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GAL SALTO CICOLANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 41 del 22/12/2021 

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE A VALERE SULLA SOTTOMISURA 
19.2, BANDO 19.2.1 7.6.1 

 

Il Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico del GAL Salto Cicolano: 

VISTO 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato 
dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente 
approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 
16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017; 

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l’approvazione 
del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 
Sviluppo Locale”; 

la Determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto presa d’atto del completamento della selezione delle 
strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale 
non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 
locale non finanziabili; 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di cui 
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015; 

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano; 

l’autorizzazione della Regione Lazio a procedere formalizzata con nota del 17/12/2021 

l’apertura del bando della sottomisura 19.2.1 7.6.1, per la presentazione delle domande di sostegno e la sua 
successiva proroga,  pubblicate sul proprio sito web istituzionale, presso gli albi pretori dei Comuni associati, 
sul sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Rurale; 
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la regolare ricezione delle domande di sostegno, entro i termini e le modalità di cui al bando pubblicato; 

DETERMINA 

di predisporre l’elenco delle domande di sostegno presentate sul bando della sottomisura 19.2.1 7.6.1, da 
demandare alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano. Tale elenco viene di 
seguito riportato 

Elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente entro il 21/12/2021) Sottomisura 19.2.1 7.6.1 - “ Sostegno per le attività 
di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno” Bando Pubblico Approvato con Det. CdA GAL 

Salto Cicolano n. 68 del 27/11/2021 (Identificativo SIAN n. 61627) 
Numero 

progressivo 
Numero Domanda 

di Sostegno 
CUAA Ragione sociale / Cognome e Nome Importo 

contributo 
richiesto 

1 14250131639 90054130571 RISERVA NATURALE REGIONALE 
MONTAGNE DELLA DUCHESSA 150.000,00 

 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 1 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.   
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