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1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto 

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni: 

La crescita dell'economia locale è, al momento, affidata a un set di prodotti/servizi "portanti" 

caratteristico: 

•  la produzione della nocciola; 

•  la produzione della castagna; 

•  i prodotti tipici dell'alimentare (tra cui l'olio); 

•  i servizi di ricettività turistica e di ristorazione; 

•  i beni culturali; 

•  gli eventi di richiamo; 

•  le risorse ambientali, con le relative attività di tempo libero o sportive. 

La produzione della nocciola è inserita solidamente nella filiera dell'industria dolciaria 

internazionale. Una filiera con elevate capacità innovative e insediamento in mercati in 

espansione. Una filiera che garantisce, anche per la qualità del prodotto e la buona capacità 

contrattuale dei produttori locali, una soddisfacente remunerazione. Sotto questo profilo gli 

inconvenienti per l'economia locale possono derivare da cadute di competitività o da un 

eccesso di dipendenza dalla monocoltura. Nel 2012 il settore ha goduto di un buon 

rendimento medio unitario delle superfici coltivate e di prezzi remunerativi. 

Per la competitività delle imprese corilicole, ma anche del comprensorio locale, una ulteriore 

opportunità è offerta dalla produzione di energia dalla fonte rinnovabile rappresentata dal 

recupero (economico ed energetico) delle bio-masse derivanti dalla lavorazione della 

nocciola. C'è, inoltre, l’indicazione di accrescere le ricadute sull'economia locale sviluppando 

le fasi di trasformazione del prodotto, sia in funzione del mercato locale sia verso una altri 

mercati. Una un portante novità viene dalla trattativa avviata dalla Ferrero per rilavare il 

controllo della principale impresa di lavorazione e trasformazione delle nocciole attiva nei 

Cimini. Questa si è concretizzata nei primi mesi del 2013 e dovrebbe portare ad un 

ampliamento delle strutture industriali presenti, grazie ad un completamento della filiera, che 

dall’attuale semilavorato, dovrebbe estendersi al prodotto dolciario finito.  

 

Preoccupante rimane la situazione economica della castanicoltura che a causa della diffusione 

del “Cinipide Galligeno”. Il settore ha registrato, per la campagna 2012, una diminuzione 

della produzione di oltre l’80% rispetto ai livelli pre crisi.  

 

La situazione socioeconomica del settore industriale rispecchia in linea generale quella 

nazionale. In particolare permane la situazione di grave crisi del polo ceramico civitonico in 

cui rientra il Comune di Fabrica di Roma. I riflessi di tale di crisi (licenziamenti e massiccio 

ricorso alla Cassa Integrazione) coinvolgono anche gli altri comuni del GAL dove risiedono 

un elevato numero di addetti al settore dei sanitari.  
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Un ruolo crescente tende ad avere l'offerta di servizi turistici, dei beni culturali e ambientali, 

degli eventi di richiamo, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali.  

Uno dei punti di forza, tra l'altro, del comprensorio del GAL Etrusco Cimino, è l'importante 

dotazione di beni culturali, molto al di sopra della dotazione media degli altri territori dei 

GAL. Un altro è costituito dalla vivace attività di eventi di richiamo che fa ormai parte della 

tradizione di quasi tutti i comuni del comprensorio. Un terzo è dato dalla possibilità di 

combinare le risorse in un'offerta integrata. 

Un punto critico è, invece, costituito dalla mancanza di una tradizione a proporsi come 

"territorio condiviso", anche perché le dimensioni spaziali vissute sono state quella comunale 

e quella di "regione Tuscia", e dalla conseguente mancanza di una strategia condivisa di 

marketing territoriale. 

Altro  punto critico è la mancanza di una cultura, soprattutto professionale, dell'accoglienza. 

Questo comparto, tra l'altro, nonostante la fase recessiva, è in espansione sia dal lato della 

domanda, sia dal lato di alcuni segmenti dell'offerta: 

- nel periodo 2006-2010 il comprensorio Cimino (che comprende quasi tutti i comuni del 

GAL) ha avuto un aumento degli arrivi di turisti più forte di quello della provincia (il numero 

indice=100 al 2006 è arrivato a 164, contro 157 della provincia, mentre la crescita delle 

presenze è stata inferiore, con l'indice a 232 contro un indice provinciale di 247, a causa di 

una durata media inferiore). Performance particolarmente elevate si registrano nel segmento 

degli agriturismi; 

-  tra il 2010 e il 2012, nel comprensorio del GAL si registra una diminuzione di imprese 

attive eguale a quella nazionale (-0,9%), le imprese che offrono servizi di alloggio segnano un 

regresso del 20%), le imprese di ristorazione registrano un incremento del 2%. Una migliore 

dinamica hanno mostrato, sempre nei tre anni, le imprese attive nel campo delle attività 

culturali e ricreative, con un incremento del 19%. 

 

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni: 

La situazione della castanicoltura nell’area GAL permane gravissima a causa degli attacchi 

dell’imenottero “Cinipide Galligeno”. Il programma di riproduzione e allevamento del 

Torymus sinensis, l'insetto antagonista al cinipide del castagno, è ancora estremamente 

ridotta.  

Anche il maltempo con le eccezionali nevicate a Febbraio, seguite da una prolungata siccità e 

poi da forti nubifragi in coincidenza con la raccolta delle nocciole, ha sensibilmente 

condizionato l’attività di molte aziende agricole, provocando danni gravi in taluni casi.  

 

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni: 

La popolazione del comprensorio non appare caratterizzata da criticità superiori a quelle che 

riguardano la popolazione italiana nel suo complesso.  

Il tendenziale invecchiamento non tocca al momento le classi di età centrale da cui 

provengono le risorse professionali e imprenditoriali (nel 2012 la classe d’età tra i 20 e i 39 

anni ha incidenza leggermente superiore rispetto alla popolazione nazionale, il 26,1% rispetto 
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al 25,5%, analogamente la popolazione tra i 40 e 54 anni, che pesa il 24% rispetto al 23% 

nazionale).  

I problemi sul fronte dell'orientamento all'iniziativa imprenditoriale (ed anche su quello della 

crescita delle competenze professionali) possono, quindi, derivare molto più da fattori 

culturali locali (oltre che, ovviamente, dal contesto economico attuale). 

C'è una popolazione immigrata residente che pesa per il 10% circa, in cui le persone tra i 20 e 

i 39 anni rappresentano il 44%: le iniziative svolte per una migliore integrazione della 

popolazione immigrata, oltre gli ordinari effetti positivi sulla vita delle persone, hanno 

importanza crescente per l'economia locale. 

In attesa dei dati del Censimento della popolazione, qualche indicazione sulle caratteristiche 

socio-professionali delle persone in ricerca di lavoro possono venire da quanti si sono rivolti 

ai servizi per l'impiego. È un insieme da non confondere con quello dei disoccupati perché è 

autoselezionato e attualizza fenomeni accaduti in tempi diversi.  

Due le caratteristiche principali della popolazione che si è rivolta ai servizi per l'impiego: 

a. una grande ampiezza del ventaglio delle competenze. 

Accanto alle tradizionali presenze di lavoro operaio comune o impiegatizio generico anche 

ruoli professionali di responsabilità dirigenziali (o, comunque, di coordinamento) e, accanto 

agli artigiani, anche altri ruoli professionali del lavoro autonomo, come imprenditori, 

commercianti autonomi o professionisti. Segno di una tendenziale pervasività delle difficoltà 

nell’occupazione; 

b. una elevata concentrazione su alcuni gruppi ben caratterizzati: 

- il lavoro operaio non qualificato. Gli operatori generici di produzione più le qualifiche dei 

lavori agricoli più i mestieri dell'attività edilizia sono il 36,3% del totale. Si sono rivolti ai 

servizi per l'impiego quasi tutti oltre i 35 anni, con percentuali che oscillano tra il 76% e 

l’86% e con peso molto forte delle classi d'età oltre 45 anni; quasi tutti hanno livello 

d'istruzione limitato alla scuola dell'obbligo (tra il 73% e il 91%). Il tasso di 

femminilizzazione è minimo nell'attività edilizia, non particolarmente elevato negli altri 

comparti; 

- il personale di segreteria, che rappresenta il 12,5%, quasi tutto iscritto tra i 25 e 55 anni, per 

il 91% con titolo dell'obbligo o con diploma di scuola secondaria, con una elevata 

femminilizzazione (69%); 

- gli addetti agli affari generali, che raggiungono il 7,1% del totale, sono entrati nelle liste più 

giovani (il 72% tra 25 e 44 anni), per il 91% sono diplomati e laureati, per il 69% donne. 

 

Operai specializzati e tecnici sono meno presenti, si possono invece segnalare: 

a. le professioni dei servizi turistici e della ristorazione (6,5%), per il 59% donne, al 68% tra i 

25 e 44 anni e con titolo di studio dell'obbligo al 69%; 

c. le professioni dei servizi socio sanitari e della cura della persona (5%), per l’88% donne, 

quasi tutte tra i 25 e i 54 anni, per due terzi con il titolo scolastico dell'obbligo. 
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Nel complesso, un insieme con caratteristiche abbastanza coerenti con una domanda di lavoro 

secondo modelli organizzativi tradizionali, ma abbastanza spiazzato rispetto alle tendenze 

settoriali e organizzative più recenti. Anche dove è dichiarata una competenza specifica, come 

nei settori della ristorazione o dei servizi alle persone, c'è comunque un problema di 

innovazione della cultura professionale e di modelli di approccio al lavoro diversi da quelli 

tradizionali (creazione di impresa, lavoro autonomo, impresa sociale, reti di collaborazione, 

capacità di autopromozione, ecc.). 

 

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa 

applicazione: 

Non si evidenziano variazioni di rilievo, se non il progressiva emanazione a livello regionale 

di alcuni norme di recepimento delle disposizioni d’applicazione del Regolamento (CE) 

n°1698/2005 e le relative procedure di controllo e di condizionalità per le misure di sostegno 

dello sviluppo rurale, con riferimento all’Asse IV del PSR. 

 

1.2 Conseguenze delle variazioni  sull’attuazione del PSL: 

Lo scenario sopra descritto non ha portato a sostanziali variazioni nell’attività di attuazione 

del PSL. Buona parte dei bandi pubblicati hanno avuto un esito soddisfacente in termini di 

raccolta di domande. A fine anno, con il progressivo aggravarsi della crisi nazionale, si è però 

manifestato un sensibile rallentamento nell’attività di realizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento. Il fenomeno, per ora circoscritto al alcune rinunce, non è ancora pienamente 

valutabile ma nella seconda parte del 2013, quando scadranno il crono programma di molte 

domande di aiuto finanziate, potrebbe condizionare i risultati del GAL in termini di spesa. 

Anche la situazione finanziaria sempre più incerta di molte amministrazioni comunali 

condiziona la velocità di realizzazione di quanto già finanziato dal GAL e riduce 

notevolmente la capacità di raccolta di nuove domande di aiuto di consistente importo sulle 

misure 4.1.1.125 e 4.1.3.313.  
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2 - MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 

NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.  

 

2.1 Assemblea dei soci:  

Nel 2012 la compagine associativa del GAL Etrusco Cimino non è cambiata. Nel corso 

dell’anno sono state svolte 4 assemblee dei soci. In particolare quella del 09/10/2013 ha 

provveduto: 

1. Alla modifica dell’articolo 27 dello statuto associativo (ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art.6 comma 5 del D.L. 78/2010 convertito in legge con modifiche dalla 

Legge 30/07/2012 n°122), riducendo il numero dei consiglieri di amministrazione da 7 a 

5, tutti espressi dai soci privati. 

2. Al contemporaneo rinnovo delle cariche sociali in scadenza (consiglio di 

amministrazione e Collegio dei Revisori).  

 

2.2 Consiglio di Amministrazione:  

Il Consiglio di amministrazione del GAL Etrusco Cimino dopo la variazione del numero di 

consiglieri e il rinnovo dei componenti, dal 09/10/2012 risulta così composto: 

CORETTI PETRONIO  Nominato dai soci privati Presidente 

ROSSETTI BRUNA  Nominata dai soci privati Vice Presidente 

BARLOZZINI MAURO  Nominato dai soci privati Membro 

DELLI IACONI ANTONIO  Nominato dai soci privati Membro 

MELARAGNI LUIGIA Nominata dai soci privati Membro 

 

2.3 Organi istituzionali:  

Gli Organi istituzionali del GAL Etrusco Cimino, in base all’Art. 21 dello statuto sono:  

- l’Assemblea dei soci,  

- il Consiglio di Amministrazione,  

- il Presidente  

- il Collegio dei Revisori dei Conti.  

La composizione dei primi tre organi è già stata esposta ai punti precedenti, per quanto 

riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo il rinnovo delle cariche, dal 09/10/2012 

risulta così composto: 

BASILI ENRICO Presidente 

STELLIFERI EUGENIO Membro 

TRONCARELLI FABIO Membro 

 

2.4 Struttura operativa:  
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La struttura operativa del GAL è rimasta invariata, ed è formata da: 

 Responsabile Amministrativo e Finanziario – Valerio Maria Lazzari -  inquadrato dal 

04/07/2011 come libero professionista in regime di prestazione di consulenza fino al 

31/12/2015. 

 Direttore Tecnico – Giorgio Burla – inquadrato dal 04/07/2011 come libero 

professionista in regime di prestazione di consulenza fino al 31/12/2015. 

 Assistente di segreteria – Ferri Francesco – Inquadrato dal 02/09/2011 come 

lavoratore dipendente part time (17,5 ore settimanali) come la qualifica di impiegato 

amministrativo di livello 3° (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro terziario, 

distribuzione e servizi). Il contratto a tempo determinato termina il 01/09/2014. 

Va inoltre precisato che nel 2012 il GAL ha pubblicato un Avviso Pubblico per la 

individuazione di ulteriori tecnici da inserire nell’elenco ristretto (short list) di liberi 

professionisti cui l’affidare lo svolgimento delle attività di istruttoria e controllo, delle 

domande di pagamento del PSL. Sono così stati raccolti ulteriori 46 curricoli, portando a 

146 il totale dei professionisti a cui attingere.  
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3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 

 

 

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 

MISURA Numero di 

progetti 

finanziati 

dal GAL 

Numero di beneficiari Spesa pubblica 

Settore privato Settore 

pubblico 

Gal Totale FEASR Totale 

Persone 

fisiche 

Persone 

giuridiche 

4.1.111  - - - - - - - - 

4.1.121 49 41 8 - - 49 629.285,80 1.430.195,00 

4.1.123 3 - 3 - - 3 71.167,36 161.744,00 

4.1.124 - - - - - -  - - 

4.1.125 5 - - 5 - 5 371.882,31 845.187,07 

4.1.132 - - - - - - - - 

4.1.133 - - - - - - - - 

4.1.311 4 3 1 - - 4 113.649,23 258.293,70 

4.1.313 4 - - 4 - 4 196.902,19 447.504,97 

4.2 - - - - - - - - 

4.3 1* - - - 1 1 123.165,68 279.922,00 

* finanziata al GAL 

 

 

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale  (beneficiari persone fisiche) 

MISURA Persone Fisiche 

Maschi Femmine Totale 

<25 >=25 <25 >=25 

4.1.111  - - - - - 

4.1.121 - 24 - 17 41 

4.1.123 - - - - - 

4.1.124 - - - - - 

4.1.125 - - - - - 

4.1.132 - - - - - 

4.1.133 - - - - - 

4.1.311 - 2 - 1 3 

4.1.313 - - - - - 

4.2 - - - - - 

4.3 - - - - - 
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3.3 Attuazione progetti cooperazione 

 Numero di progetti di cooperazione 
finanziati 

Numero di GAL cooperanti Spesa pubblica  (000 di euro) 

FEASR Totale 

Misura A livello 

interterritoriale 

A livello  

transnazionale 

Totale A livello 

interterritoriale 

A livello  

transnazionale 

Totale A livello 

interterritoriale 

A livello  

transnazionale 

A livello 

interterritoriale 

A livello  

transnazionale 

4.2 - - - - - - - - - - 
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4 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE  

Misura 4.1.1.111 – Azioni nel campo della formazione professionale e 

dell’informazione 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

€    42.500,00   €        40.000,00   €        17.600,00   €     22.400,00  €          2.500,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale      

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.111 n. di partecipanti alla formazione  ----------- ------- 75 0% 

4.1.1.111 n. di giorni di formazione impartita ---------- ------- 305 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.111 n. di partecipanti che hanno terminato con successo 

una formazione in materia agricola e/o forestale  
-------- 

 

--------- 

 

70 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

4.1.1.111-2012 

 del 28/06/2012 

0 0 - - - 
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Misura 4.1.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €    3.600.000,00   €    1.440.000,00   €      633.600,00   €       806.400,00   €   2.160.000,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 1.536.740 1.430.195   99,31%    ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale 1.536.740 1.430.195 99,31%   

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore cumulato 

anni precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.121 n. di aziende agricole che 

hanno ricevuto un sostegno agli 

investimenti 

----------- ------- 
30 

 

0% 

4.1.1.121 volume totale di investimento ---------- ------- € 3.076.923 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.121 numero di aziende che introducono 

nuovi prodotti e/o nuove tecnologie 
----------- ------- 4 0% 

4.1.1.121 aumento del valore aggiunto 

lordo nelle aziende beneficiarie 
---------- ------- € 371.884 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

4.1.1.121-2012 

Del 06/02/2012 

Presentate 61 

 

1.748.075,00 

59 1° sottofase 

10/07/2012 

2° sottofase 

13/09/2012 

Ammissibili 54  

Finanziate 49 

Spesa ammissibile 

1.536.740 

Spesa finanziata 

1.430.195 

1° stop 

30/11/2012 

2° stop 

20/12/2012 
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Misura 4.1.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €   875.000,00   €       350.000,00   €      154.000,00   €      196.000,00  €      525.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 161.744,00 161.744,00 46,21%  // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale 161.744,00 161.744,00 46,21%   

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.123 n. di imprese beneficiarie ----------- ------- 7 0% 

4.1.1.123 volume totale di investimenti ---------- ------- € 925.000 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

 

4.1.1.123 
n. di aziende che hanno introdotto nuovi 

prodotti e/o nuove tecniche 

----------- ------- 
1 0% 

 

4.1.1.123 
aumento di aziende che hanno introdotto 

nuovi prodotti e/o nuove tecniche 

---------- ------- 
€ 374.975 0% 

 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

4.1.1.123-2012 

del 12/03/2012 
Presentate 4 

     €.  222.979,44  

3 25/07/2012 Ammesse 3 

€. 161.744,00 

30/11/2012 

4.1.1.123-2012 

1^ ripubblicazione 

del 08/10/2012 

0 0 - 0 - 
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Misura 4.1.1.124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €     71.428,57   €        50.000,00   €        22.000,00   €        28.000,00  €        21.428,57 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale      

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.1.124 

numero delle iniziative di 

cooperazione sovvenzionate  
----- 

----- 1 

 

0% 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.1.124 

numero di aziende che 

introducono nuovi prodotti e/ o 

nuove tecnologie 
----- 

 

----- 

 

8 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

4.1.1.124-2012 

28/06/2012 

0 - - - - 
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Misura 4.1.1.125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo 

sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €   1.275.000,00   €    1.020.000,00   €      448.800,00   €      571.200,00   €      255.000,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 €. 845.187,07 €. 845.187,07 82,86% €. 108.000,00 10,59% 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale €. 845.187,07 €. 845.187,07 82,86%  10,59% 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore cumulato 

anni precedenti  

Valore obiettivo % realizzato anno 

su valore obiettivo 

4.1.1.125 numero di operazioni 

sovvenzionate  
----------- ------- 7 

0% 

4.1.1.125 volume totale di investimento ---------- ------- € 1.596.000 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore cumulato 

anni precedenti  

Valore obiettivo % realizzato anno 

su valore obiettivo 

 

4.1.1.125 
aumento del valore aggiunto 

lordo nelle aziende beneficiarie 
----------- ------- 

€ 193.224 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande Ammesse 

e importo totale ammissibile  

e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di 

ammissibilità 

Lettera d’invito 

del 29/09/2011 

Prot. 91/2011 

5 

€. 845.655,97 

5 15/06/2012 Ammesse 5 

€. 845.187,07 

19/07/2012 
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Misura 4.1.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 

alimentare 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €   200.000,00   €       160.000,00   €        70.400,00   €        89.600,00   €        40.000,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale      

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.1.132 numero di aziende agricole 

partecipanti beneficiarie 
-------- -------- 

133 
 

0% 
 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.1.132 
valore della produzione agricola soggette a 

marchi /norme di qualità riconosciuti 
-------- 

 

-------- 
€ 18.125.498 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di 

ammissibilità 

4.1.1.132-2012 

del 28/05/2012 

0 0 - - - 
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Misura 4.1.1.133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di 

promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di 

qualità alimentare 

 

Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €   114.285,71   €        80.000,00   €        35.200,00   €        44.800,00   €        34.285,71  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale ------------------- ------------ // ------------------ // 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.1.1.133 numero di azioni sovvenzionate -------- -------- 4 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato 

anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.1.133 

valore della produzione agricola 

soggette a marchi /norme di 

qualità riconosciuti 
-------- 

 

-------- 

 

€ 18.125.498 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di 

ammissibilità 

4.1.1.133-2012 

del 18/06/2012 

0 0 - - - 
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Misura 4.1.3.311  - Diversificazione verso attività non agricole 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 € 2.000.000,00   €       800.000,00   €      352.000,00   €      448.000,00  €   1.200.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 258.293,70 258.293,70 32,29%    ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale 258.293,70 258.293,70 32,29%    ------------------ // 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.3.311 Numero di beneficiari ----------- ------- 11 0% 

4.1.3.311 Volume totale di investimenti ---------- ------- € 1.904.761 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

 

4.1.3.311 
Aumento del valore aggiunto lordo di origine 

non agricola nelle aziende beneficiarie  
-------- --------- € 54.660 0% 

4.1.3.311 Incremento del numero di turisti -------- -------- + 971 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero domande 

ricevibili 

Data 

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di 

ammissibilità 

3.1.3.311-2012 

 del 12/03/2012 

Presentate 6 

€.  367.107,37 

5 11/09/2012 

 

Ammesse 4 

258.293,70 

30/11/2012 
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Misura 4.1.3.313 - Incentivazione di attività turistiche 

Piano finanziario in vigore 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 € 1.133.333,34   €       900.000,00   €      396.000,00   €      504.000,00  €      233.333,34 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 447.504,97 447.504,97 49,72% ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale 447.504,97 447.504,97 49,72% ------------------ // 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.1.313 Numero di nuove iniziative turistiche 

sovvenzionate 
----------- ------- 11 

0% 

4.1.313 Volume totale di investimenti ---------- ------- € 1.058.823 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.313 
Incremento del numero di turisti (in 

combinazione con la misura 4.1.1.311) 
------- ------- + 971 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Lettera d’invito del 

29/09/2011 Prot. 
92/2011 

6 

547.011,11 

6 15/06/2012 Ammesse 4 

€. 447.504,97 

26/07/2012 

3.1.3.313-2012 priv. 

del 18/06/2012 
0 0 - - - 
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Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05) 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

 €    142.857,14   €       100.000,00   €        44.000,00   €        56.000,00  €        42.857,14 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012      

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2010 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2011 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2012 ------------------- ------------ // ------------------ // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale      

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.2 N. progetti di cooperazione ------- ------- 1 0% 

4.2 N. di GAL cooperanti ------- ------- 3 0% 

4.2 Numero di beneficiari ------- ------- 3  0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.2 Quantità totale di posti di lavoro creati ------- ------- 0,3 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 

Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 
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Misura 4.3  - “Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione 

competenze” (Art. 63, lettera c) del Reg. CE n. 1698/05) 

 

Piano finanziario in vigore – euro -  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

€    1.058.000,00   €   1.058.000,00   €      465.520,00   €   592.480,00  ------- 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

  Importo Importo % Importo % 

2010 511,69 511,69 0,05% 511,69 0,05% 

2011 103.330,99 103.330,99 9,77% 103.330,99 9,77% 

2012 176.079,32 176.079,32 16,64% 176.079,32 16,64% 

2013     //   // 

2014     //   // 

2015     //   // 

Totale 279.922,00 279.922,00 26,46% 279.922,00 26,46% 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.3.1 N. di azioni sovvenzionate 1* 3** 1 16,64% 

4.3.1 Numero di beneficiari 1 1 1 100% 

* Funzionamento Gal 16,64% 

** Costituzione Gal 100% + progettazione del PSL del GAL 100%+ funzionamento Gal  26% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.3.1 Quantità totale di posti di lavoro creati 3 3 
3 a tempo 

determinato 
100% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012 
Numero Bando e 

Data di 

Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande Ammesse 

e importo totale ammissibile  

e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Affidamento 1 1 25/11/2009 n° 1 - €. 22.500,00 25/11/2009 
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progettazione PSL 

Affidamento 

revisione PSL 

1 1 21/10/2010 

 

n° 1 -  €. 3.025,00 21/10/2010 

 

Avviso pubblico 

selezione RAF   

11 11 01/07/2011 n° 1 -  €. 237.837,60 01/07/2011 

Avviso pubblico 

selezione  Direttore 

Tecnico 

24 24 01/07/2011 n° 1 - €. 122.316,48  01/07/2011 

Avviso pubblico  

selezione   

assist. segreteria 

31 31 01/07/2011 n° 1 - €.   68.296,51 01/07/2011 

Intervento 5 

“Gestione e 

diffusione 

informazioni 

attuazione del PSL” 

4 4 07/06/2012 n° 1 - €. 27.237,60 + IVA;  
 

07/06/2012 

Intervento 4 – 

progettazione 

dell’animazione 

6 6 05/11/2012 N°1 - 4.500,00, + INPS + 

IVA 

05/11/2012 
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5 DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO 

 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:  

In data 28/10/2011 in GAL ha presentato Domanda di pagamento dell’anticipo della 

Misura 4.3.1. Lo stesso è stato rilasciato telematicamente dal SIAN con n.°94750999727. 

L’anticipo richiesto è stato di €. 211.600,00. 

In data 26/07/2012 il gal ha presentato la domande di pagamento del 1° acconto della 

Misura 4.3.1. Lo stesso è stato rilasciato telematicamente dal SIAN con n.° 

94751463590. L’acconto richiesto è stato di €.  165.757,87 

L’unica domanda di pagamento inoltrata dal GAL nel corso del 2012 è riferibile alla 

domanda di aiuto n° 94751243307 – misura 4.1.1.125 del Comune di Capranica che ha 

presentato in data 04/12/2012 la richiesta di pagamento dell’anticipo di €. 108.000, 

successivamente trasmessa in Regione e liquidata prima della fine dell’anno. 

 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico: 

L’avanzamento fisico del PSL è ancora estremamente ridotto. Come risulta evidente sono 

stati parzialmente realizzati solo gli interventi di progettazione PSL, costituzione del 

GAL e avvio della struttura del GAL, nell’ambito della Misura 4.1.3.  

I provvedimenti di concessione  relativi alle domande di aiuto con beneficiario pubblico 

(Misure 4.1.1.125 e 3.1.3.313) sono stati emanati a settembre 2012. A fine anno i relativi 

lavori risultavano appena aggiudicati, o stavano per esserlo, e data la stagione invernale 

non risultava rilevabile un’apprezzabile avanzamento fisico.  

I primi provvedimento di concessione di aiuto relativi a ditte private sono state sottoscritti 

ai primi di dicembre del 2012 e quindi a fine anno non erano parimenti evidenziabili 

concreti stati di avanzamento fisico. 

 

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale: 

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati i bandi relativi a tutte le misure previste dal PSL 

e  conclusi i successivi procedimenti istruttori, con la pubblicazione delle 

graduatorie. I provvedimenti di concessione delle domande finanziate sono già stati 

tutti emessi prima della fine dell’anno e in gran parte sottoscritti dai beneficiari. Al 

31/12/2013 non ci sono bandi aperti. La misura 4.1.1.124 è stata l’unica oggetto di 

una doppia pubblicazione nel corso dell’anno. 

Come accennato, è stato presentata e lavorata una sola domanda di pagamento. 

 

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione: 

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo 
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6 ESECUZIONE FINANZIARIA  

 

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari 

finali, per intervento, azione, misura e per anno. 

Le uniche spese effettivamente sostenute di un qualche rilievo, sono riferibili alla azione 

4.3.1 alla cui tabella di avanzamento finanziario si rimanda 

 

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

I fondi erogati dalla AGEA a favore del GAL nell’ambito della misura 4.3.1, vengono 

gestiti su un c/c dedicato acceso presso la BCC di Ronciglione contraddistinto dal codice 

IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398. 

Pagamenti ricevuti da parte della Regione su c/c IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398 

Periodo 
Data 

accredito Importo netto Totale generale 

Anticipo  20% 28/12/2011  €.     211.600,00   

1° Acconto 29/10/2012 €.     165.724,36  

TOTALE   PAGAMENTI   RICEVUTI  DALLA  REGIONE € 377.324,36   

 

Interessi attivi netti su c/c IBAN IT 79 W 08778 73240 000000322398 

Periodo 
Data 

accredito Importo netto Totale generale 

4° TRIMESTRE - 2011 30/12/2011  €              11,13   

1° TRIMESTRE - 2012 30/03/2012 €.           268,65  

2° TRIMESTRE - 2012  29/06/2012 €.             95,36  

3° TRIMESTRE - 2012  28/09/2012 €.             50,52  

4° TRIMESTRE - 2012  31/12/2012 €.             22,38  

TOTALE INTERESSI ATTIVI €.      448,04  

 

7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

Nel corso del 2012, non sono state apportate modifiche.  

8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

 

Nel 2012 sono state effettuate due rimodulazioni del piano finanziario, entrambe soggette a 

semplice comunicazione in quanto comprese nei limiti del 15% della dotazione finanziaria 
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complessiva della 4.1.1 del nostro PSL e nei limiti del 20% delle dotazioni di ciascuna delle 

singole Misure coinvolte.  

 

La prima, richiesta con nota prot. U300/2013 del 21/11/2012 è così sintetizzabile: 

 

codice 

misura  

 Spesa pubblica 

prevista dalla misura 

prima di questa 

rimodulazione 

Variazione 

della spesa  

pubblica in  

diminuzione 

Variazione   

della spesa  

pubblica in  

aumento 

spesa pubblica della 

misura dopo l’attuale 

rimodulazione 

4.1.1.132   €. 200.000,00 -    €. 40.000,00  €. 160.000,00 

4.1.1.133 €. 100.000,00 -    €. 20.000,00  €. 80.000,00 

4.1.1.121 €. 1.200.000,00  +  €. 60.000,00 €. 1.260.000,00 

 

La seconda, richiesta con nota prot. U359/2012 del 11/12/2012, è così sintetizzabile: 

 

Codice 

Misura  

 Spesa pubblica 

prevista dalla misura 

prima di questa 

rimodulazione 

Variazione 

della spesa  

pubblica in  

diminuzione 

Variazione   

della spesa  

pubblica in  

aumento 

Spesa pubblica della 

misura dopo l’attuale 

rimodulazione 

4.1.1.125 €. 1.200.000,00 -    €. 180.000,00  €. 1.020.000,00 

4.1.1.121 €. 1.260.000,00  + €.180.000,00 €. 1.440.000,00 

 

Il complesso delle due rimodulazione è così sintetizzabile: 

 

MISURE 
Dotazione finanziaria 

iniziale 

Rimodulazioni 

richieste 

Dotazione finanziaria dopo 

le rimodulazioni 

Misura 4.1.1.121 1.200.000 240.000 1.440.000 

Misura 4.1.1.125 1.200.000 -180.000 1.020.000 

Misura 4.1.1.132 200.000 -40.000 160.000 

Misura 4.1.1.133 100.000 -20.000 80.000 
 

9 PROGETTI ESEMPLARI 

 

Al 31/12/2012 nessuna progetto finanziato è giunto a compimento.  Non è quindi possibile 

segnalare progetti che abbiano particolare valore esemplare. 
 

 

 

Il Presidente                                                Il Direttore tecnico 

        Petronio Coretti                   Giorgio Burla 


