%

2010

€ 886.234,25

73,49

€ 0,00

0,00%

2011

€ 409.990,24

40,50

€ 0,00

0,00%

2012

€ 858.768,02

84,73

€

282.394,14

32,88%

2013

€ 965.148,53

97,00

€

179.538,60

18,59%

965.148,53

97,00

€

461.932,74

47,86%

2014
2015
Totale

€ 995.535,58

€

Nota: La misura 4.1.13 321 “Servizi per l’economia e per le popolazioni rurali” ha come
beneficiari sia gli Enti pubblici sia le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le
ATI. Relativamente al 2010 l’importo e la percentuale di impegno è stata calcolata in
riferimento ai progetti preliminari degli Enti Pubblici approvati dal Gal e inseriti nel Piano di
Sviluppo Locale. La riduzione dell'impegno per l'anno 2011, dal 73% al 40,50% è stato frutto
dell’approvazione dei progetti esecutivi presentati dagli Enti Pubblici al 31/12/2011.
Nell’anno 2012, successivamente all’approvazione dei progetti per beneficiari privati (bando
9/2011) e le sottoscrizione degli atti di concessione, l’impegno ha raggiunto la percentuale
dell’84,73 %. Nello stesso anno la spesa ha raggiunto il 32,88 % del totale pubblico disponibile
in quanto sono state erogate le anticipazioni del 50% degli importi dovuti sia a beneficiari
pubblici sia ai beneficiari privati. Nonostante gli enti pubblici abbiano avuto le concessioni del
contributo a gennaio 2013 contrariamente ai privati che le hanno ottenute a giugno 2012, i privati
stanno realizzando con maggiore rapidità.
All’anno 2013 l’impegno complessivo ha raggiunto il 97% e la spesa il 47,86%.

Misura

N° 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 803.828,39

€ 803.828,39

€ 353.684,49

€ 450.143,90

0
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Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE
Importo

Impegni

Pagamenti

Importo

%

€ 833.000,00
€ 723.670,00
€ 694.170,71
€ 797.857,82

2010
2011
2012
2013

Importo

%

78,22

€ 0,00

0,00%

67,95

€ 0,00

0,00%

65,18

€ 286.164,88

26,87%

99,26

€

70,50%

562.452,85

2014
2015
Totale

€ 803.828,39

€

797.857,82

99,26%

€

562.452,85

69,97%

Nota: La misura 4.1.13 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” ha avuto come beneficiari
esclusivamente gli Enti pubblici a meno di un privato nel bando dell’annualità 2013. Nella relazione di
avanzamento del PSL al 2010 l’importo e la percentuale di impegno era relativa ai progetti preliminari
degli enti pubblici (78,22%). L’impegno al 2011 si è ridotto (dal 78,22 al 67,95) in quanto non tutti i
preliminari si sono trasformati in progetti esecutivi. Nell’anno 2012 sono stati sottoscritte 10
concessioni con i beneficiari Enti Pubblici di cui una ha perso la sua efficacia in funzione di una
problematica inerente l’art. 13 della DGR 412/2008 (affidabilità), riducendo l’impegno al 65,18%.
L’erogazione dell’anticipo ai beneficiari pubblici è stata nel 2012 del 26,87% della misura.
Nell’anno 2013 l’impegno è pari al 99,26% e le erogazioni ammontano al 69,97%; la misura 322 è
quella che ha il maggiore avanzamento della spesa probabilmente perché è una misura che consente di
realizzare progetti che gli Enti Pubblici hanno minori difficoltà di gestione.

Misura

N° 4.2.1 “Cooperazione”

Piano finanziario approvato
COSTO TOTALE

€ 120.736,84

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

€ 86.244,47

€ 37.947,57

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 48.296,90

34.492,37

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.2.1 “Cooperazione” al 31/12/2012
PSR 20072013
Anni

SPESA

REALIZZAZIONI

AMMISSIBILE
Importo

Impegni

Pagamenti

2010

Importo
€ 0,00

%
0,00

Importo
€ 0,00

%
0,00

2011

€ 0,00

0,00

€ 0,00

0,00

2012

€ 0,00

0,00

€ 0,00

0,00

2013

€ 86.244,47

100

€ 0,00

0,00

100%

€ 0,00

0,00

2014
2015
Totale

€ 86.244,47

€ 0,00
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Nota: Circa la misura 4.21 “Cooperazione” da luglio 2012 è stato aperto il bando regionale per la
raccolta dei progetti. Anche a seguito dell’esperienza del Leader Plus il Gal ha attivato incontri con altri
Gal del Lazio (es. Ernici Simbruini, Tuscia Romana e Castelli) per cercare di elaborare un progetto che
riesca a valorizzare le risorse agroalimentari, ambientali e culturali del “Lazio rurale” sia in termini di
qualità di offerte ed eccellenze (prodotti DOP, DOC, IGT ecc, aree protette, monumenti e beni archeologi
e architettonici, eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale ecc) sia in termini di individuazione di
reali opportunità di vendita. Nell’anno 2012 è stata proposta la rimodulazione degli importi e la stessa è
stata approvata dalla Regione Lazio.
Nell'anno 2013 il progetto è stato approvato e la concessione del contributo è stata sottoscritta entro
il 31.12.2013.

Misura

N. 4.3.1 “Gestione, animazione e competenze”

Intervento 1 “Costituzione - adeguamento Gal”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

€ 3.440,26

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

€ 3.440,26

€ 1.513,71

€ 1.926,55

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_ 1 “Costituzione – adeguamento Gal”
al 31/12/2013
PSR 2007-2013
Anni
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

SPESA
AMMISSIBILE
Importo

REALIZZAZIONI
Impegni

€ 3.440,26

Pagamenti

Importo
€ 1.300,00
€ 2.090,10

%
38,35%
61,65%

Importo
€ 1.155,36
€ 2.335,16

33,58%
67,88%

€ 3.390,10

100,00

€ 3.490,52

101%

Nota: Circa la misura 4.31 1 “Costituzione e adeguamento Gal” le spese sono inerenti i costi
notarili di adeguamento dello statuto (dal 2009 al 2012).

Intervento 2 “Funzionamento”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

€ 782.633,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO

€ 782.633,00

CONTRIBUTO U.E.

€ 344.358,52

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

€ 438.274,48

CONTRIBUTO
PRIVATI

0,00
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Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_ 2 “Funzionamento” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE

Impegni

Importo

Importo

Pagamenti
Importo

%

€ 11.612,11

1,48%

2011

€ 6.686,02

0,85%

2012

€ 144.242,75

18,43%

2013

€ 150.383,85

19,22%

€ 312.924,73

39,98%

2010

%

€ 782.633,00

100,00

2014
2015

€

782.633,00

Nota: Circa la misura 4.31 2 “Funzionamento del Gal” le spese sono pari ad € 312.924,73. Questo
è il costo lordo (incluso IVA. RA, contributi ecc.) a sostenuto dal Gal a partire dalla data del 7 luglio
2009 fino al 31 dicembre 2013, per l’intero funzionamento della struttura, dalla struttura tecnica
(Direttore, Raf, Segreteria) all’ufficio istruttorie dei progetti, dai consulenti del lavoro al revisore dei
conti, dalle spese legali alle quali affitto, sistemazioni ufficio, arredi, pc, fotocopiatrici, spese telefoniche,
cancelleria e tasse.

Intervento 3 “Progettazione”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

€ 21.909,90

CONTRIBUTO
PUBBLICO

€ 21.909,90

CONTRIBUTO U.E.

€ 9.640,36

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€ 12.269,54

0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_ 3 “Progettazione PSL” al
31/12/2013
PSR 2007-2013
Anni
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

SPESA
AMMISSIBILE
Importo

€ 21.909,90

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
€ 21.909,90
€0
€0
€0
€0
€0
€ 21.909,90

%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Pagamenti
Importo
%
€ 0,00
0,00%
€ 21.909,90
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
€ 21.909,90 100,00%

Nota: Circa la misura 4.31 3 “Progettazione del Piano” le spese, pari ad € 21.909,90 sono inerenti i
costi di redazione del Piano di sviluppo Locale “Le vie della sostenibilità”; i relativi importi sono stati
erogati nell’anno 2010. L’azione è conclusa al 100 %.

Intervento 4 “Animazione e sensibilizzazione”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
U.E.

€ 143.299,00

€ 143.299,00

€ 63.051,56

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

€ 80.247,44

CONTRIBUT
O PRIVATI

0,00
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Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_ 4 “Animazione e sensibilizzazione”
al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE
Importo

2010

Impegni

Pagamenti

Importo

%

€ 143.299,00

100,00%

Importo

%

€

750,00

0,52%

2011

€

13.256,74

9,25%

2012

€

6.474,12

4,52%

2013

€

8.000,00

5,58%

€

28.480,86

19,88%

2014
2015
Totale

€ 143.299,00

€ 143.299,00

100,00%

Nota: Le azioni di animazione e sensibilizzazione sono state realizzate seguendo diverse modalità
operative quali:
1. La partecipazione ad eventi/attività organizzate dalla base associativa del GAL e/o da attori
territoriali, attraverso l’inserimento di una propria attività di animazione e informazione;
2. L’organizzazione di eventi, incontri, workshop, seminari, convegni, laboratori
finalizzati alla
comunicazione ed informazione delle prospettive della programmazione 2007 -2013 e dei
contenuti del PSL.
3. L’organizzazione e gestione di uno sportello di animazione presso il Gal (vedi parte generale
descrittiva).
Lo svolgimento delle azioni ha previsto la ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale
informativo e l’attuazione delle attività di segreteria e di comunicazione correlate. Al 31.12.2013
sono state realizzate le attività come da elenchi a seguire.

Elenco attività svolte nell’anno 2013 (animazione e diffusione delle informazioni)
DATA

LUOGO

INIZIATIVA

ATTIVITA' ASSE IV LEADER - GAL VERLA

25/01/2013

Gallinaro

Forum giovani

18/02/2013

Picinisco

"Sotto le Stelle" educational
tour

Attività di animazione territoriale e forum con i giovani sulle
opportunità del Programma Leader 2007-2013 per l'avvio e
sostegno di nuove imprese nel settore della sostenibilità e del
turismo rurale.
Coinvolgimento delle amministrazioni, delle associazioni
locali con telefonate e invio mail di invito, allestimento punto
informativo.
Workshop sulla tematica "Versante Laziale del PNA come
prodotto turistico" con operatori e stampa specializzata.
Sperimentazione di un itinerario turistico in collaborazione
con le associazioni di promozione turistica e con le aziende
del territorio per l'organizzazione di un "educational tour"
rivolto a giornalisti e operatori turistici.
Sperimentazione dell'itinerario della adeguatezza del marchio
delle 4E in collaborazione con l'albergo diffuso di Picinisco,
verifica con le strutture ricettive, contatti con le
amministrazioni e con le aziende, elaborazione di un
educational tour, assistenza e pubblicizzazione dell'evento
attraverso la spedizione di inviti attraverso la mailing list del
Gal.
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01/02/2013

Alvito

Convegno S.T.E.L.L.E
(Sviluppo Territoriale
dell'Ecosistema per luoghi e
Lavori Ecosostenibili)

04 – 06/02/2013

Istituto
Tecnico
Agrario,
Alvito

Forum giovani

23/02/2013

Alvito,
Palazzo
Ducale

Pugni nello stomaco.
Workshop sulle pari
opportunità

05/03/2013

Vicalvi

23/03/2013

Sant'Elia
Fiumerapido

Marzo – Aprile
2013

Tavolo tecnico con sindaci,
cittadini e giovani sulle
opportunità del Programma
Leader, risparmio energetico e
servizi agli abitanti
Giornata di sensibilizzazione
su qualità della vita,
risparmio energetico e vivere
sostenibile. Incontro con le
scuole
Galverla news periodico di
informazione del Gal

Aprile

Rete Rurale Leader

Aprile

Alvito

Animazione Asse IV Leader:
giovani e sostenibilità.

02-05/05/2013

L'Aquila

Salone dei prodotti tipici dei
Parchi d'Italia.

09/05/2013

Roma

Expandere - Fiera di Roma

Maggio – GiugnoLuglio

21/06/2013

Attività di pubblicizzazione
delle informazioni relative ai
bandi.

Vallerotonda

Workshop "Eco dei
Giovani"

Organizzazione del convegno sulle opportunità del
Programma Leader riguardante i progetti di green economy,
sul risparmio energetico, sulla ecosostenibilità e sul turismo
rurale, sensibilizzazione di giovani e cittadini alla
partecipazione, preparazione materiale informativo sulle
opportunità del Programma Leader , allestimento e gestione
punto informativo sulle opportunità del PSL "Le vie della
sostenibilità".
Il Gal incontra i giovani dell'Istituto agrario. Organizzazione
del convegno nell'ambito dei temi sullo Sviluppo Territoriale
e Lavori Ecosostenibili, preparazione materiale informativo
sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013, gestione
punto informativo, raccolta e archiviazione dati.
Organizzazione forum sulle opportunità all'imprenditoria
femminile, promozione dell’incontro con spedizione inviti via
mail, telefonate e contatti, allestimento punto informativo sulle
opportunità del Programma Leader 2007-2013
Organizzazione logistica del tavolo tecnico, invio materiale
promozionale, inviti, telefonate, preparazione slide show e
materiale occorrente all'incontro. Allestimento punto
informativo opportunità del programma Leader 2007- 2013.
Archiviazione dati raccolti.
Organizzazione di una giornata- evento di sensibilizzazione
con le scuole, preparazione materiale informativo, allestimento
punto informativo del Gal, distribuzione materiale informativo
opportunità del programma Leader 2007-2013.

Selezione dei progetti BUONE PRATICHE Leader 20072013,
Ricerca d'archivio e recupero materiale buone pratiche del Gal.
Contatti con la rete Leader, invio materiale.
Incontri con i giovani di Alvito Lab sulle opportunità del
Programma Leader 2007-2013, per l'avvio di nuove imprese
riguardanti il turismo rurale.
Organizzazione logistica dello stand del Gal, contatti con la
Camera di Commercio di Frosinone per l'allestimento e
supporto alle aziende partecipanti del territorio. Preparazione
materiale cartaceo, preparazione video dimostrativi,
allestimento stand, presenza presso la fiera dell'Aquila,
realizzazione servizio fotografico, attività di post produzione,
archiviazione dati.
Organizzazione per la partecipazione alla mostra mercato,
selezione delle imprese beneficiarie dei fondi Leader per l'
adesione alla giornata di lavoro con le imprese del territorio
finalizzata a sviluppare contatti che potranno diventare
collaborazioni, partnership,
opportunità nel settore
dell'agricoltura di qualità e servizi turistici.
Attività di diffusione e informazione sulle opportunità dei
bandi del Gal, Programma Leader 2007-2013. Spedizione
materiale informativo attraverso la mailing list del Gal,
predisposizione di testi, immagini e dati per elaborazione di un
video promozionale per la pubblicizzazione dei bandi da
trasmettere sulle tv locali (Extra tv e Teleuniverso) e sui
giornali locali. Contatti con le redazioni, incontri di verifica,
supervisione bozze, attività di post produzione in regia con gli
operatori, archiviazione dati.
Organizzazione incontro sulle opportunità per i giovani nel
settore dello sviluppo rurale sostenibile in collaborazione con
on le amministrazione di Vallerotonda, Sant'Elia Fiumerapido,
Villa Santa Lucia, Acquafondata, San Biagio Saracinisco.
Spedizione inviti, sensibilizzazione ai cittadini e alle
associazioni per la partecipazione all'incontro di lavoro,
preparazione materiale informativo, allestimento punto
informativo sulle opportunità del Programma Leader 200735
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2013 e presentazione dei bandi.

Giugno

13/07/2013

20/09/2013

05/10/2013

30-31/10/2013

09/12/2013

04-11/12/2013

22/12/2013

Supporto alla realizzazione di un documentario sulle aziende
di eccellenza del territorio del Gal con particolare riguardo alle
aziende beneficiarie dei fondi Leader. Incontri con il regista
della Rai e la troupe, recupero materiale utile alle riprese,
contatti con le aziende, supporto logistico e facilitazione
riprese.
Organizzazione della giornata di lavoro con i giovani sulle
San Donato
Convegno S.T.E.L.L.E opportunità dei fondi Leader 2007-2013, contatti con le
Val di
(Sviluppo territoriale
Comino
dell'Ecosistema per Luoghi e amministrazioni di San Donato Val di Comino, Alvito,
Vicalvi, Settefrati, Gallinaro, associazioni territoriali,
Lavori ecosostenibili)
sensibilizzazione alla partecipazione di giovani e cittadini,
preparazione materiale convegno sulle opportunità del
programma Leader sui temi del risparmio energetico, della
ecosostenibilità e del turismo rurale, allestimento punto
informativo.
Presentazione attività previste nel Piano di Sviluppo Locale
Veroli
Misura 413.321 - Percorsi
riabilitativi nel territorio del per i servizi alle popolazioni rurali e predisposizione materiale
illustrativo dei progetti in via di completamento. Spedizione
Gal. Convegno presso
inviti, sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori di
l'Abbazia di Casamari.
categoria per la partecipazione al convegno. Preparazione
materiale utile alla disseminazione delle informazioni relative
al PSL "Le Vie della Sostenibilità" Programma Leader 20072013.
Organizzazione e gestione workshop sui risultati della misura
Colle San
Museo Vivo della Memoria.
Magno
Workshop sulla realizzazione 413.321, contatti con l'amministrazione, invio inviti ai
cittadini, alla stampa, preparazione cartelle stampa.
dei siti/musei nel sistema
Allestimento punto informativo sulle opportunità del
turistico locale del Monte
Programma Leader 2007-2013 e dell’azione 4.13.313. Visita e
Cairo.
promozione alla presenza delle autorità (sindaci, consiglieri e
assessori regionali, parlamentari europei) della stampa e degli
abitanti del MUSEO VIVO DELLA MEMORIA.
Sostegno alle aziende del territorio beneficiarie dei contributi
Milano
Compra verde - forum
Internazionale degli acquisti Leader per la partecipazione al forum Compra Verde, tenutosi
a Milano il 30 e 31 Ottobre sulla Ecosostenibilità e le
verdi
opportunità della Green Economy, con tavoli di lavoro e
scambi di esperienze sulle buone pratiche. Contatti con l'ente
organizzatore, contatti con le aziende del territorio,
organizzazione logistica, preparazione materiale informativo
da distribuire in fiera. Archiviazione dei dati raccolti.
Giornata di sensibilizzazione nella scuola primaria di primo
Picinisco
Terra Madre Day
grado di Picinisco sulle risorse del territorio e sul turismo
rurale. Tavolo di lavoro con il Sindaco, gli alunni, le
insegnanti e il responsabile della condotta Slow Food di Sora
sull'agricoltura e i cibi di qualità. Presentazione dei progetti
realizzati nel PSR Asse IV Leader 2007-2013 (agriturismi e
fattorie didattiche).
Incontro con i responsabili del progetto Turismo culturale per
Comuni della Turismo culturale
costruzione guida sulla Val Di Comino con il censimento delle
Valle di
buone pratiche del Gal.
Comino
Ricerca d'archivio delle immagini relative ai progetti realizzati
con finanziamenti del Programma Leader relativamente ai
comuni di Alvito, Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro,
Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino,
Settefrati, Vicalvi e Villa Latina.
Giornata di sensibilizzazione di giovani e cittadini sui mestieri
S. Elia
Convegno "I mestieri:
tradizionali fra identità e innovazione. Presentazione progetti
Fiumerapido tradizioni e innovazioni"
realizzati con il Programma Leader 2007-2013.
Diffusione delle informazioni sulle opportunità del PSL, e dei
progetti realizzati con la misura 413.311 e 413.312 e 413.321.

Geo & Geo - Valle di Comino
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Intervento 5 “Gestione e diffusione informazioni”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
U.E.

€ 143.299,00

€ 143.299,00

€ 63.051,56

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

€ 80.247,44

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_5
informazioni” al 31/12/2013
PSR 2007-2013

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

CONTRIBUT
O PRIVATI

0,00

“Gestione e diffusione

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo

Pagamenti

Importo

2010

€

%

143.299,00

Importo

100,00%

%

€

138,00

0,10%

2011

€

6.082,92

4,24%

2012

€

48.883,00

34,11%

2013

€

32.213,94

22,48%

€

87.317,86

2014
2015
Totale

€ 143.299,00

€ 143.299,00

100,00%

60,93%

Note: L’azione di gestione e diffusione delle informazioni è stata realizzata, dal 2009 al 2013,
mediante l’attivazione di un ufficio stampa, la pubblicazione delle informazioni su quotidiani locali,
l’affissione di manifesti nei 28 comuni soci, l’invio di news informatiche inerenti le attività del Leader e
le opportunità dei bandi pubblicati. Il 34% dell’importo dell’azione è stato erogato nell’anno 2012
benché esso sia riferimento ad attività di consulenza realizzate negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 da
parte del responsabile della comunicazione (dr.ssa Vittoria Pagnano)
oltre alla realizzazione dei
materiali promozionali relativi ai bandi pubblicati negli stessi anni (manifesti e locandine e relative
affissioni per tutti i bandi e per tutti i comuni soci).
Nell’anno 2013 sono stati erogati € 32.2013,94. Al 31.12.3012 il totale delle spese per la misura di
gestione e diffusione delle informazioni è pari ad € 87.317,86, per una percentuale del 60,93%.

Intervento 6 “Attività formative”
Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
U.E.

€ 7.769,00

€ 7.769,00

€ 3.418,36

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

€ 4.350,64

CONTRIBUT
O PRIVATI

0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1_ 6 “Attività formative” al 31/12/2013
PSR 2007-2013
Anni
2010
2011
2012
2013

SPESA
AMMISSIBILE
Importo

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
€ 7.769,00
//
//

%
100,00%
//
//

Pagamenti
Importo
%
€ 0,00
0,00%
€ 805,86
10,37%
€ 1.785,85
22,99%
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2014
2015
Totale

€ 7.718,84

€ 7.769,00

100,00%

€ 2.591,71

33,36%

Note: L’azione formativa è inerente costi sostenuti dal Gal (rimborsi spese di viaggio e/o vitto e
alloggio) per la partecipazione della struttura tecnica del Gal (Direttore, Raf, segreteria) ad attività
formative –seminari e workshop organizzati dalla rete rurale nazionale ed europea. Al 2012 il Gal ha
partecipato ad azioni formative tenutesi a Bruxelles sul Leader (anni 2011 e 2012), ed azioni formative
della Rete Rurale Nazionale in Tentino Alto Adige (buone pratiche sulla sostenibilità). La partecipazione
ad altre attività formative e seminari di aggiornamento, organizzate da INEA, AGEA, Ministero Politiche
Agricole e Regione Lazio non ha necessitato di costi.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura 4.1.3. al 31/12/2013
Indicatori di risultato al 2013
Valore realizzato
Tipologia di
intervento

Indicatori

anno di riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

% realizzato
anno su valore
obiettivo

Valore obiettivo

Misura/Azione/
intervento

413 311

n. di beneficiari
Volume totale di investimenti

413 312

n. di beneficiari

413 321
413 322

431

10

110%

€ 185.398,37

€ 0,00

€ 594.111,54

31,21%

11

15

73%

€ 44.731,69

€ 0,00

€ 546.672,38

8%

n. di iniziative sovvenzionate

8 (anno 2013)

18

15

120%

Volume totale di investimenti

€ 453.752,21

€ 918.244,53

€ 1.612.607,64

57%

n. di azioni sovvenzionate

7 (anno 2013)

21

Volume totale di investimenti

€ 0,00

€ 461.932,74

Numero di villaggi interessati

4 (anno 2013)

10

210%

995.535,58

46%

11

3

233%

€ 276.287,97

€ 562.452,85

€ 803.828,39

70%

Numero di progetti di
cooperazione

1 (anno 2013)

1

1

100%

Numero di Gal cooperanti

5 (anno 2013)

5

3

167%

Numero di beneficiari

5 (anno 2013)

5

1

500%

Numero di azioni sovvenzionate

6 (anno 2013)

6

5

120,00%

Numero di beneficiari

1 (anno 2012)

1

1

100%

Volume degli investimenti

4.2.3

11

11 (anno 2013)

Volume investimenti

413 313

11 (anno 2013)

€

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013
Numero Bando e Data di
Pubblicazione

01/2009 del 12.06.2009
“Selezione progettazione PSL”

per

Numero
Domande
Presentate
e importo
totale
richiesto

Numero
Data
Domande
Numero
pubblicazione Ammesse e
domande
elenco
importo totale
ricevibili
ricevibilità
ammissibile e
finanziabile

Importo totale
ammissibile e
finanziabile

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

2

2

19/07/2009

1

€

21.909,90

27/09/2009

21

30/11/2009

15

€

1.489.643,00

10/12/2010

02/2009 del 2.10.2009 per selezione
progetti preliminari beneficiari Enti 21
Pubblici “Attività turistiche”
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03/2009 del 2.10.2009 per selezione
progetti preliminari beneficiari Enti
19
Pubblici “Servizi per l'economia e le
popolazioni rurali”

18

30/11/2009

12

€

850.674,80

10/12/2010

04/2009 del 2.10.2009 per selezione
progetti preliminari beneficiari Enti
17
Pubblici “Sviluppo e rinnovamento
dei villaggi”

17

30/11/2009

11

€

833.000,00

10/12/2010

05/2010 del 04.10.2010 per personale
funzionamento Gal (Direttore, RAF,
Segreteria)

15

15

28/01/2011

3

€

-

28/01/2011

06/2011 del 05.05.2011 Albo
fornitori beni e servizi

81

74

08/07/2011

74

€

-

13/09/2011

07/2011 del 05.05.2011 Selezione
consulenti istruttori e revisori
domande di aiuto e pagamento

31

31

08/07/2011

31

€

-

13/09/2011

08/2011 del 05.05.2011 Selezione
Lista esperti Banca delle competenze

159

154

08/07/2011

154

€

-

13/09/2011

09/2011 del 01.08.2011 per selezione
progetti “Servizi per l’economia e le
popolazioni rurali” misura 4.1.3 321

19

19

18/02/2012

11

€

448.541,98

18/02/2012

10/2012 del 04.07.2012 per selezione
progetti “Diversificazione verso
14
attività non agricole: plurifunzionalità
e agriturismo) misura 4.1.3 311

14

26/03/2013

10

€

568.211,64

15/04/2013

11/2012 del 04.07.2012 per selezione
progetti “Creazione e sostegno piccole 14
imprese" misura 4.1.3 312

14

26/03/2013

13

€

490.119,04

15/04/2013

12/2012 del 04.07.2012 per selezione
progetti “Incentivazione attività
turistica" -alberghi misura 4.1.3 313

8

8

26/03/2013

6

€

434.182,43

15/04/2013

13/2012 approvazione 2012pubblicazione nel 2013 per selezione
progetti beneficiari Enti Pubblici
“Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” misura 4.1.3 322

2

1

31/05/2013

1

€

90.000,00

31/05/2013

14/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari “Diversificazione
verso attività non agricole:
plurifunzionalità e agriturismo)
misura 4.1.3 311

14

11

31/12/2013

11

€

27.328,40

31/12/2013

15/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari “Creazione e
sostegno piccole imprese" misura
4.1.3 312

12

12

31/12/2013

12

€

34.073,42

31/12/2013

16/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari Enti Pubblici
“Attività turistiche” e privati attività
albergiere

7

7

25/11/2013

7

€

57.500,00

25/11/2013

17/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari Enti Pubblici
"Servizi per l’economia e le
popolazioni rurali” misura 4.1.3 321

10

10

02/12/2013

10

€

-

02/12/2013
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17/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari privati "Servizi
per l’economia e le popolazioni
rurali” misura 4.1.3 322

8

8

31/12/2013

8

€

18/2013 del 08.04.2013 per selezione
progetti beneficiari per selezione
progetti beneficiari Enti Pubblici e
privati “Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” misura 4.1.3 322

17

17

09/11/2013

17

€

470

453

407

€

Totale

134.770,66

-

31/12/2013

09/11/2013

5.479.955,27
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5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO
5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario
L’avanzamento finanziario del PSL Le vie della sostenibilità al 31.12.2013 vede un impegno
complessivo di € 5.656.186,09, pari al 99%.
Non è stato possibile raggiungere il 100% dell’impegno perché le risorse residue sulle singole
misure azioni non sono sufficienti a finanziare nessun progetto ammesso in quanto primo progetto in
graduatoria per ciascuna azione eccede le disponibilità sull’azione stessa.
L’avanzamento finanziario della misura 4.13.311 (beneficiari privati – aziende agricole per
plurifunzionalità e strutture agrituristiche) è pari a € 568.211,94 per l’impegno giuridicamente
vincolante con il 95,48%, ed una spesa erogata di € 185.398,37, ovvero il 32,63%.
L’avanzamento finanziario della misura 4.13.312 (beneficiari privati – piccole e medie imprese
dell’agroalimentare e dei servizi) è pari a € 524.192,46 per l’impegno giuridicamente vincolante con il
96,24 %, ed una spesa erogata di € 44.731,69 ovvero l’8,53. Emerge su tale misura una particolare
criticità ed specifica esigenza di monitoraggio e tutoraggio al fine del raggiungimento dell’obiettivo di
spesa nel 2014.
La misura 413.313 “Incentivazione alle attività turistiche”, cha ha come beneficiari sia le imprese
turistiche alberghiere sia gli Enti Pubblici; essa ha raggiunto una percentuale di impegno del 100 %
per un importo pari ad € 1.612.180,75 ed una erogazione di € 918.244,53, pari al 56,96%. Si tratta
della misura con la migliore performance del Piano di Sviluppo Locale.
La misura 413.321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” cha ha come
beneficiari numerose associazioni culturali e sportive, cooperative sociali ed Enti Pubblici.
La percentuale di impegno raggiunto è pari al 97% per un importo pari ad € 965.148,53 ed
una erogazione di 461.932,74 pari al 47,86%. La misura presenta risultati migliori relativamente alle
associazioni private piuttosto che per gli Enti Pubblici che sembrano essere meno attrezzati a gestire
progetti così complessi.
La misura 413.322 si attesta al 31.12.3013 ad una percentuale di impegno finanziario di €
797.857,82 (il 99,26%) ed una spesa che raggiunge € 562.452,85 (il 69,97%). Questi interventi
riguardano esclusivamente beneficiari Enti Pubblici e costituisce la misura con la maggiore percentuale
di spesa. Si tratta di interventi che gli Enti pubblici gestiscono con maggiore facilità, trattandosi per lo
più di riqualificazioni di borghi rurali, pavimentazioni e illuminazioni a risparmio energetico.
Per le spese di “Gestione, animazione e competenze” della misura 4.3.1 con beneficiario ol b gli
impegni raggiungono il 100% al 31.12.2013.
Lo stato di avanzamento finanziario varia nei singoli interventi: si passa dal 101% (€ 3.490,52)
delle spese relative all’adeguamento statutario del Gal, al 100% delle spese di progettazione del Piano di
sviluppo Locale effettuate erogate nel 2011 per un importo di € 21.909,90.
Relativamente alle attività di funzionamento del GAL, le spese erogate dal 2009 al 31.12.2013
sono pari a € 312.924,73, pari al 39,98% delle risorse impegnate.
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Per ciò che concerne le spese di animazione e sensibilizzazione l’importo rendicontato dal 2009
al 31.12.2013 è pari ad € 28.480,86 (il 19,88%).
Per le spese di gestione e diffusione delle
informazioni l’importo erogato dal 2009 al 31.12.2013 è pari ad € 87.317,86 (il 60,93%).
Per la misura 431. 6 (attività formative per il personale del GAL) la spesa sostenuta dal 2009 al 2013
è pari ad € 2.591,71 corrispondente al 33,36% dell’intera risorsa impegnata.
Al 31.12.2013 la somma degli elenchi di pagamento trasmessi dal Gal alla Regione Lazio, per le
erogazioni delle misure 413.311, 413.312; 413.313; 413.321 e 413.322 (beneficiari pubblici e privati) è
stata pari ad € 2.041.628,88.
Per la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo di spesa al 31.12.2013 previsto nel PSL,
pari ad € 2.870.650,00, occorre sommare agli elenchi di pagamenti inviati al 31.12.2013 alla Regione
Lazio (€ 2.041.628,88) anche le erogazioni dell’anticipo, 1° e 2° acconto ottenuti da Agea al 31.12.2013
sulle spese di gestione pari a € 627.204,20.
L’importo totale erogato al 31.12.2013 è stato pari a € 2.668.833,08 (con una percentuale del
93%). L’obiettivo del 100% della spesa al 31.12.2013 non è stato raggiunto a causa di alcuni progetti
istruiti positivamente dal Gal ma non contabilizzati nella spesa poiché bloccati al ”controllo in loco”
regionale.
Al 3.1.12.2013 sono stati raccolte numerose domande di aiuto che il Gal ha istruito ed approvato
entro il 31.12.2013 con importi che superano la dotazione originaria del PSL.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico
Da una analisi più approfondita dello stato di attuazione dei progetti selezionati dal GAL
nell’ambito del Piano Sviluppo Locale del Gal “Le vie della sostenibilità” al 31.12.2013 emerge che vi
sono misure i cui progetti sono in corso di realizzazione e procedono con maggiore celerità, per altri le
difficoltà di avanzamento fisico sono connesse alle difficoltò di accesso al credito e mancanza di liquidità.
In particolare, circa la misura 413.311 – agriturismo e plurifunzionalità – sono in fase di
realizzazione numero 11 progetti dei quali ne risulta concluso soltanto 1. Gli altri 10 sono avviati e
saranno conclusi nel 2014. Tre progetti, avendo ottenuto l’anticipo nel 2013 sia apprestano a
raggiungere l’80% delle realizzazione a breve.
I progetti in fase di realizzazione nella misura 413.312 – sostegno alla creazione e sviluppo di
microimprese – sono 11 dei quali 6 ditte individuali e 5 società. Le realizzazioni avviate consistono in
laboratori di trasformazioni di prodotti (Tartufo di Campoli, Dolci di Alvito e pane), punti di degustazione
e vendita di prodotti tipici con marchi di qualità (Cabernet Atina DOC, Cannellino Atina DOP, Pecorino
di Picinisco DOP ecc.) oltre ad attività di diversificazione di servizi turistici. Questi interventi
presentano ritardi nell’avanzamento (ci sono richieste di proroghe) dovuti a difficoltà di carattere
economico; necessitano di accurati interventi di monitoraggio e tutoraggio nell’anno 2014 al fine di
procedere correttamente alle realizzazioni.
Con la misura 413.313 (strutture alberghiere) si stanno realizzando e adeguando cinque strutture
alberghiere (tutte in fase di anticipo/acconto) mentre gli Enti pubblici stanno realizzando n.13 interventi
(sentieristica, musei ecc.), per lo più in fase di completamento.
Per i servizi (413.321) sono 15 le attività avviate dai privati, di cui sono due concluse, mentre gli
Enti Pubblici stanno realizzando 6 interventi; di questi due sono conclusi.
Con la misura 413.322 i progetti pubblici sono 10 dei quali circa la metà è già conclusa.
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5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale
Nell’anno 2011 sono stati emessi alcuni avvisi pubblici per la selezione di consulenti per la selezione
“istruttori e revisori delle domande di aiuto e pagamento” relativamente ai progetti presentati sia dai
potenziali beneficiari Pubblici sia da quelli privati (Avviso n. 07/2011 del 05.05.2011 con scadenza il
06/06/2011). Il Gal ha inoltre emesso un bando per la costruzione di un Albo di fornitori di beni e servizi
dal quale attingere per le diverse necessità (Avviso n. 06/2011 del 05.05.2011 con scadenza il
06/06/2011) e un avviso per al costruzione di un Albo di consulenti denominato “banca delle
competenze” dal quale attingere possibili consulenti specialistici (Avviso n. 08/2011 del 05.05.2011). A
partire da novembre 2011 è stata attivata l’istruttoria dei progetti esecutivi degli Enti Pubblici. Nell’anno
2012 sono proseguite tutte le attività istruttorie per progetti sia pubblici sia privati che hanno ottenuto
concessione del contributo (richieste di anticipo, revisione delle richieste di anticipo); sono inoltre stati
pubblicati i bandi per i beneficiari privati (4.13 311; 413 312 e 413 313) ed avviate, da a fine novembre
2012 le relative istruttorie relative.
Nell’anno 2013, oltre agli avanzamenti delle realizzazioni (istruttorie di anticipi, acconti e saldi)
ottenuti dai beneficiari pubblici e privati sono state approvate gli esiti dei bandi 10, 11 e 12 del 2012 (in
data 26 marzo 2013) con gli elenchi dei progetti ricevili e irricevibili, ammissibili e finanziabili per le
misure 413.311 e 413.312 e 413.313.
Inoltre sono stati pubblicati sei nuovi bandi (13/2013, 14/2013, 15/2013, 16/2013 17/2013 e
18/2013) i cui esisti istruttori sono stati approvati entro il 31/12/2013. Al 31 dicembre del 2013 il totale
delle domande presentante su tutti i bandi pubblicati dal Gal dall’annualità 2009 al 31.122013 sono state
pari a 470.

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione
Se l’anno 2011 può essere considerato quello dell’ avvio della programmazione Asse IV Leader
2007-2013, l’anno 2012 ha rappresentato l’anno di avvio delle realizzazioni sia dei progetti pubblici sia
dei progetti privati. I bandi e le attività realizzate (incontri, forum, workshop, sportelli informativi) sono
state pubblicizzate mediante l’invio a tutti di materiale informativo (mail o fax) finalizzato all’affissione
nei propri albi pretori degli Enti Pubblici (bandi) e alla diffusione mediante bacheche e/o sito per le altre
attività. La promozione delle attività è stata realizzata anche attraverso la pubblicazione della notizia su
quotidiani locali, attraverso la distribuzione mediante lo sportello informativo e con la rete nazionale.
Nell’anno 2013 è stata maggiormente strutturata l’azione dello sportello informativo la cui efficacia è
dimostrata dal numero elevato di progetti ottenuti, anche con progettualità ammissibili e non finanziabili
per carenza di fondi (es. progetti di beneficiari privati per la misura 321). Nell’anno 2013 è stata inoltre
attivata una intensa ed efficace azione informativa sia mediante le affissioni in tutti i comuni di manifesti
pubblicitari dei bandi pubblicati sia mediante l’avvio di un ufficio stampa professionale che ha
collaborato anche alla redazione del numero della rivista GALVERLANEWS che è stata prodotta e
distribuita in 20 mila copie, ovvero alla quasi totalità delle famiglie dei 28 comuni soci del GAL.
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6. SECUZIONE FINANZIARIA AL 2013
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 (SPESA TOTALE) al 2013
Assi
Misura/Azione/Intervento Costo totale
previsto
PSL

Spesa anno
2009

Spesa anno 2010

Spesa anno 2011

Spesa al
31.12.2011

Spesa al 31.12.2012

Spesa al 31.12.2013

4.1.3 311Diversificazioneverso attività
non agricole

€ 1.322.470,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 332.946,40

25,18%

4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno
alla plurifunzionalità-offerta
agriturisca

€ 1.322.470,09

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 332.946,40

25,18%

4.1.3 312 -Sostegno creazione
e sviluppo microimprese

€ 1.146.678,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 89.464,99

7,80%

4.1.3 312 a) e b) e c)
Microimprese artigianato e
servizi

€ 1.146.678,69

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 89.464,99

7,80%

4.1.3 313 -Incentivazione
attività turistica

€ 1.967.554,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 464.492,23

23,61%

€ 976.080,74

49,61%
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4.1.3 313 Azione a) Segnaletica
b) servizi piccola ricettività
1,2,3,4

€ 1.967.554,47

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 464.492,23

23,61%

€ 976.080,74

49,61%

4.1.3 321-Servizi popolazioni
rurali

€ 1.184.597,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 282.394,14

23,84%

€ 749.983,39

63,31%

4.1.3 321 Azione a) Servizi
popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b)
1;3;5;6

€ 1.184.597,31

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 282.394,14

23,84%

€ 749.983,39

63,31%

4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurli

€ 803.828,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 286.164,88

35,60%

€ 606.083,88

75,40%

4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali
tip.1;2;4

€ 803.828,39

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 286.164,88

35,60%

€ 606.083,88

75,40%

€ 1.102.350,16

€ 3.518,94

0,32%

€ 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

4,61%

€ 64.527,19

5,85%

€ 266.117,79

24,14%

€ 456.715,58

41,43%

€ 3.440,26

€ 0,00

0,00%

€ 1.155,36

33,58%

€

2.130,28

61,92%

€ 3.285,64

95,51%

€ 3.490,52

101,46%

€ 782.633,00

€ 3.518,94

0,45%

€ 8.093,17

1,03%

€

6.686,02

0,85%

€ 18.298,13

2,34%

€ 162.540,88

20,77%

4.3.1.3. Progettazione del Gal

€ 21.909,90

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.909,90

100,00%

€ 21.909,90 100,00%

€ 21.909,90

100,00%

4.3.1.4 Animazione e
sensibililizzazione animatori e
popolazione

€ 143.299,00

€ 0,00

0,00%

€ 750,00

0,52%

€ 13.256,74

9,25%

€ 14.006,74

€ 20.480,86

14,29%

431-Gestione, animazione e
competenze
4.3.1.1. Costituzione Gal
(adeguamento)

4.3.1.2. Funzionamento del Gal

9,77%
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4.3.1.5 Gestione e diffusione
informazioni attuazione del PSL
4.3.1. 6 Attività formative per il
personale del Gal

€ 143.299,00

€ 0,00

0,00%

€ 138,00

0,10%

€

6.082,92

4,24%

€ 6.220,92

4,34%

€ 55.103,92

38,45%

€ 87.317,86

60,93%

€ 7.769,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€

805,86

10,37%

€ 805,86

10,37%

€ 2.591,71

33,36%

€ 2.591,71

33,36%

0,32% € 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

Totale Asse III Qualità della
vita
€ 7.648.215,95 € 3.518,94

4,61% € 64.527,19

5,85% € 1.299.169,04

16,99% € 2.788.863,59 36,46%

4.2,1 Cooperazione

€ 120.736,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

4.21 cooperazione

€ 120.736,84

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00 € 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

Totale PSL

€ 7.768.952,79 € 3.518,94

€ 0,05 € 64.527,19

5,85% € 1.299.169,04

16,99% € 2.788.863,59 36,46%

6.2 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 (SPESA PUBBLICA) al 2013
Assi Misura/
Azione/Intervento

4.1.3 311Diversificazioneverso
attività non agricole

Totale
pubblico
previsto PSL

€ 594.111,54

Spesa anno
2009

€ 0,00

€ 0,00

Spesa anno 2010

€ 0,00

0,00%

Spesa anno 2011

€ 0,00

0,00%

Spesa al
31.12.2011

€ 0,00

Spesa al 31.12.2012

0,00%

€ 0,00
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0,00%

Spesa al 31.12.2013
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4.1.3 311.1; 311.3
Sostegno alla
plurifunzionalità-offerta
agriturisca

€ 594.111,54

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 185.398,37

31,21%

4.1.3 312 -Sostegno
creazione e sviluppo
microimprese

€ 546.672,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

0,00%

€ 44.731,69

8,18%

4.1.3 312 a) e b) e c)
Microimprese artigianato
e servizi

€ 546.672,38

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 44.731,69

8,18%

4.1.3 313 Incentivazione attività
turistica

€ 1.612.607,64

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 464.492,23

28,80%

€ 918.244,53

56,94%

4.1.3 313 Azione a)
Segnaletica b) servizi
piccola ricettività 1,2,3,4

€ 1.612.607,64

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 464.492,23

28,80%

€ 918.244,53

56,94%

4.1.3 321-Servizi
popolazioni rurali

€ 995.535,58

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 282.394,14

28,37%

€ 461.932,74

46,40%

4.1.3 321 Azione a)
Servizi popolaz. rurali
(1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6

€ 995.535,58

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 282.394,14

28,37%

€ 461.932,74

46,40%

4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei
villaggi rurli

€ 803.828,39

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 286.164,88

35,60%

€ 562.452,85

69,97%
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4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi
rurali tip.1;2;4

€ 803.828,39

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 286.164,88

35,60%

€ 562.452,85

69,97%

€ 1.102.300,00

€ 3.518,94

0,32%

€ 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

4,62%

€ 64.527,19

5,85%

€ 266.117,79

24,14%

€ 456.715,58

41,43%

€ 3.440,26

€ 0,00

0,00%

€ 1.155,36

33,58%

€

2.130,28

61,92%

€ 3.285,64

95,51%

€ 3.490,52 101,46%

€ 3.490,52

101,46%

€ 782.633,00

€ 3.518,94

0,45%

€ 8.093,17

1,03%

€

6.686,02

0,85%

€ 18.298,13

2,34%

20,77%

€ 312.924,73

39,98%

€ 21.909,90

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.909,90

100,00%

€ 21.909,90 100,00%

€ 21.909,90 100,00%

€ 21.909,90

100,00%

4.3.1.4 Animazione e
sensibililizzazione
animatori e popolazione

€ 143.299,00

€ 0,00

0,00%

€ 750,00

0,52%

€ 13.256,74

9,25%

€ 14.006,74

9,77%

€ 20.480,86

14,29%

€ 28.480,86

19,88%

4.3.1.5 Gestione e
diffusione informazioni
attuazione del PSL

€ 143.299,00

€ 0,00

0,00%

€ 138,00

0,10%

€

6.082,92

4,24%

€ 6.220,92

4,34%

€ 55.103,92

38,45%

€ 87.317,86

60,93%

4.3.1. 6 Attività formative
per il personale del Gal

€ 7.718,84

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€

805,86

10,44%

€ 805,86

10,44%

€ 2.591,71

33,58%

€ 2.591,71

33,58%

Totale Asse III
Qualità della vita e
421

€ 5.655.055,53

€ 3.518,94 0,32%

€ 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

4,62%

€ 64.527,19

5,85%

€ 1.299.169,04 22,97% € 2.399.345,70

42,43%

431-Gestione,
animazione e
competenze
4.3.1.1. Costituzione Gal
(adeguamento)
4.3.1.2. Funzionamento
del Gal
4.3.1.3. Progettazione del
Gal

€ 162.540,88

4.2,1 Cooperazione

€ 86.244,47

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

4.2.1 cooperazione

€ 86.244,47

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

Totale PSL

€ 5.741.300,00

€ 3.518,94 0,06%

€ 10.136,53

0,92%

€ 50.871,72

4,62%

€ 64.527,19

5,85%

€ 1.299.169,04 22,97% € 2.399.345,70

42,43%
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6.3 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 (FEASR) al 2013
Assi
Misura/Azione/I
ntervento

Totale pubblico
previsto PSL

Spesa anno
2009

Spesa anno
2010

Spesa anno 2011

Spesa al
31.12.2011

Spesa al
31.12.2012

Spesa al 31.12.2013

4.1.3 311Diversificazionevers
o attività non
agricole

€ 261.409,08

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 81.575,28

31,21%

4.1.3 311.1; 311.3
Sostegno alla
plurifunzionalitàofferta agriturisca

€ 261.409,08

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 81.575,28

31,21%

4.1.3 312 Sostegno creazione
e sviluppo
microimprese

€ 240.535,85

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 19.681,94

8,18%

4.1.3 312 a) e b) e c)
Microimprese
artigianato e servizi

€ 240.535,85

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 19.681,94

8,18%

4.1.3 313 Incentivazione
attività turistica

€ 709.547,36

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 204.376,58

28,80%

€ 404.027,59

56,94%
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4.1.3 313 Azione a)
Segnaletica b) servizi
piccola ricettività
1,2,3,4

€ 709.547,36

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 204.376,58

28,80%

€ 404.027,59

56,94%

4.1.3 321-Servizi
popolazioni rurali

€ 438.035,66

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 124.253,42

28,37%

€ 203.250,41

46,40%

4.1.3 321 Azione a)
Servizi popolaz. rurali
(1;3;4;5;6;7) e b)
1;3;5;6

€ 438.035,66

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 124.253,42

28,37%

€ 203.250,41

46,40%

4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei
villaggi rurli

€ 353.684,49

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 125.912,55

35,60%

€ 247.479,25

69,97%

4.1.3 322 Sviluppo e
rinnovamento dei
villaggi rurali tip.1;2;4

€ 353.684,49

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 125.912,55

35,60%

€ 247.479,25

69,97%

431-Gestione,
animazione e
competenze

€ 485.012,00

€ 3.518,94

0,73%

€ 4.460,07

0,92%

€ 22.834,84

4,71%

€ 14.009,38

2,89%

€ 112.432,23

23,18%

€ 202.406,21

41,73%

€ 1.513,71

€ 0,00

0,00%

€

937,32

61,92%

€ 1.535,83 101,46%

€ 1.535,83

101,46%

€ 344.358,52

€ 3.518,94

1,02%

€ 3.560,99

1,03%

€

2.941,85

0,85%

18,99%

€ 137.686,88

39,98%

4.3.1.3. Progettazione
del Gal

€ 9.640,36

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€

9.640,36

100,00%

€ 4.241,76 44,00%

€ 9.640,36 100,00%

€ 9.640,36

100,00%

4.3.1.4 Animazione e
sensibililizzazione
animatori e
popolazione

€ 63.051,56

€ 0,00

0,00%

€ 330,00

0,52%

€

5.832,97

9,25%

€ 2.711,70

€ 9.011,58

€ 12.531,58

19,88%

4.3.1.1. Costituzione
Gal (adeguamento)
4.3.1.2.
Funzionamento del
Gal

€ 508,36 33,58%

€ 636,10 42,02%

€ 4.409,58

1,28%

4,30%

€ 65.407,03
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4.3.1.5 Gestione e
diffusione
informazioni
attuazione del PSL
4.3.1. 6 Attività
formative per il
personale del Gal

Totale Asse III
Qualità della vita
e 421

€ 63.051,56

€ 0,00

0,00%

€ 60,72

0,10%

€

2.676,48

4,24%

€ 3.396,29

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€

805,86

23,73%

€ 2.488.224,43 € 3.518,94 0,73%

€ 4.460,07 0,92%

€ 22.834,84

€ 1.204,37

1,91%

€ 24.245,72

38,45%

€ 38.419,86

60,93%

€ 805,86 23,73%

€ 2.591,71

76,31%

€ 2.591,71

76,31%

4,71% € 14.009,38 2,89% € 566.974,78 22,79%

€ 1.057.163,47

42,49%

4.2,1 Cooperazione

€ 37.947,57

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

4.2.1 cooperazione

€ 37.947,57

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 4.460,07 0,92%

€ 22.834,84

4,71% € 14.009,38 2,89% € 566.974,78 22,79%

€ 1.057.163,47

42,49%

Totale PSL

€ 2.526.172,00 € 3.518,94 0,14%

6.4 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati
Nell’anno 2011 la Regione Lazio ha effettuato l’erogazione dell’anticipo del 20% sulle spese della misura 431
pari ad euro 220.460,00 (in data 29/12/2011); inoltre sempre nell’anno 2012 è stata effettuata anche l’erogazione
del primo acconto sulle spese della misura 431, pari ad euro 218.267,91 (in data 20/12/2012). Infine, il 19/12/2013 è
stato erogato il secondo acconto pari ad € 188.477,10. Relativamente agli interessi, non risultano maturati.
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7

MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
Relativamente al PSL è stata apportata la seguente modifica: trasferimento fondi (100.000,00) dalla
misura 4.1.3 331 (formazione) alla misura 4.2.1 (cooperazione), come già proposto dalla Relazione
annuale sullo stato di attuazione del PSL (annualità 2009/2011) approvata dall’Assemblea dei soci il 13
Aprile 2012.
Infatti, in considerazione del fatto che:
- il Piano finanziario del GAL non prevede, per la misura 4.2.1, alcun cofinanziamento
pubblico; che la misura 4.1.3 331 sarà messa in bando direttamente dalla Regione Lazio, e
quindi il GAL non potrebbe mai attivare tale azione e i relativi fondi resterebbero
inutilizzati;
- che il Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013 stabilisce che
lo spostamento di fondi da una misura ad altra può avvenire solo tra azioni simili per
strategie, obiettivi e finalità, caratteristiche riscontrabili tra la misura 4.1.3 331 e la misura
4.2.1, rivolgendosi entrambe in modo integrato a tutti gli operatori del territorio del GAL;
- che con questo spostamento di fondi il GAL si troverebbe nella possibilità di rispondere
al prossimo bando della Regione Lazio relativo alla cooperazione, avendo fondi per
cofinanziarlo al 20% e lavorare così su un progetto di turismo locale integrato con altri
GAL del Lazio,
Si è proceduto alla richiesta di spostamenti che è stata approvata.
A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) è stata sottoposta alla Regione Lazio una richiesta di
rimodulazione finanziaria, successivamente approvata che, a seguito degli spostamenti definisce i
seguenti totali pubblici per misura –azione:
misura /azione 413.311
misura /azione 413.312
misura /azione 413.313
misura /azione 413.321
misura /azione 413.322
misura /azione 421

8

€ 594.111,54
€ 546.672,38
€ 1.612.607,64
€ 995.535,58
€ 803.828,39
€
86.244,47

MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO
In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 10 ha modificato gli importi dell’intervento 1
e 6 del piano finanziario del PSL nel modo seguente:
Asse Misura / Azione 431 intervento 1. Costituzione. Costo totale € 3.440,26 (aggiunto 50,26€)
Asse Misura / Azione 431 intervento 6. Attività formative. Costo totale € 7.718,84 (sottratto
50,26€). In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 9 ha inoltre modificato i seguenti
importi: trasferimento fondi (100.000,00€) dalla Asse Misura / Azione 413.331. Formazione alla
Asse Misura / Azione 421. Cooperazione; le motivazioni sono riportate nel paragrafo precedente.
Tali modifiche sono state comunicate alla Regione Lazio con lettera del 17/09/2012 prot. 0924/12 ed
approvate con Determinazione N. A11018 del 29 ottobre 2012.
A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) si è provveduto a richiedere una rimodulazione
finanziaria, che successivamente è stata approvata dalla Regione Lazio, finalizzata ad ottenere il
maggiore “impegno” possibile delle risorse del PSL.
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9

PROGETTI ESEMPLARI AL 2013
A partire dalle 7 “caratteristiche” del Leader quali: l’approccio dal basso (approccio che implica che
gli attori locali partecipano alla decisione della strategia e alla scelta delle priorità, elaborando il Piano
di Sviluppo Locale anche con i coinvolgimento degli attori locali , della popolazione, dei gruppi
d’interesse socioeconomico e delle istituzioni pubbliche e private rappresentative), l’approccio
territoriale (il Leader si attua nel territorio dei Comuni soci del Gal, un territorio omogeneo, con
tradizioni e identità comuni circa il quale il Gal individua “punti di forza e debolezze, minacce ed
opportunità”, nonché i principali ostacoli che frenano lo sviluppo sostenibile), il partenariato locale
(il GAL), l’integrazione e la multisettorialità
(il Leader
è un programma di sviluppo
“multisettoriale”, le azioni e i progetti locali previsti devono essere collegati e coordinati come un
insieme coerente), il collegamento in rete (il Gal è una rete di attori locali che coopera mediante “reti
nazionali” e “reti europee”. La creazione di reti permette di trasferire buone pratiche, diffondere
l’innovazione, instaurare relazioni tra le persone, tra progetti e tra territori rurali, aiutandoli a superare
l’isolamento), l’innovazione (il GAL deve apportare al territorio nel quale opera “soluzioni
innovative”; la spinta ad innovare rappresenta uno stimolo alla ricerca costante di soluzioni nuove,
inedite e talvolta persino audaci. I GAL e il relativo organico dovrebbero fungere da intermediari
virtuosi tra diverse categorie di attori che altrimenti non avrebbero l’opportunità di collaborare” Lukesch & Schuh 2007), la cooperazione interterritoriale ed internazionale, l’individuazione di
Progetti esemplari è costituita da progetti avviati dai beneficiari privati della misura 4.13 321 – servizi
(associazioni culturali, ricreative, sportive, cooperative sociali e ATI), progetti realizzati da beneficiari
pubblici con la misura 4.1.3. 313.
I progetti selezionati come esemplari sono quelli che meglio rispondono all’approccio Leader:
integrazione e multisettorialità, collegamento in rete e innovazione. Di questi si ritiene possano essere
definiti come “buone pratiche” già alcuni di essi che di seguito si elencano.

1. Progetto 41.3.321 - Risistemazione ex casa comunale da adibire a Servizi ricreativi e culturali a
Terelle - ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROGETTO DI GIOVANI” – (contributo pubblico
ammesso € 35.868,00)
Santi ma non troppo… Storia di un sogno diventato realtà, o meglio, impresa a quattro mani.
Progetto del centro prodotti tipici e degustazioni “Santo Bevitore”.
Dopo uno studio condotto dall’Associazione Pro.di.gi., composta da giovani accomunati dall’amore per le
tradizioni locali e tipiche, si è rilevato che il futuro dei piccoli comuni passa sicuramente attraverso la
rivalutazione delle proprie risorse, con un richiamo alla propria identità e all’interazione con il luogo di
appartenenza. L’intervento è stato realizzato presso la sala polivalente dell’ex Municipio di Terelle,
riconvertendola a luogo ideale per servizi ricreativi e culturali legati all’enogastronomia e alla tipicità. Nei
locali è ospitato “Il Santo Bevitore”, luogo in cui è possibile gustare la tradizione in tavola legata alle
eccellenze agricole, di allevamento e vitivinicole del nostro territorio. Santo Bevitore è un’idea nata da
quattro ragazzi, legati prima di tutto da una fraterna amicizia, e poi dalla passione per il cibo, il vino e
l’identità locale. Benedetto, Rocco, Luigi e Giuliano, ognuno di loro con una propria occupazione,
completamente estranea a quella della ristorazione. Un laureato in legge, un commercialista, un architetto.
La parola chiave è: passione comune per la ricerca dei prodotti tipici. Diventata quasi un’ossessione per le
eccellenze locali. Tradizione come scoperta. Coltivare la terra insegna la pazienza, la cura, il rispetto
della natura e dei suoi ritmi.. Santo Bevitore...colto e mangiato come una volta! Tornare all’agricoltura e
ai sapori di una volta. Tornare indietro per noi non significa peggiorare ma migliorare. L’Associazione
Pro.di.gi. (PROGETTI DI GIOVANI), composta da giovani accomunati per l’amore delle tradizioni
locali e tipiche, ha condotto uno studio, promosso da “Borghi autentici d’Italia” sulla base delle indagini
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Doxa e Mercury, sul futuro dei piccoli Comuni. Basandosi sui risultati, che sottolineano quanto sia
importante per i borghi puntare sulle proprie risorse, con un richiamo alla memoria e attraverso
l’interazione con il luogo, Pro.di.gi. ha individuato nella sala polivalente Ex Municipio di Terelle il luogo
ideale per realizzare il progetto. La risistemazione dell’ex casa comunale per servizi ricreativi e culturali
è stata finanziata grazie al contributo del GAL sul PSL “Le vie della sostenibilità” Asse IV Leader PSR
Lazio 2007/2013 Misura 4.1.3.321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (Bando
9/2011).

Progetto 41.3.321 - Parco avventura e servizi ricreativi e culturali Casale Barba ASSOCIAZIONE
CULTURALE “GIOCHI, MUSICA E BIMBI FELICI” nel Comune di Pescosolido (contributo
pubblico ammesso € 27.060,00);
CASALE BARBA: un’avventura a portata di mano.
Un nome che mette in moto, nel nostro immaginario, la fantasia, che forse evoca anche ricordi di
infanzia… Ma cos’è Casale Barba? Un parco avventura, ma forse anche qualcosa di più. Un luogo che
può essere meta di viaggi di istruzioni e di valide opportunità per permettere di vivere una giornata
all’insegna della natura, ricca di aspetti formativi.
Situato in una località, Casale, a ridosso del Vallone Lacerno sulla strada tra Campoli Appennino e
Pescosolido e nei pressi delle sorgenti di Acque Vive, Casale Barba è uno dei recenti progetti finanziati
dall’ASSE IV LEADER PSR 2007-2013 del GAL Versante Laziale del PNA. La sua mission è quella di
rafforzare l’identità, l’appartenenza, l’autonomia, il senso di socialità, la fiducia nelle proprie capacità
proprio attraverso i percorsi che offre al suo interno.
Saper rispettare le regole di un gruppo, scoprire che la terra trasmette serenità e che il sapore del passato e
il rispetto della natura e dell’ambiente accendono ancora una magia dentro di noi: queste i punti fermi
della filosofia di questo progetto speciale.
Passeggiate con bastone e borraccia, tenda da lettura, ascolto di musica, giochi estivi ed invernali,
invenzioni tra gli ulivi, ludoteca, guide qualificate, accoglienza, uscite culturali, teatro, agricoltura,
compleanni per i più piccoli, questi solo alcuni dei servizi che Casale Barba ha inventato per i suoi
giovani e meno giovani fruitori. Un mondo tra sogno e realtà, immerso nel verde, che non immaginavamo
di avere così a portata di mano. Per info: tel. 327/9350254 – 320/4818271 – www.casalebarba.it.

Progetto 41.3.321 - Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi per le comunità rurali
Raggruppamento Temporaneo di Imprese: coop. Verdeblu, associazione Archivio Aurunco,
Associazione Cinemavvenire, Associazione Futuro Remoto, associazione Kunoichi. Progetto
integrato biennale attivato in diversi comuni della Valle di Comino e del PNALM (contributo pubblico
ammesso € 102.919,83).
VALLE DI COMINO: - Progetto D’Entroterra, Dentro Te.
Dentroterra è un progetto integrato di servizi culturali, rivolto alle comunità locali della Valle di Comino
e del territorio del GAL. Si tratta di laboratori, esperienze didattiche, ricreative e culturali attivati da
associazioni che operano in ambiti diversi della cultura e dell’ambiente e che negli anni hanno costruito
eventi significativi e iniziative di pregio.
L’originalità del progetto consiste nel trasformare eventi e attività isolate, in un percorso sistemico e
durevole di riflessione e condivisione, in cui i cittadini siano essi stessi artefici e protagonisti di un
percorso di analisi e valorizzazione del proprio territorio. Il progetto vuole indicare un possibile percorso
per "uscire" dalla crisi, ovvero fare in modo che la crisi sia opportunità di cambiamento verso la
sostenibilità. La scrittura, la musica, il cinema, il teatro, i paesaggi e la cultura gastronomica, sono i
protagonisti di una serie di laboratori e campus esperienziali rivolti a tutti i cittadini, giovani e meno
giovani, residenti nei comuni della Val di Comino.
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Progetto 41.3.321 Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi ludico sportivi – Atina
ASSOCIAZIONE IPPICA ATINA (contributo pubblico ammesso € 93.252,66)
Il Centro Ippico di Atina: storie di uomini (e di cavalli) al servizio della qualità della vita.
Il progetto, realizzato dall’Associazione Ippica Atina S.D, nasce in realtà nel 1989 per promuovere la
pratica degli sport equestri e le manifestazioni sportive in generale. Affiliata alla FISE (Federazione
Italiana Sport Equestri) e alla FISDIR (Federazione Italiana Sport per diversamente abili), questa realtà
associativa si configura come Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. Con il finanziamento
dei fondi del Gal, il progetto ha visto la realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata ad area
ristoro e attività ricreative a servizio del Centro Ippico e sportivo, anche con interventi di risparmio
energetico ed idrico. Inoltre, è di grande efficacia la sistemazione dei campi in sabbia per attività sportive
e ricreative Sicuramente, uno degli obiettivi primari delle attività del Centro Ippico è il sostegno alle
attività di organizzazione e gestione di nuovi servizi sportivi e ricreativi per la popolazione e per i turisti
(corsi di ippoterapia, concorsi ippici nazionali, eventi e manifestazioni in collaborazione con i produttori
agricoli locali e con altre associazioni culturali del territorio del Gal).
Il progetto promuove iniziative per sviluppare servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita degli
abitanti del territorio del Gal, incrementare l’attrattività dell’area per le generazioni future, favorire
l’occupazione femminile e giovanile nel settore della valorizzazione del territorio, delle tradizioni
culturali e nel campo delle tecnologie di informazione e comunicazione”.
Con il sostegno del contributo europeo FEASR il Centro è riuscito ad concepire eventi ricreativi e sportivi
di carattere nazionale, con una nutrita presenza di abitanti della Valle (centinaia di persone al giorno) e
grande afflusso turistico con provenienza per lo più dalle città di Roma e Napoli ma anche dalla Puglia,
dalla Sicilia, dall’Abruzzo e dal Molise.
In rete con il territorio, l’Associazione ha organizzato, durante gli eventi, servizi promozionali per i
prodotti tipici del territorio a partire dal vino Cabernet Atina Doc, oltre che degustazioni di piatti tipici.
Una realtà viva ed importante per Atina e per tutti gli abitanti della Valle di Comino, che si sforza di
lavorare con impegno sui concetto di rete territoriale e di qualità della vita.
Progetto 41.3. 313 Realizzazione di un Museo Vivo della Memoria – COMUNE DI COLLE SAN
MAGNO (contributo pubblico ammesso € 84.787,20).
COLLE SAN MAGNO: "Museo vivo della memoria". Il Museo Vivo della Memoria, è un piccolo
spazio espositivo incentrato sugli eventi bellici della seconda guerra mondiale e sulle ricadute che questi
hanno avuto da un punto di vista storico, sociale ed anche ambientale nei territori articolati lungo la
Linea Gustav. Cosa vuol dire “Museo vivo”? Vuol dire far nascere un percorso espositivo dalle memorie
individuali e collettive della Comunità ed aiutare i protagonisti ancora presenti a ricostruire con
precisione eventi e circostanze, trasformando così ricordi soggettivi in memoria condivisa, che si
confronta con i riscontri delle fonti storiche. La nascita di questo tipo di museo, specie in un piccolo
centro, aiuta a creare coesione sociale fra diverse generazioni e fra diverse provenienze sociali e
definisce meglio una crescita identitaria legata ai luoghi ma anche alla storia.
VALLEROTONDA: Realizzazione di impianto fotovoltaico ad inseguimento solare L’intervento
riguarda la realizzazione di un numero di impianti fotovoltaici ad inseguimento solare sono stati
realizzati all’interno dell’area destinata a parcheggio nella frazione Valvori. Gli impianti sono tre, per un
produzione di 17,28 kWp che sono stati collegati alla rete di distribuzione e destinati allo scambio sul
posto con fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica ed edifici di proprietà
comunale nella stessa frazione.
RIPI: Progetto per l’avviamento delle attività culturali e di educazione ambientale del Museo
interattivo di Ripi. Il nuovo Museo, è stato allestito nei locali del lavatoio pubblico, ristrutturato per
l’occasione, più che una mera esposizione di oggetti è un laboratorio interattivo, costituito da plastici
semoventi e modellini in scala. Gli exhibit interattivi rappresentano le principali fonti energetiche del
passato del territorio di Ripi, come la Mola Sterbini, il Mulino a vento o il campo petrolifero in località
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Le Petroglie, in rapporto alle nuove tecnologie come le centrali idroelettriche, le pale eoliche etc.. La
visita al museo si presenta, quindi, come una "sequenza di scoperte", che mette subito l'utente nella
condizione di osservare attentamente ciò che lo circonda, di identificare con chiarezza l'itinerario che
deve seguire, invitandolo a intervenire direttamente per attivare i diversi exhibit proposti. L’offerta
didattica del museo verrà integrata nei prossimi mesi con l’attivazione di laboratori didattici sul tema
dell’energia, grazie alla realizzazione di esperimenti e modelli scientifici, in modo da garantire ai
visitatori ed in particolare alle scolaresche una visita approfondita ed esemplificativa.
S. BIAGIO SARACINISCO: Area archeologica La Mostra Archeologica dal titolo "La Comunità
Safina di San Biagio Saracinisco" ospita, con lo scopo di divenire un centro di documentazione
archeologica e restauro, i reperti più rappresentativi rinvenuti sul vicino Monte Santa Croce e negli
insediamenti sorti attorno al suo oppidum fortificato del IV-III secolo a. C. Il Monte Santa Croce
comprende buona parte del patrimonio archeologico noto e forma un caposaldo topografico sul corso del
fiume Rapido, importante via di penetrazione e collegamento tra il Molise, l’Abruzzo e la Valle Latina. Il
GAL è stato soggetto attivo in questo percorso, attraverso il finanziamento Europeo che ha visto
l’allestimento e la partecipazione, a più titoli, di archeologi, architetti, illustratori e restauratori con la
supervisione della Soprintendenza Archeologica per il Lazio. Da oggi quindi, sarà possibile avere uno
“sguardo privilegiato” tra le mura domestiche dell’epoca, curiosando tra gli spazi dedicati
all’autosufficienza alimentare e non solo.
Alvito 11.04.2014
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