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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:
Il Contesto socio economico nell’anno 2020 è certamente variato, come quello di tutte le economie
occidentali, che si sono trovate ad affrontare gli effetti di una pandemia globale.
La crisi sanitaria è stata necessariamente legata all’avvio di una crisi economica e sociale in tutti i
paesi colpiti dall’epidemia. Le misure di distanziamento sociale e le limitazioni alle attività produttive
e commerciali si sono dimostrate le uniche misure efficaci per rallentare la curva dei contagi.
Dall’altro lato però, tali misure hanno profondamente cambiato le abitudini di vita dei cittadini con
forti ricadute a livello sociale ed economico.
A livello economico si è registrato un brusco calo della domanda nei settori più colpiti dalle misure
restrittive (commercio al dettaglio di beni non essenziali, trasporti, turismo, ristorazione), su tutto il
territorio nazionale e locale. Molte imprese hanno dovuto riorganizzarsi in fretta per implementare il
lavoro a distanza e per riadattare i propri modelli di business al nuovo contesto del distanziamento
sociale. E’ stato anche il caso del GAL, che ha ha dovuto nei mesi da marzo a giugno chiudere i suoi
uffici al pubblico e attivare la modalità di lavoro agile, continuando il suo lavoro da remoto.
Tutto questo ha portato le imprese a diminuire il proprio fatturato ed a esporsi ad una crisi di
liquidità. Di conseguenza sono state messe a rischio anche l’occupazione ed il reddito delle famiglie.
Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) si calcola una caduta delle ore
lavorate a livello mondiale del 6,7% (tradotte in posti di lavoro qualcosa come 195 milioni di impieghi
a tempo pieno perduti, considerata una settimana lavorativa di 48 ore).
Si precisa che non si hanno a livello nazionale, men che meno locale, informazioni sufficienti in
grado di documentare compiutamente gli effetti dell’emergenza sanitaria, proprio per il brevissimo
lasso di tempo intercorso dall’inizio del manifestarsi della crisi e per il rapido succedersi di estensioni
e aggiustamenti dei provvedimenti in essere. Sicuramente anche i GAL dovranno giocare la propria
parte. Ora più che mai, come GAL, siamo in prima linea e nella posizione migliore per sviluppare
risposte locali ai problemi specifici locali dovuti alla crisi socio-economica scaturita dalla emergenza
sanitaria. La conoscenza dettagliata dei territori rurali è un vantaggio prezioso che può essere
utilizzato a beneficio delle comunità locali. In tal senso il GAL Salto Cicolano ha attivamento preso
parte a tutte le proposte, richieste di informazioni e questionari promossi dalla Rete Leader
Nazionale: è fondamentale collaborare e condividere buone pratiche e idee, sia per individuare
soluzioni che possano supportare le zone e gli attori locali in questa fase, sia rendere più efficiente la
gestione delle SSL.
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1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:
Per l’annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di
Sviluppo Locale “Il Cicolano un territorio da scoprire”.

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:
Per l’annualità in oggetto si registra una variazione nella percezione della qualità di vita rispetto a
quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale “Il Cicolano un territorio da scoprire”. Il fenomeno
pandemico ha fatto sì che molti trovassero nelle seconde case del nostro territorio un rifugio dove
affrontare il periodo di lock down, rivalutando la qualità della vita nelle aree rurali. E’ stato chiaro
nella percezione comune come gli ampi spazi offerti dal territorio agevelassero il distanziamento
sociale e in molti hanno visto l’occasione di immaginare il proprio paese come destinazione turistica
e luogo di vita in maniera molto più marcata e forte.

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa
applicazione:
La diffusione in Europa, e in particolare in Italia, del virus pandemico responsabile della Covid-19 ha
comportato l'adozione di significativi provvedimenti, con il differimento di termini e scadenze, che di
fatto stanno rallentando il normale funzionamento dell'attività amministrativa e burocratica, sia a
livello centrale che locale, con la conseguenza di importanti cambiamenti della situazione economica
e sociale. l settennato PAC del 2021/2027 è stato posticipato, di conseguenza è stata estesa l’attuale
programmazione (2014-2020) per altri 2 anni (2021 e 2022) nel quale vengono anticipati e stanziati
fondi, consentendo spese e rendicontazione fino al 2025. I PSR avranno così a disposizione maggiori
risorse finanziarie dall’Unione Europea rispetto agli anni precedenti.
Il Regolamento Transitorio ha permesso di dare certezza e continuità nella concessione del sostegno
agli agricoltori europei per il 2021 e il 2022, tramite l’estensione dell’applicabilità del quadro giuridico
esistente e gli adattamenti di alcune norme per traghettare la Pac fino all’istituzione del nuovo
sistema.
L’Unione Europea ha inoltre deciso di affrontare questa crisi trovando un accordo politico per
finanziare le politiche europee 2021/2027 prevendendo 2 budget distinti:
❖ il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP): bilancio settennale che costituisce la base per il
finanziamento di tutte le politiche europee di 1.074 miliardi di euro (a prezzi costanti); da
questo budget è compresa anche la PAC con un fondo di 386,7 miliardi di euro a prezzi
correnti nel settennato;
❖ Fondo per la ripresa economica (Next Generation EU, NGeu) del valore di 750 miliardi di
euro (a prezzi costanti).
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1.1.5 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL:
Le modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento intervenute a seguito
della nota emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condizionato l’operatività dei GAL finanziati,
determinando una sostanziale inattività sia degli operatori economici privati che degli Enti Pubblici
potenziali beneficiari dei bandi attivati dai GAL nell’ambito della attuazione delle relative strategie.
Con Deliberazione 4 agosto 2020, n. 524, “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Bando
Pubblico DGR 770/2015. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.”, la Regione Lazio ha modificato i termini per le
procedure di disimpegno delle somme a valere sui singoli PSL. La deliberazione ha quindi
modificato, al fine di salvaguardare il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario della M
19, il termine previsto all’art. 12 comma 2 del bando di cui alla DGR 770/2015, al 30/06/2021, il
termine entro il quale i GAL assumono gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei
beneficiari pubblici e privati dei PSL.

G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'Assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 - PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it Email:
info@galsaltocicolano.it Tel. 0746 268574
6

2. Modifiche nell’assetto associativo, nel consiglio
di amministrazione, negli organi istituzionali e
nell’organizzazione della struttura operativa
2.1

Assemblea dei soci

In data 4 Gennaio 2020, Verbale n.43, è stata formalizzata la richiesta di esclusione da socio del GAL
di Antonella Canestrella. Non si sono registrate altre modifiche nella composizione dell'Assemblea
dei Soci del GAL Salto Cicolano nell’annualità di riferimento.

2.2

Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci, con VERBALE N. 44 del 30/01/2020, ha rinnovato le cariche sociali del Consiglio
di Amministrazione del GAL, nelle figure delle seguenti persone: a) Mauro Delfini, Presidente b)
Laura Ciacci, Vice Presidente c) Claudio Ponzani, Consigliere d) Mariano Calisse, Consigliere e)
Serafino Minati, Consigliere.

2.3

Organi istituzionali:

Non si sono registrate modifiche nella composizione degli Organi Sociali del GAL Salto Cicolano,
nell’annualità di riferimento.

2.4

Struttura operativa:

Al 31/12/2020 il GAL Salto Cicolano ha pienamente insediato la propria struttura operativa, che si
compone di:
-

un Presidente, con funzione di indirizzo e controllo;
un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF);
un Direttore Tecnico
una Unità di Segreteria
un Animatore Territoriale
Istruttori domande di sostegno
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3. Stato di avanzamento del PSL
3.1

MISURA
19.2.7.5.1
19.2.7.6.1
19.2.3.2.1
19.2.4.1.1
19.2.4.2.1
19.2.4.4.1
19.2.6.2.1
19.2.6.4.1

Attuazione strategie di sviluppo locale

Numero di
progetti
finanziati dal
GAL

3
5
0
23
0
2
0
2

3.2

Numero di beneficiari
Settore
Settore privato
pubblico
Gal
Persone
Persone
fisiche
giuridiche
0
0
3
0
0
5
0
0
0
22
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0

Spesa pubblica
FEASR
(43.12%)
Totale

Totale

0
0
0
0
0
0
0
0

3
5
0
23
0
2
0
2

176.633,28
288.981,66
0
507.738,49
0
48.461,660
0
42.079,74

409.631,92
902.091,05
0
1.177.501,14
0
112.387,90
0
97.587,54

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
MISURA

Persone Fisiche
Femmine

Maschi
<25

>=25

<25

Totale

>=25

19.2.7.5.1

0

0

0

0

0

19.2.7.6.1

0

0

0

0

0

19.2.3.2.1

0

0

0

0

0

19.2.4.1.1

0

18

0

5

23

19.2.4.2.1

0

0

0

0

0

19.2.4.4.1

0

0

0

0

0

19.2.6.2.1

0

0

0

0

0

19.2.6.4.1

0

1

0

1

2

3.3

Attuazione progetti cooperazione

Il PSL non prevede l’attuazione di progetti di cooperazione
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4. Avanzamento finanziario, fisico e procedurale
per misura
4.1

Misura: 19.2

❖ Operazione: 19.2.1 7.5.1
Titolo: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
700.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
700.000,00

CONTRIBUTO U.E.
301.840,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
398.160,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni
2018
2019
2020
Totale Contributo
Pubblico

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

0
0
409.631,92

Importo
0
0
0

%
0
0
0

Importo
0
0
0

%
0
0
0

700.000,00

0

0

0

0
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Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.7.5.1

Indicatori

Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate
Popolazione che
beneficia di
migliori servizi/
infrastrutture

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

19.2.7.5.1

0

9

0

-

-

-

-

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo
0

Indicatori

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti
Spesa Pubblica
0
0

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
pubblicazione

Misura
19.2.7.5.1
06/12/2019

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

Valore
obiettivo

Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

4

4

11/09/2020

700.000

Numero
domande
ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
N.3
euro 409.631,92

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

30/10/2020

❖ Operazione: 19.2.7.6.1
Titolo: Studi ed investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale e alla conservazione della biodiversità.
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
800.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
800.000,00

CONTRIBUTO U.E.
344.960,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
455.040,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
0
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Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
SPESA
AMMISSIBILE

PSR 2014-2020

REALIZZAZIONI

Anni

Impegni
Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

902.091,05
902.091,05

0

0

0

0

2018
2019
2020
Totale Contributo
Pubblico

Pagamenti

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.7.6.1

Indicatori

Investimenti totali
Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti
0

0

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento
19.2.7.6.1

Indicatori

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti
Spesa Pubblica
0
0

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

5

0

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo
0

800.000,00

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
pubblicazione
19.2.1.7.6.1
06/12/2019

Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

Numero
domande
ricevibili

5

5

Data
Numero domande
Data
pubblicazio ammesse e importo pubblicazione
ne elenco totale ammissibile e
elenco di
ricevibilità
finanziabile
ammissibilità
11/09/2020

n.5
Euro 902.091,05

22/12/2020
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❖ Operazione: 19.2.3.2.1
Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
285.714,29

CONTRIBUTO
PUBBLICO
200.000,00

CONTRIBUTO U.E.
86.240,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
113.760,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
85.714,29

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

Importo

%

Importo

%

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

2020
Totale Contributo
Pubblico

200.000,00

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.3.2.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento
19.2.3.2.1

Indicatori

Percentuale di
aziende agricole
che ricevono un

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo
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sostegno per la
partecipazione a
regimi di qualità,
mercati e filiere
corte, nonché a
gruppi /
organizzazioni di
produttori

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
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

❖ Operazione: 19.2.4.1.1
Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
1.250.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
750.000,00

CONTRIBUTO U.E.
323.400,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
426.600,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
500.000,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

Impegni

Pagamenti

Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

2.008.754,99

0
0

0
0

0
0

0
0

1.177.501,14

0

0

0

0

2018
2019
2020
Totale Contributo
Pubblico

REALIZZAZIONI
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Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.4.1.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Investimenti
totali
Numero di
aziende agricole
/ beneficiarie
sovvenzionate

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

19.2.4.1.1

Indicatori

0

750.000,00

0

0

0

6

0

0

0

6

0

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

0

0

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

19.2.1 4.1.1
06/12/2019

n 28
1.528.594,40

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0

Percentuale di aziende
agricole che
fruiscono del sostegno
del PSL per
investimenti di
ristrutturazione e
ammodernamento

Numero bando
e data
pubblicazione

Valore
obiettivo

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

28

11/09/2020

Valore
% realizzato
obiettivo anno su valore
obiettivo

750.000,0
0

Numero
domande
ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
n 23
1.177.501,14

0

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

22/12/2020
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❖ Operazione: 19.2.4.2.1
Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore

CONTRIBUTO
PUBBLICO
450.000,00

COSTO TOTALE
750.000,00

CONTRIBUTO U.E.
194.040,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
255.960,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
300.000,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
SPESA
AMMISSIBILE

PSR 2014-2020

REALIZZAZIONI

Anni

Impegni

2018
2019
2020
Totale Contributo
Pubblico

Pagamenti

0
0
0

Importo
0
0
0

%
0
0
0

Importo
0
0
0

%
0
0
0

0

0

0

0

0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.1 4.2.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Investimenti
totali
Numero di
aziende agricole
/ operazioni
sovvenzionate

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

19.2.1 4.2.1

Indicatori

Percentuale di aziende
agricole che

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0

0

450.000,00

0

0

0

6

0

0

0

0

0

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato
anni
precedenti

0

0

Valore % realizzato
obiettivo
anno su
valore
obiettivo
450.000,0

0
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fruiscono del sostegno
del PSL per investimenti
di ristrutturazione e
ammodernamento

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
pubblicazione

Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Numero
domande
ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile

0

0

0

0

19.2.1 4.2.1
06/12/2019

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

❖ Operazione: 19.2.4.4.1
Titolo: Creazione ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la
biodiversità, di sistemazioni agrarie, di opere e manufatti di interessa paesaggistico e
naturalistico

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
200.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
200.000,00

CONTRIBUTO U.E.
86.240,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
113.760,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

2018
2019

0
0

Importo
0
0

%
0
0

Importo
0
0

%
0
0

2020

112.387,9

0

0

0

0

Totale Contributo
Pubblico

112.387,9

0

0

0

0
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Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.4.4.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Investimenti
totali
Numero di
aziende agricole
/ beneficiarie
sovvenzionate
Superficie totale
(ha)

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

19.2.4.4.1

Indicatori

Percentuale di
aziende agricole
che
fruiscono del
sostegno del PSL
per investimenti
di ristrutturazione
e
ammodernament
o

Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

19.2.1. 4.4.1
06/12/2019

n3
143.891,85

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0

0

200.000,00

0

0

0

4

0

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
pubblicazione

Valore
obiettivo

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

3

11/09/2020

Valore
obiettivo

Numero
domande
ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
n2
112.387,9

% realizzato
anno su valore
obiettivo

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

22/12/2020
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❖ Operazione: 19.2.6.2.1
Titolo: Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore

CONTRIBUTO
PUBBLICO
450.000,00

COSTO TOTALE
450.000,00

CONTRIBUTO U.E.
194.040,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
255.960,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti

Importo

%

Importo

%

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

2020
Totale Contributo
Pubblico

450.000,00

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.6.2.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Numero di
aziende agricole
/ beneficiarie
sovvenzionate

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

19.2.6.2.1

Indicatori

Posti di lavoro
creati
nell’ambito dei
progetti
finanziati

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo
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Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
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

❖ Operazione: 19.2.6.4.1
Titolo: Diversificazione delle attività agricole

Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
916.666,67

CONTRIBUTO
PUBBLICO
550.000,00

CONTRIBUTO U.E.
237.160,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
312.840,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
366.666,67

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo

%

Importo

%

0

0

0

0

97.587,54

0
0

0
0

0
0

0
0

97.587,54

0

0

0

0

2018
2019
2020
Totale Contributo
Pubblico

Pagamenti

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
Indicatori di prodotto
Tipologia di
intervento

19.2.6.4.1

Indicatori

Spesa pubblica
totale
Investimenti
totali
Numero di
aziende agricole

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

550.000,00
10
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/ beneficiarie
sovvenzionate

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

19.2.6.4.1

Indicatori

Posti di lavoro
creati
nell’ambito dei
progetti
finanziati

Valore
Valore
realizzato anno cumulato anni
di riferimento
precedenti
0

0

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

550.000,00

0

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020
Numero bando
e data
pubblicazione

19.2.1 6.4.1
06/11/2019

Numero
domande
presentate e
importo totale
richiesto

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

5

5

11/09/2020

Numero
domande
ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
n2
97.587,54

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

30/10/2020
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4.2

Misura: 19.4.1

4.2.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE
4.2.1.1

Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Al 31/12/2020 risultano essere impegnate, ma ancora non rendicontate, le spese relative alla Misura
19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed
animazione” - Tipologia Operazione 19.4.1. “Costi di gestione ed animazione”, ossia quelle relative
alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della struttura operativa
GAL, per un totale di euro 213.944,87 (188,225 per l’intervento A e 14684€ per l’intervento B) di cui al
31/12/2020 risultano pagate per euro € 159.094,73 per l’intervento a) e euro 10.000 per l’intervento
b).
Nel corso dei primi mesi del 2020 è conclusa positivamente l’istruttoria da parte della Regione Lazio
della Domanda di Pagamento dell’anticipo della Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione” per
un importo pari al 40% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 344.000,00, dietro
presentazione di garanzia fideiussoria bancaria.
In data 04/03/2020 è stato erogato al GAL l’importo richiesto.
Nel corso del 2020 il GAL non ha emesso elenchi di liquidazione verso i potenziali beneficiari delle
Misure del PSL 2014/2020 in quanto le istruttorie erano in perfezionamento.
Nonostante nel corso del 2020 si è proceduta alla liquidazione di alcune competenze spettanti per
l’annualità precedente (es. personale, gettoni di presenza), ovvero al momento di accredito
dell’acconto sul conto corrente dedicato e nonostante il lavoro svolto di pubblicazione bandi e
raccolta progetti abbia richiesto uno sforzo organizzativo notevole per la struttura tecnica, la spesa
liquidata è pressoché in linea con le previsioni di spesa previste dal PSL. A riprova dell’adesione del
Gal Salto Cicolano al principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dalla L. 241/90.
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Operazione: 19.4.1 a - Titolo: Costi di gestione
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

760.000,00

760.000,00

327.712,00

432.288,00

0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI

Anni

Impegni

%

Pagamenti

%

2015-2017

0

0

0

0

2018

-

0

0

0

0

2019

-

96.580

12,7

0

0

2020

-

188,225

25

159.095

21

Totale Contributo
Pubblico

760.000,00

-

-

159.095

-
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Operazione: 19.4.1 b - Titolo: Costi di animazione
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

100.000,00

100.000,00

43.120,00

56.880,00

0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
PSR 2014-2020

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI

Anni

Impegni

%

Pagamenti

%

2015-2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

2020

14194,8

14

10.000

10

-

-

10.000

-

Totale Contributo
Pubblico

100.000,00
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4.2.1.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico
Alla data del 31.12.2020, a valere sugli impegni effettuati sono stati emessi ordinativi di pagamento
sul conto corrente dedicato per l’importo di € 159.795 per l’intervento a) e € 10.000 per l’Intervento
b), comprensivo di ogni onere di legge.
Gli interessi maturati risultano i seguenti: 5,59 euro
Indicatori di prodotto e di risultato
Tipologia di
intervento

Indicatori

Valore realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

19.4.1. a)

Emissione di
mandati
di
pagamento

€ 159.094,73

0

152

105%

19.4.1.b )

Emissione di
mandati
di
pagamento

€ 10.000

0

20000

50%

4.2.1.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:
Le figure principali per l’operatività del GAL sono state selezionate nel 2019 (Segreteria, RAF, DT), nel
2020 accanto a queste sono state affidati gli atti relativi alla selezione e attivazione di altre figure
necessarie al buon andamento amministrativo.
Più in generale nel corso del 2020, relativamente alla Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione”
sono stati pubblicati i seguenti avvisi e avviate le seguenti procedure amministrative:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Servizio di pulizia ordinaria degli uffici
Fornitura materiale di cancelleria
Fornitura mobili da ufficio
Short List Consulenti;
Short List Animatori Territoriali;
Albo Fornitori
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Gli avvisi pubblici sono stati pubblicati al seguente link e diffusi ai soci dell’associazione nel rispetto
degli obblighi di trasparenza: https://www.galsaltocicolano.it/bandi-e-avvisi/avvisi/
Questo team di figure ha permesso il procedere del PSL e come sopra riportato alla istruttoria di 35
domande.
L’avanzamento procedurale connesso all’attuazione della Sottomisura 19.2.1 è stato nel 2020
caratterizzato dalla pubblicazione di un bando a partire dal Dicembre 2020, dalla raccolta dei
progetti alla scadenza prevista per i sei bandi pubblicati nel 2019 e dall’attività istruttoria in fase di
chiusura a Dicembre 2020.
Nel corso del 2020 il GAL non ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura
19.2 “Interventi strategia Leader” relativa all’attuazione di interventi con beneficiario diverso dal GAL,
essendo le relative istruttorie in corso.
Per quanto concerne l’acquisizione di tutti i Lavori, Servizi e Forniture del Gal Salto Cicolano, si
rimanda alla tabella riepilogativa riassuntiva pubblicata nella sezione trasparenza del sito web,
regolarmente aggiornata, in ottemperanza al Decreto legislativo 14/03/13, n.33 - Art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”:
https://www.galsaltocicolano.it/wp-content/uploads/2021/03/Affidamenti-tabella-informativa-Foglio
1.pdf

4.2.2. Osservazioni generali relative all’attuazione:
Data Atto

Atto di
Concessione

Provvedime
nto di
concessione

Domanda di
Anticipo

Polizza
Fidejussoria

Audit Iniziale

Numero Atto

N.
19.4.1.08-05-2
019.12
Prot.
N.95/2019

84250176355
Rettificata
con:
94250086355

94270043675

0681428349
Barcode:
74015363885

Prot.
129/2019
Prot 158/2019

L’anno 2020 è stato un anno decisamente complesso dal punto di vista dell’organizzazione del
lavoro, il GAL Salto Cicolano è riuscito a portare avanti tutte le attività prefissate, modificandole
all’occorrenza per renderle conformi alla normativa vigente di contenimento epidemiologico che
l’intera nazione si è trovata ad affrontare.
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Il lavoro sempre coordinato tra membri del Consiglio di Amministrazione e struttura operativa ha
permesso di tenere fermi gli obiettivi e le scadenze prefissate, il supporto di strumenti informativi,
es. piattaforme di videoconferenza e strumenti in cloud di condivisione documenti, è stato
fondamentale alla loro realizzazione.
Oltre alle attività previste dal PSL e all’avanzamento delle misure in esso prescelte di cui si è dato
conto nei paragrafi precedenti, si è riuscito ad assicurare la necessaria informazione ed animazione
nei confronti del partenariato, della cittadinanza e dei potenziali beneficiari delle misure e degli
interventi.
Questo grazie alla redazione e conseguente modifica di un Piano di Animazione ad hoc realizzato e
approvato dal CdA nella riunione del 24 Agosto 2020, che è possibile visionare sempre nella sezione
trasparenza del sito istituzionale del GAL:
https://www.galsaltocicolano.it/wp-content/uploads/2021/02/Programma-Animazione.pdf
Il calendario di incontri fisici previsti a seguito dell’apertura bandi non è stato realizzato, ma è stato
confermato il punto informativo due volte a settimana previo appuntamento in sede (tranne per i
mesi da marzo a maggio 2020) e predisposti materiali per far conoscere l’andamento e gli esiti dei
vari bandi tramite sito internet e social.
Sono stati realizzati incontri bilaterali con rappresentati dei beneficiari pubblici e privati e risposto
prontamente ad ogni richiesta informativa tramite telefono (sia rete fissa che mobile), mail e PEC.

❖ Informazione istituzionale
I bandi emanati dal GAL nel 2020 oltre che sulla home page del sito istituzionale sono stati pubblicati
sul BURL – Regione Lazio, oltre che sul sito della Rete Rurale Nazionale e trasmessi a tutti i soggetti
pubblici del partenariato per pubblicazione nei rispettivi albi on line. Nella specifica sezione
Graduatorie sono stati pubblicati i risultati delle procedure di istruttoria effettuate. Inoltre, nelle
specifiche sezioni del sito internet, il GAL ha pubblicato gli Avvisi per manifestazione di interesse per
la fornitura di beni e servizi e gli esiti delle procedure di evidenza pubblica per la selezione di tutti i
soggetti coinvolti come fornitori di beni/servizi. Infine, nella sezione Verbali sono stati
progressivamente pubblicati tutti i verbali del CdA e dell’Assemblea dei Soci.
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❖ Web, social e multimedia
Oltre al sito web attivo e costantemente monitorato e aggiornato, il GAL ha promosso la propria
attività attraverso una pagina Facebook. La pagina Facebook ha raggiunto 500 like e i 70 post
pubblicati.
Di seguito dei grafici presi dalla sezione insight di FB per vedere i momenti di maggiore interesse per
la pagine (like, reazioni, commenti).

G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'Assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 - PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it Email:
info@galsaltocicolano.it Tel. 0746 268574
27

❖ Aggiornamento del personale GAL
Nel corso della prima parte del 2020, le figure professionali del GAL (DT, Raf, Segreteria e Animatore)
hanno partecipato a Webinar della Rete Rurale Nazionale e seguito le sue periodiche pubblicazioni.
Indispensabile è stato il supporto dell’Ufficio Area Produzioni Agricole e Zootecniche,
Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale della Regione Lazio che ha
supportato l’operato sia attraverso riunioni plenarie che grazie all’Audit intermedio, in data
25/09/2020, durante il quale hanno risposto a chiarimenti e supportato nella corretta gestione e
implementazione della strategia.
Inoltre durante le numerose riunioni di coordinamento interno (spesso in modalità conference call a
causa delle restrizioni agli spostamenti) ogni professionista ha messo a disposizione la sua
esperienza e la sua competenza al servizio dell’ufficio, con effetti positivi sul lavoro del gruppo.
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❖ Progetto INTERREG EUROPE GPP STREAM - Piano di Azione Regionale
Da Aprile 2020, il Gal Salto Cicolano collabora in qualità di stakeholder al progetto in oggetto,
partecipando agli eventi di presentazione e inviando risposte ai questionari in merito al Green Public
Procurement (Activity B22).

4.2.3 ESECUZIONE FINANZIARIA
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.
Nulla da relazionare.

❖ Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati
A seguito della presentazione della domanda di anticipo a valere sulla misura 19.4.1 costi di gestione
e animazione, il 4 Marzo 2020 è stato ricevuto l’importo pari a 344.000 euro, a copertura dei costi di
funzionamento previsti nel PSL 2014/2020.
Non sono state, nel corso del 2020 presentate ulteriori richieste di pagamento (acconti) da parte del
GAL nei confronti della Regione Lazio.

❖ MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
Nell’annualità di riferimento non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano di Sviluppo Locale.

❖ MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO
I risultati relativi alla risposta dei beneficiari ai bandi pubblicati dal GAL Salto Cicolano sulla misura
19.2.1 sono stati complessivamente molto positivi, ma si sono differenziati per le diverse tipologie.
Nello specifico, le misure 19.2.1. 4.1.1 e 19.2.1 7.6.1 hanno ricevuto risposte superiori agli, in
particolare con la 4.1.1, che ha ricevuto domande per un importo di stanziamenti previsti dal PSL del
GAL Salto Cicolano, mentre le altre sono state al di sotto degli obiettivi.
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Per rendere gli stanziamenti del PSL coerenti con le risposte del territorio si è provveduto a attuare
una rimodulazione delle risorse finanziarie del GAL, richiesta con verbale del CdA del GAL Salto
Cicolano n 55 del 06/11/2020 ed approvata dalla Regione Lazio, che ha trasferito euro 110.000,00,
derivanti dalle economie del bando della misura 19.2.1 6.4.1, alla dotazione finanziaria della misura
19.2.1 7.6.1, per finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi, e
trasferito integralmente i 450.000,00 euro, derivanti dalle economie della misura 19.2.1 4.2.1, alla
dotazione finanziaria della misura 19.2.1 4.1.1, per finanziare le domande ammesse ma non
finanziabili per carenza di fondi.

Il Direttore Tecnico
Fabio Brini

Il Presidente
Mauro Delfini
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