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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: 

L’area GAL è costituita da singoli comuni con vocazioni abbastanza differenziate ma 

complementari: 

- l’economia dei Comuni di Caprarola e Carbognano ha carattere prettamente agricolo. I due 

comuni sono il cuore del “distretto della nocciola e della castagna”.  

- Ronciglione ha una forte vocazione terziaria ed in passato anche turistica. Costituisce il polo 

commerciale e amministrativo di riferimento per i comuni limitrofi.  

- Sutri e Capranica, grazie ai buoni collegamenti ferroviari e viari con Roma stanno 

assumendo in parte i caratteri di area suburbana della capitale a vocazione residenziale, 

sviluppando una buona dotazione di servizi e di piccole imprese, anche del settore secondario. 

- Fabrica di Roma ha una vocazione più spiccatamente industriale, grazie alla presenza di 

alcuni stabilimenti industriali di produzione di ceramiche sanitarie. La gran parte delle 

famiglie è però proprietaria di piccoli appezzamenti e gode quindi di un mix di redditi da 

lavoro dipendente e agricolo. 

I Monti Cimini sono l’habitat ideale per la corilicoltura sia in termini di quantità che di 

caratteristiche qualitative del prodotto. La corilicoltura dell’area è all’avanguardia mondiale 

nell’applicazione della meccanizzazione soprattutto per le operazioni di raccolta e 

condizionamento post-raccolta del prodotto.  

 

I fattori trainanti che accomunano l’intera economia del GAL sono certamente l’agricoltura e 

la selvicoltura. Il comparto manifatturiero, come già detto, è fortemente radicato solo nel 

Comune di Fabrica di Roma. 

In questo comparto si  registra ancora la forte crisi dell’industria della ceramica con effetti 

negativi sull’occupazione dell’itera area del GAL ed un impennata della cassa integrazione; 

analoga è la situazione del comparto edile. 

 

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni: 

Nell’area GAL castagneti e noccioleti ricoprono aree vastissime ed omogenee, così da 

costituire l’elemento caratterizzante del paesaggio. Il Castagno (56% della superficie 

boschiva) è presente tra i 600 e i 950 metri s.l.m., ed è prevalentemente governato a ceduo, 

grazie alla sua altissima produttività. I cedui di castagno sono in discrete condizioni 

vegetative. Se da un lato si evidenzia la minore virulenza del “Cancro Corticale”, dovuta allo 

sviluppo di ceppi ipovirulenti, dall’altro si registra la presenza del “Mal dell’Inchiostro”, 

ancora non eradicato, oltre alla recente ed incontrollata diffusione del “Cinipide Galligeno”. 

Il territorio dei Cimini comprende anche vaste estensioni di querce sulle pendici inferiori dei 

rilievi ed in piccole macchie che punteggiano il paesaggio agricolo. Il cerro è la quercia più 

diffusa e  ad essa si associano lecci, roverelle e farnetti.  
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- A queste specie vegetative autoctone si aggiungono le pinete realizzate con i 

rimboschimenti negli anni ’60 e ’80 su terreni agricoli abbandonati.  

- Il Lago di Vico è riserva di pesca privata, interdetta alla navigazione a motore. Questo 

ha frenato lo sfruttamento ittico, ma nel contempo ha consentito di mantenere inalterata la 

fauna e l’ambiente subacqueo.  

 

La maggior parte dei centri abitati dell’area del GAL è collocato sulle pendici esterne dei 

Cimini. L’intero invaso del lago di Vico e la superficie montana che lo corona risultano 

quindi completamente liberi da edificazioni, se si eccettuano gli insediamenti turistici di 

“Punta del Lago” e della “Bella Venere”. 

Gli abitati si dispongono radialmente al bacino lacustre in tre corone: la prima, cui 

appartengono i comuni di Caprarola, Ronciglione e Carbognano, è compresa tra i 500 ed i 400 

m.s.l.m. ed è più prossima al crinale che domina l’invaso lacustre; la seconda, più esterna, 

lambisce la curva dei 300 m.s.l.m, e raccoglie gli abitati di Capranica e Fabrica di Roma; la 

terza, collocata sulla pianura ai piedi dei Cimini, comprende Sutri.  

La produzione locale è infatti molto apprezzata dall’industria dolciaria grazie alla sua 

omogeneità, che la rende altamente idonea alla lavorazione industriale, e per gli elevati 

standard qualitativi che normalmente la caratterizzano. La coltivazione del nocciolo nel 

comprensorio cimino è in forte crescita interessando non solo le aree vocate del 

comprensorio, ma anche aree marginali dove il nocciolo era in precedenza poco presente.  

 

Alcune considerazioni importati vanno fatte per  la castanicoltura che, oltre ad essere 

elemento caratterizzante del paesaggio dei Monti Cimini, è anche una redditizia coltura di 

nicchia. Questo settore è fortemente a rischio a causa di infestazioni da Cinipide del castagno 

(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un imenottero originario del nord della Cina. In Italia la 

specie è stata segnalata per la prima volta nella primavera 2002 ed allo stato attuale è diffusa 

su tutto il territorio nazionale ed in maniera sostanziale nell’area GAL. L’insetto attacca 

unicamente il genere Castanea, provocando la formazione di galle (ingrossamenti di forma 

tondeggiante e dimensioni variabili da 0,5 a 2 cm di diametro, di colore verde o rossastro) su 

foglie e germogli e perfino sugli amenti maschili, e può compromettere lo sviluppo vegetativo 

delle piante e la fruttificazione. 

Nel 2006 la Regione Lazio ha sottoscritto con l’Università degli Studi della Tuscia, 

Dipartimento di Protezione delle piante, una prima convenzione triennale impegnativa dei 

fondi regionali per €. 135.000  complessivi, comprendente tra le altre attività lo studio e la 

sperimentazione riguardo il cinipide. La convenzione è stata rinnovata per un ulteriore 

triennio 2009-2011 per un importo di  240.000 € complessivi. 

Nel contempo, va anche ricordato che, l’utilizzo massiccio dei sistemi meccanici di raccolta 

delle nocciole ha generato nel territorio problematiche legate all'inquinamento da polveri. 

In relazione a questo la Regione Lazio e l'Arsial hanno promosso, nell'ambito del Piano di 

Informazione e Divulgazione Agricola, quattro incontri informativi sull'inquinamento da 

polveri associato alla raccolta delle nocciole. Agli incontri hanno collaborato: AUSL VT - 
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Laboratorio di Igiene Industriale - Centro Regionale Amianto e Università degli Studi della 

Tuscia Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro 

 

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

Se si considera il saldo migratorio annuo medio del GAL che è fortemente positivo grazie ai 

forti flussi in ingresso cui si contrappongono movimenti in uscita più contenuti ma sempre 

rilevanti, si può immaginare che il territorio è caratterizzato da una ottima offerta sotto il 

profilo della qualità della vita. Il fenomeno coinvolge tutti i comuni del GAL, anche i più 

marginali.   

Per quanto concerne natura e provenienza dei flussi in ingresso si possono individuare due 

componenti principali:  

1. l’esodo da Roma di vaste fasce della popolazione, causato dalla caduta della qualità 

della vita nei centri urbani e dall’alto costo degli immobili. Si tratta soprattutto di 

giovani coppie e di famigle in età da pensione;  

2. l’immigrazione di nuclei familiari da fuori regione, in fase di primo inurbamento o alla 

ricerca di occupazione. In gran parte sono coppie ultratrentenni, provenienti dall’estero 

o dal centro-sud, ed in particolare da alcuni centri della Puglia, storicamente legati al 

distretto ceramico civitonico.  

 

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa 

applicazione: 

E' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n.45 del 7 dicembre 2010, 

Parte I, la Determinazione n. C 2446 del 14.10.2010, con la quale la zona di insediamento del 

cinipide del castagno è stata estesa a tutto il territorio regionale. Oggetto della Determina è 

l’applicazione del D.M. 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la 

diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della 

Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. Istituzione 

zona di insediamento nell’intero territorio della Regione Lazio. 

 

1.2 Conseguenze delle variazioni  sull’attuazione del PSL: 

Il quadro appena tracciato non porta a variazioni di rilievo sull’attuazione del PSL, ma 

costituisce una ulteriore spinta ad una rapida attuazione delle misure in favore di agricoltura e 

turismo.  
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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 periodo che va dalla presentazione della proposta di PSL al 31/12/2010 non si sono 

verificate variazioni di sorta nella compagine associativa del GAL Etrusco Cimino. 

 

2.2 Consiglio di Amministrazione:  

In data 18/10/2010 il sig. Adalberto Meschini ha rassegnato le proprie dimissioni da membro 

del Consiglio di Amministrazione del GAL Etrusco Cimino. In data 21/10/2010 la sig.ra 

Luigia Melaragni, ai sensi dell’art. 28 del nostro statuto, è stata nominata membro del 

Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino in sostituzione del sig. Meschini. Tale 

variazione è stata  ratificata dall’assemblea dei soci del GAL del 12/01/2011 e notificato al 

Dipartimento istituzionale, Direzione regionale istituzionale Enti locali, Area Rapporti con 

enti vigilati. Il Consiglio di amministrazione del GAL Etrusco Cimino dopo tale variazione è 

quindi così composto: 

BIRITOGNOLO ANTONIA  Nominata dai soci privati Membro 

CORETTI PETRONIO  Nominato dai soci privati Vice Presidente 

DELLI IACONI ANTONIO  Nominato dai soci privati Membro 

MELARAGNI LUIGINA Nominata dai soci privati Membro 

PETRONI VINCENZO  Nominato dai soci pubblici Presidente 

PIETRINI MASSIMO  Nominato dai soci privati Membro 

ROSSETTI BRUNA  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 e il Collegio dei Revisori 

dei Conti. I primi tre organi sono stati già oggetto di trattazione ai punti precedenti, per quanto 

riguarda invece il Collegio dei revisori dei conti, questo risulta invariato rispetto al momento 

della costituzione del GAL ed è così composto: 

LAZZARI MARCO  Presidente 

STELLIFERI EUGENIO  Membro 

BIGI DOMENICO  Membro 

 

2.4 Struttura operativa:  

Al 31/12/2010 il GAL Etrusco Cimino non dispone ancora di una sua struttura operativa. 

In data 14/12/2010 il GAL ha pubblicato 3 Avvisi Pubblici per la selezione, 

rispettivamente, del RAF, del Direttore Tecnico e di un Assistente di segreteria. Le 

relative procedure si sono concluse nel 2011. 
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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 - - - - - - - - 

4.1.123 - - - - - - - - 

4.1.124 - - - - - - - - 

4.1.125 - - - - - - - - 

4.1.132 - - - - - - - - 

4.1.133 - - - - - - - - 

4.1.311 - - - - - - - - 

4.1.313 - - - - - - - - 

4.2 - - - - - - - - 

4.3 - - - - - - - - 

 

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 - - - - - 

4.1.123 - - - - - 

4.1.124 - - - - - 

4.1.125 - - - - - 

4.1.132 - - - - - 

4.1.133 - - - - - 

4.1.311 - - - - - 

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 4.1.111 – 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

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

4.1.111 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 

4.1.111 n. di partecipanti che hanno terminato con successo 

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

 

--------- 

 

70 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole 

 

Piano finanziario in vigore  

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 

PRIVATI 

€    3.000.000,00   €    1.200.000,00   €      528.000,00   €      672.000,00  €    1.800.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di 

intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore cumulato 

anni precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.121 n. di aziende agricole che 

hanno ricevuto un sostegno agli 

investimenti 
-------- -------- 30 

 

0% 

4.1.121 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 

4.1.121 numero di aziende che introducono 

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

0% 

4.1.121 aumento del valore aggiunto 

lordo nelle aziende beneficiarie 
-------- -------- € 371.884 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 

- - - - - - 



        Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino                        
 

PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER 

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 
 

 

Sede legale : c/o Comunità Montana dei Monti Cimini - Via S. Giovanni snc - 01037   Ronciglione (VT) 

C.F. 90093470566 

 

10 

Misura 4.1.123  - 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

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

4.1.123 volume totale di investimenti ------- ------- € 925.000,00 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

 

4.1.123 
n. di aziende che hanno introdotto nuovi 

prodotti e/o nuove tecniche 
------- ------- 1 

 

0% 

 

4.1.123 
aumento di aziende che hanno introdotto 

nuovi prodotti e/o nuove tecniche 
------- ------- € 374.975 

 

0% 
 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.124 - 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

 

4.1.124 

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 

 

4.1.124 

numero di aziende che 

introducono nuovi prodotti e/ o 

nuove tecnologie 
----- 

 

----- 

 

8 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.125  - 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 

 € 1.500.000,00   €    1.200.000,00   €      528.000,00   €      672.000,00  €      300.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.1.125 numero di operazioni 

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

0% 

4.1.125 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 

 

4.1.125 
aumento del valore aggiunto 

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

€ 193.224 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.132  - 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 

 €   250.000,00   €       200.000,00   €        88.000,00   €      112.000,00  €        50.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.132 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 

 

4.1.132 
valore della produzione agricola soggette a 

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

 

-------- 
€ 18.125.498 0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.133  - 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 

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

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

4.1.133 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 

 

4.1.133 

valore della produzione agricola 

soggette a marchi /norme di 

qualità riconosciuti 
-------- 

 

-------- 

 

€ 18.125.498 

 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.311  - 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

Indicatori di realizzazione fisica 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore obiettivo % realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

4.1.311 Numero di beneficiari -------- -------- 11 0% 

4.1.311 Volume totale di investimenti -------- -------- € 1.904.761,89 0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 

 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti  

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

 

4.1.311 

Aumento del valore aggiunto lordo 

di origine non agricola nelle 

aziende beneficiarie  
-------- 

 

--------- € 54.660 
 

0% 

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

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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 4.1.313 - 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

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 31/12/2010 

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 4.2 - 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 31/12/2010       

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 31/12/2010 

 

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 31/12/2010 

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 31/12/2010       

PSR 2007-2013 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

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

2011   //  // 

2012   //  // 

2013   //  // 

2014   //  // 

2015   //  // 

Totale      

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2010 

 

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 N. di azioni sovvenzionate ------- -------- 1 0% 

4.3 Numero di beneficiari ------- -------- 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 

4.3 
Quantità totale di posti di lavoro creati ----------- 

 

--------- 

3 a tempo 

determinato 
 

0% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2010 

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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5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO 

 

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:  

Lo stato di avanzamento finanziario del PSL è allo stato larvale. Il GAL ha sostenuto solo 

alcuni modesti costi connessi all’intervento 4.3.1, impiegando risorse proprie. 

 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico: 

L’avanzamento fisico del PSL è pressoché nullo. 

 

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale: 

Il GAL non ha ancora presentato la domanda di aiuto relativa alla misura 4.3.1. I progetti 

presentati dai beneficiari pubblici a valere sulle misure 125 e 313 sono stati 

preselezionati mediante avviso pubblico nel 2009, e al 31/12/2010 il Gal non ha 

ancora chiesto loro  i relativi esecutivi. 

 

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione: 

Non vi sono osservazioni generali di particolare rilievo 

 

 

 

6. ESECUZIONE FINANZIARIA  

 

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari 

finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di 

avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento  

 

 

 

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

Il GAL al 31/12/2010 non ha richiesto ne ricevuto anticipi  o pagamenti da parte della 

Regione e non risultano quindi interessi maturati su tali importi. 
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7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

Nel corso del 2010, nelle more dell’approvazione definiva del PSL, non sono state apportate 

modifiche a tale piano. Gli unici adattamenti che risultavano a fine anno ancora in fase di 

elaborazione, erano quelli richiesti alla Commissione regionale di selezione sulla proposta di 

PSL prestata. 

 

 

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

 

Non sono state apportate modifiche al piano finanziario 
 

 

 

 

9. PROGETTI ESEMPLARI 

 

Stante che al 31/12/2010 non è stata ancora approvato il PSL nella sua stesura definitiva , il 

PSL non è ancora entrato nella sua fase attuativa. Non è quindi possibile segnalare progetti 

che abbiano valore esemplare. 
 

 

 

Il Presidente                                                Il Direttore tecnico 

Avv. Vincenzo Petroni      Dott. Giorgio Burla 


