
Gruppo Azione Locale 
Salto Cicolano

Il Cicolano un territorio da scoprire
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Cosa sono i GAL
Il gruppo di azione locale (o semplicemente GAL) è un gruppo composto da soggetti 
pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

I GAL elaborano il piano di sviluppo locale (PSL) e gestiscono i contributi finanziari erogati 
dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Per realizzare il PSL, il GAL dispone di fondi nell'ambito del programma d'iniziativa 
comunitaria LEADER+, secondo l’approccio dello sviluppo partecipato.



Leader +

I 7 principi



Sviluppo partecipato - CLLD



Cosa è il GAL SALTO CICOLANO
Il Gruppo di Azione Locale è un’associazione costituita nel territorio della Provincia di Rieti, ha legale 
presso il Comune di Fiamignano (RI), in Via dell’Assunta, 24.

I comuni participanti
❏ Borgorose, 
❏ Concerviano, 
❏ Fiamignano, 
❏ Marcetelli, 
❏ Pescorocchiano, 
❏ Petrella Salto 
❏ Varco Sabino



Cosa fa il GAL SALTO CICOLANO
❏ E’ responsabile dell’attuazione del 

Piano Sviluppo Locale (PSL)
❏ Organizza incontri informativi e di animazione territoriale
❏ Definisce gli  interventi da  finanziare e le  sue

modalità



L’Organigramma 
Come è organizzato il GAL



L’Assemblea
❏ L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci del G.a.l. 

“Salto Cicolano”

❏ Assume le funzioni di indirizzo sulle scelte strategiche da 

adottare.

❏ Possono partecipare tutti i portatori di interessi locali



Il Consiglio di Amministrazione (CDA)
Ha il compito di tradurre in indirizzi di carattere operativo le indicazioni 
strategiche individuate dall’assemblea; esso è l’organo nel quale risiede il potere 
decisionale:

❏ approva i bandi e le relative graduatorie;
❏ conferisce gli incarichi alla struttura Tecnica-Amministrativa e a collaboratori per 

consulenze specialistiche e fornitori;
❏ predispone il bilancio d’esercizio e lo sottopone all’approvazione da parte 

dell’Assemblea.



Esperti, tecnici e amministratori
★ DIRETTORE TECNICO

★ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

★ UFFICIO DI SEGRETERIA

★ ANIMATORI

★ CONSULENTI



Obiettivi
❏ Sviluppo e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi locali

❏ Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali

❏ Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico 

legato al territorio



Risultati che vogliamo raggiungere attraverso il PSL 
2014-2020:
❏ Ridurre lo spopolamento dell'area GAL attraverso la 

creazione di posti di lavoro
❏ Aumentare il reddito pro capite
❏ Sviluppo del territorio sotto il profilo 

ambientale e turistico-sportivo-lacustre



Vincoli normativi ….
❏ Reg CE 1974 2006.pdf
❏ Reg CE 1698 2005.pdf
❏ Reg CE 1975 2006.pdf
❏ Reg. ce 482-09 - modifica 1974-06 anticipo gal 20.pdf

… e programmatici
❏ PSR Lazio: Priorità , Focus Area, Misure
❏ PSL, Statuto e Regolamento
❏ Leader +
❏ Rete Rurale Nazionale



Piano del GAL (PSL)
COSA E’

❏ È un documento che indirizzerà parte delle politiche di sviluppo territoriale fino al 2023. 
❏ Illustra gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere ovvero realizzando i progetti e 

gli interventi che verranno finanziati dal GAL a imprese, associazioni ed enti locali. 

A CHI SI RIVOLGE

Tutte le comunità locali ed ai portatori di interesse del territorio eleggibile, e principalmente a:  

★ imprese (non solo agricole) 
★ enti Pubblici 
★ istituzioni sociali (associazioni, fondazioni ecc.)



LE 8 MISURE

❏ Incontri informativi
❏ Crescita Aziende Agricole
❏ Commercio Prodotti 

Agro-alimentari
❏ Diversificazione reddito agricolo
❏ Avvio piccole imprese

❏ Riqualificazione aree naturali
❏ Infrastrutture ricreative e 

turistiche
❏ Tutela ambiente e patrimonio 

culturale

Cosa finanzia il GAL



LE MISURE



19.2.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Beneficiari: Associazioni di agricoltori produttori nel mercato interno.

Importo: 10.000<30.000 euro

Cosa finanzia:

Promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
Rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle 
produzioni ottenute con tecniche rispettose dell’ambiente e con il metodo 
biologico; Favorire l’integrazione di filiera.



19.2.4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni
Beneficiari: Agricoltori attivi singoli o associati

Importo: 10.000<100.000 euro

Cosa finanzia:

Costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili 
dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
Miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
Acquisto nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività 
produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene...



19.2.4.2.1 - Investimenti nelle imprese agroalimentari 
(approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)
Beneficiari: Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e cooperative che 

svolgono attività di trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti

Importo: 25.000<200.000

Cosa finanzia:

Ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro 
crescita dimensionale;
Creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche;
Creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese; 
Interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
Miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.



19.2.4.4.1 - Creazione, ripristino e riqualificazione aree 
naturali per biodiversività, di sistem. agr. e di opere e 
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico.

Beneficiari: Enti pubblici territoriali; Enti gestori di Aree naturali Protette; Imprese agricole 
associate; Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi” 

Importo: <60.000

Cosa finanzia:

Impianto e ripristino di siepi, filari, boschetti, fasce  frangivento;
Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice 
agricola; rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra 
la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere 
particolari essenze a rischio di estinzione….



19.2.6.2.1 - Aiuti all’avviamento aziendale di
attività non agricole in aree rurali

Beneficiari:
Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività 
extra agricole in forma di impresa
Microimprese o piccole imprese non agricole

Importo: <50.000 euro

Cosa finanzia:
Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario.



19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Beneficiari:

Agricoltore attivo 
Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore 
attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con 
l’eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali.
Micro e piccole imprese non agricole operanti in area GAL.

Importo: <200.000

Cosa finanzia:

Interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale per la qualificazione delle 
attività agrituristiche con il fine principale della tutela del paesaggio;
Ristrutturazione e l’ammodernamento di beni immobili già esistenti diversi 
dall’abitazione principale, necessari alle attività extra-agricole;
Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e dotazioni necessari all’attività;



19.2.7.5.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 
ricreative, informazione turistica
Beneficiari: Soggetti pubblici - Enti gestori di aree protette

Importo: <200.000
Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.

Cosa finanzia:

Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica;
Individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo didattico ricreativo (cultura, 
storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain 
bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia), piste ciclabili;
Realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica;
Realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia;
Realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali 
(ostelli, rifugi, bivacchi, punti sosta, punti esposizione);



19.2.7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela 
dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione 
della biodiversità
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Beneficiari: Soggetti pubblici

Importo: <200.000
Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.

Cosa finanzia:

Elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e habitat, flora 
e fauna, vegetazione, ecc.), ai fini di una concreta gestione e pianificazione del territorio;
Spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di 
censimento di specie floristiche e faunistiche, reporting dei dati raccolti, produzione e aggiornamento di 
banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse Comunitario;
Banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento funzionali a educazione, informazione, 
sensibilizzazione, valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e 
partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;
·Spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali.



GRAZIE!!!

dipenderà da tutti noi rendere il Gal il mezzo con cui fare 
raggiungere al nostro territorio 
traguardi notevoli nel campo 

sociale, agricolo, turistico e ambientale.


