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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 del GAL, composta da Comuni che si trovano all’interno del distretto della 

corilicoltura, ha chiuso la campagna produttiva e di commercializzazione della nocciola in 

positivo ed in aumento sia rispetto al 2010 che alle annate precedenti. Il risultato economico 

positivo che si è registrato nel settore della nocciola, fortunatamente in controtendenza 

rispetto agli altri settori produttivi dell’area GAL, è elemento trainante dell’economia 

territoriale. Purtroppo nessun segnale di ripresa si è registrato negli altri settori produttivi del 

territorio.  

Preoccupante rimane la situazione economica della castanicoltura per il problema 

dell’incontrollata diffusione del “Cinipide Galligeno”. Il settore ha registrato, per la 

campagna 2011, una diminuzione della produzione di oltre l’80%.  

La situazione socioeconomica del comparto a vocazione industriale rispecchia esattamente 

quella nazionale. Non  si sono riscontrati e registrati miglioramenti nel polo delle ceramiche 

nel comprensorio di Fabbrica di Roma, che rimane preoccupante con un incremento di 

richiesta alla cassa integrazione. 

L’approvazione della Regione Lazio nel mese di marzo del Piani di Sviluppo Locale (PSL) 

Etrusco Cimino (VT), per un contributo pubblico di Euro 5.998.000,00 sicuramente porterà a 

dei reali benefici nel territorio già a partire dal prossimo anno.  

La piena operatività del GAL e l’attuazione del PSL si è avviata con l’inizio della fase di 

raccolta dei progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili da parte di beneficiari pubblici 

che hanno i progetti preliminari inclusi nel PSL. La scadenza è stata fissata al 27 marzo 2012. 

La realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal PSL contribuirà sicuramente a 

migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione locale e ad influenzare la 

qualità di vita dei soggetti. 

Da un azione di monitoraggio continuo del GAL ai beneficiari pubblici si evince che 

probabilmente la gran parte dei progetti preliminari inclusi nel PSL verranno confermati e 

presentati entro la data di scadenza.  

 

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni: 

La situazione della castanicoltura nell’area GAL è al collasso per gli attacchi dell’imenottero 

“Cinipide Galligeno”. Considerando il danno ambientale di questo insetto, alla fine di gennaio 

l'assessore regionale alle Politiche agricole e alla Valorizzazione dei prodotti locali, Angela 

Birindelli, ha fatto visita ai centri sperimentali di Arsial della provincia viterbese, quali il 

Centro Sperimentale di Viterbo e l'Azienda Dimostrativa di Caprarola, accompagnata dal 

commissario straordinario dell'Arsial Erder Mazzocchi. 

Presso l'Azienda Dimostrativa di Caprarola  è stato avviato il programma di riproduzione e 

allevamento del Torymus sinensis, l'insetto antagonista al cinipide del castagno che consentirà 

di condurre nella regione Lazio il programma di lotta biologica concordato con il territorio.  
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Sono seguite altre iniziative Istituzionali come il Convegno "La salvaguardia della 

castanicoltura laziale attraverso la lotta biologica al cinipide" che si è svolto nel  mese di 

maggio  presso la Sala Convegni del Centro Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT). 

Durante il convegno sono state presentate le attività svolte presso il nuovo Centro di 

Moltiplicazione e Allevamento del Torymus di Caprarola. La realizzazione del Centro 

sperimentale di Arsial si inserisce nel programma di lotta biologica al Cinipide galligeno del 

castagno, più conosciuto come vespa cinese, avviato dalla Regione Lazio per contrastare la 

diffusione del parassita di origine orientale che causa gravissimi danni alle piante 

compromettendone la produzione. 

Lo specifico progetto sperimentale triennale di controllo del cinipide si basa sull'introduzione 

nel territorio regionale dell'antagonista naturale: il Torymus sinensi. Il servizio fitosanitario 

regionale sta conducendo le operazioni di ricerca in collaborazione con gli studiosi del Centro 

sperimentale di Caprarola e dei ricercatori dell'Università della Tuscia. 

Anche il maltempo con  precipitazioni torrenziali nel mese di novembre  ha danneggiato 

molte aziende agricole. Considerando che il territorio è collinare e fortemente antropizzato le 

forti precipitazioni hanno determinato frane e smottamenti con problemi alla viabilità sia nelle 

strade principali che in quelle secondarie. 

  

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

 

La Tuscia nell’anno 2011 si aggiudica la maglia nera a livello regionale per quanto riguarda la 

qualità della vita, affari e lavoro, ambiente, sistema-salute, tenore di vita. Va un po’ meglio 

per quanto riguarda la criminalità e il tempo libero. E’ quanto rivela la classifica sulla qualità 

della vita nelle province italiane redatta dal quotidiano economico Italia Oggi in 

collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma.  

La qualità della vita nelle aree rurali del territorio del GAL, anche se segue il trend negativo 

del viterbese, è migliore rispetto ad altre zone grazie alla positiva spinta economica del 

comparto delle nocciole. 

 

1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa 

applicazione: 

 

La grave crisi finanziaria sta interessando anche il settore agricolo in quanto la contrazione di 

capitale liquido disponibile per le anticipazioni alle imprese ha determinato la richiesta di 

maggiori garanzie per l’erogazione dei finanziamenti.  La Regione Lazio, grazie all'accordo 

con Ismea, ha voluto farsi carico di queste difficoltà offrendo un valido strumento di garanzia 

agli imprenditori agricoli". La Regione infatti ha attivato un fondo di garanzia per facilitare 

l'accesso al credito alle imprese agricole e dare nuove opportunità soprattutto ai giovani 

agricoltori. Il Fondo, che si alimenta con le risorse del PSR, sarà gestito da Ismea, Istituto di 

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. La garanzia può essere concessa entro il limite 

del 70% del finanziamento, elevabile fino all'80% per i giovani imprenditori e fino all'importo 
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massimo di un milione per le imprese micro e piccole e di due milioni per le medie imprese 

agricole.  

Questo sostegno, per favorire i finanziamenti bancari ai giovani imprenditori agricoli, potrà 

essere utilizzato anche nell'ambito delle misure strutturali del PSL, vale a dire gli investimenti 

orientati all'ammodernamento delle aziende agricole e alla diversificazione dei redditi 

attraverso nuove attività. 

 

1.2 Conseguenze delle variazioni  sull’attuazione del PSL: 

L’attuazione del PSL non subirà variazioni di rilievo anzi, considerando il momento 

economico particolarmente difficile, i bandi pubblici per la raccolta dei progetti da parte di 

beneficiari privati verranno pubblicati fin dai primi mesi del 2012. 
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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 2011 non si sono verificate variazioni di sorta nella compagine associativa del GAL 

Etrusco Cimino. 

 

2.2 Consiglio di Amministrazione:  

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 LUIGIA 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. La composizione dei primi tre organi è stata già esposta 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:  

La struttura operativa del GAL, come previsto dal PSL al 31/12/2011 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 impiegato amministrativo 
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con inquadramento al livello 3° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro terziario, 

distribuzione e servizi. Il contratto è a tempo determinato fino al 01/09/2014. 

Va inoltre precisato che il GAL in data 28/07/2011 ha pubblicato un Avviso Pubblico  per 

la costituzione di un elenco ristretto (short list) di liberi professionisti cui l’affidare gli 

incarichi per lo svolgimento delle attività di istruttoria e controllo, nell’ambito del piano di 

sviluppo locale. In esito a tale attività si è così formato un elenco di quasi 100 nominativi  

da 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 Total

e 

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 1* - - - 1 1 45.690,78 103.842,68 

* 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 - - - - - 

4.1.123 - - - - - 

4.1.124 - - - - - 

4.1.125 - - - - - 

4.1.132 - - - - - 

4.1.133 - - - - - 

4.1.311 - - - - - 

4.1.313 - - - - - 

4.2 - - - - - 
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4.3 - - - - - 

 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 4.1.123  - 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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 

- - - - - 
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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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 

- - - - - 

- - - - - - 
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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 31/12/2011       

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 31/12/2011 

 

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 31/12/2011 

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 

 

19 

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 31/12/2011       

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     //   // 

2013     //   // 

2014     //   // 

2015     //   // 

Totale 103.842,68 103.842,68 9,81% 103.842,68 9,81% 

 

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2011 

 

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 2,20* 2,20* 1 36% 

4.3 Numero di beneficiari 1 1 1 100% 

* Costituzione Gal 100% + progettazione del PSL del GAL 100%+ funzionamento Gal  10% 

 

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 3 
3 a tempo 

determinato 
100% 

 

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2011 
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 
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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 di €. 211.600,00. 

 

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico: 

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

stati realizzati solo gli interventi di progettazione PSL, costituzione del GAL e avvio 

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

 

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale: 

Il GAL ha presentato la domanda di aiuto relativa alla misura 4.3.1.   

Per quanto riguarda le Misure con beneficiario diverso dal GAL si evidenzia quanto 

segue: 

-  Per quanto riguarda i progetti presentati da Enti pubblici a valere sulle misure 125 e 

313 il GAL Etrusco Cimino con nota del 29/09/2011 ha formalmente invitato i singoli 

beneficiari preselezionali ha presentare i relativi progetti esecutivi/cantierabili entro il 

termine di 180 giorni. (27/03/2012). 

-     Al 31/12/2011 non erano stati ancora pubblicati i bandi relativi ad altre misure del 

PSL 

 

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, con gli indicatori di 

avanzamento finanziario. 

Vedi avanzamento finanziario azione 4.3.1 

 

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   

    

TOTALE   PAGAMENTI   RICEVUTI  DALLA  REGIONE € 211.600,00   

 

 

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   

    

TOTALE INTERESSI ATTIVI € 11,13   
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7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 

Nel corso del 2011, non sono state apportate modifiche a tale piano.  

 

8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

 

Non sono state apportate modifiche al piano finanziario.  
 

 

 

 

9 PROGETTI ESEMPLARI 

 

Stante che al 31/12/2011 nessuna domanda di aiuto è stata ancora ammessa a contribuzione, 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 


