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1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

RILEVANTI

PER

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto
1.1.1

Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

La popolazione residente nei Comuni del GAL Sabino, secondo i dati del bilancio demografico
ISTAT 2010, risulta essere di 50.715 unità contro le 50.080 del 2009 con un incremento di 635
unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari all’1,27%. Tale trend si conferma in
tutti i comuni del territorio con la sola esclusione de Comuni di Magliano Sabina, Roccantica e
Salisano che invece nel periodo considerato hanno avuto un piccolo decremento di popolazione
residente.
La densità di popolazione del territorio di intervento del piano è di 115,09 residenti per kmq (dati
ISTAT bilancio demografico 2010). Tale dato è fortemente influenzato dai comuni più
densamente abitati quali Fara in Sabina e Poggio Mirteto.
Il sistema economico locale appare in continua evoluzione e sempre più esposto alle criticità
indotte dalle trasformazioni dell’economia globale e dal conseguente ridimensionamento del
sistema Italia. In tale fase è quantomai difficile effettuare analisi che rendano di facile lettura i
fenomeni economici in corso.
I dati del settore agricolo per il 2011 confermano la congiuntura negativa degli anni precedenti,
ma, rispetto al 2010, sottolineano un miglioramento del fatturato (-2,3%), della produzione (-1%)
e del portafoglio ordini (-1%), i cui decrementi iniziano ad essere più contenuti, e un
peggioramento degli occupati (-2,5%) e degli investimenti (+1,1%).
La congiuntura negativa con prospettive di miglioramento si conferma per i settori
manufatturiero e per il commercio.
1.1.2

Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio del gal è interessato ad aree protette per circa il all’1,32% della superficie totale del
proprio territorio e nello specifico la Riserva del Tevere Farfa che occupa circa tre ettari del
Comune di Montopoli di Sabina e il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che occupa
circa 577 ettari nel Comune di Poggio Moiano.
Alcune aree di interesse naturalistico, ricadenti nel sistema Rete Natura 2000 della Regione Lazio
comprendono inoltre parte dei Comuni dell’area GAL e sono:
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Tabella 2 – Zone SIC e ZPS in area Gal
Denominazione
Comuni
SIC/ZPS
Bosco Pago
Torri in Sabina, Vacone
Monte Tancia e
Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica,
Monte Farfa
Pizzuto
Monte San Giovanni,
Rieti Nativo, Frasso Sabino, Mompeo,
Fiume
Castelnuovo
di Farfa, Contigliano,
Salisano, Poggio
(corso medio-alto)
Casaprota,
PoggioToffia,
S. Lorenzo,
Monte
degli Elci e Fara
in Sabina,
NerolaMontenero Sabino, Montopoli in Sabina
Montealveali
Grottone Torri in Sabina
Forre
Indell'Alta
grassetto i Comuni
dell’Area GAL Sabino
Sabina
1.1.3

La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

L’economia locale è fatta di aziende piccole o piccolissime operanti soprattutto nei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi. L’attività industriale non è ancora sviluppata anche se
lo spostamento degli interessi di molte aziende lungo la direttrice della A1 vede l’area del comune
di Fara in Sabina fortemente attrattiva (Polo logistico).
Attualmente le attività rurali agricole, quelle commerciali ed artigianali ed i servizi a loro associate
sono il fulcro dell’economia. La struttura sia delle attività agricole che artigianali e di commercio
sono comunque a carattere prevalentemente familiare, con assorbimento di lavoro limitato e con
limitati impieghi di capitale. Al riguardo anche i dati del ricorso al credito offrono elementi di
valutazione che confermano la scarsa dinamicità dell’economia locale. Oltretutto anche la
innovazione in una rete di imprese siffatte stenta ad inserirsi adeguatamente aumentando il
ritardo rispetto ad altre zone limitrofe per esempio più vicine alla capitale. Negli ultimi dieci anni
si sta assistendo ad una crescita significativa nell’area del GAL Sabino delle attività edili e di
costruzioni stimolata dalla decentralizzazione della popolazione dell’area romana, favorita dal
miglioramento delle condizioni di trasporto su ferrovia in maniera particolare dai centri di Passo
Corese e Poggio Mirteto.
In relazione alla struttura dell’economia locale e rurale i dati statistici incontrovertibilmente
pongono in evidenza dei punti di forza individuabili nelle produzioni locali come l’Olio Extra
vergine Sabina DOP, i Vini Sabini, la zootecnia da latte e carne sia ovina che bovina.
L’economia rurale della Sabina ruota intorno alla produzione dell’olio di oliva infatti oltre il 34%
della SAU dell’area GAL è occupata da olivi da olio rappresentando addirittura il 10% della SAU
regionale ad olivo, per una produzione di circa 50.000 q.li/anno. L’olio della Sabina è noto anche
per alcune eccellenze grazie ad aziende che vivono ed operano nel territorio del GAL e che
sistematicamente, ogni anno, raccolgono consensi a livello nazionale, in occasione di concorsi per
le varie categorie di olii, che ha avuto risonanza anche sui mercati internazionali di Europa, Stati
Uniti e Giappone.
Il vino con il riconoscimento dai marchi di tutela DOC e IGT rappresenta una voce di eccellenza
certamente meno diffusa della produzione di olio di oliva il rapporto in superficie è di 1:10.
Il settore zootecnico da latte di bovini ed ovini ha visto crescere il numero dei capi per ogni
azienda diminuendo gli imprenditori e le aziende determinando una maggiore concentrazione ed
intensità degli allevamenti in aderenza all’andamento nazionale ed europeo.
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1.1.4

La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa
applicazione:

Per quanto riguarda le variazioni del PSN, l’ultima versione approvata, del 2 ottobre 2010,
contiene alcuni elementi di modifica rispetto alla precedente, volti a rendere la programmazione
maggiormente rispondente alle esigenze dell’economia e dei territori rurali.
Nel 2010 è entrato in vigore il decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Il decreto
integra in un unico testo il regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze
da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Conseguentemente, la Regione Lazio ha emanato la D.G.R. 5 marzo 2010 n. 159, di attuazione
del DM 22 dicembre 2009, al fine di recepire le novità relative alle Norme per le Buone
condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), rappresentate, per l’anno 2010, dall’entrata in
vigore del nuovo standard relativo alla verifica del rispetto delle autorizzazioni per l’utilizzo delle
acque ai fini irrigui (nuova norma 5, introdotta in coerenza con le scadenze previste dall’allegato
III al regolamento (CE) del Consiglio 73/2009).
Inoltre, in relazione alla disciplina regionale delle norme per le riduzioni ed esclusioni da
applicarsi nei casi di inadempienza agli impegni previsti nelle misure di sviluppo rurale, la Regione
ha provveduto a emanare: gli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per le misure agricole a
investimento, con le disposizioni contenute nella DGR 161/2010, relativa alle misure dell’Asse 1
attivabili a bando singolo ovvero nell’ambito del pacchetto giovani (mis. 111, 112, 114, 121, 132,
133, 311).
Nel 2011 e nel 2012 non si segnalano variazioni significati della normativa di riferimento.
1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL:
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 e quindi nel periodo considerato non ha subito
variazioni.
Nel 2011 e nel 2012 non sono da segnalare variazioni sull’attuazione del PSL.
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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
L’Assemblea dei Soci del Gal Sabino è costituita dai seguenti enti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI CASPERIA
COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
COMUNE DI COLLEVECCHIO
COMUNE DI FARA IN SABINA
COMUNE DI FORANO
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
COMUNE DI MOMPEO
COMUNE DI MONTEBUONO
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
COMUNE DI POGGIO CATINO
COMUNE DI POGGIO MIRTETO
COMUNE DI POGGIO MOIANO
COMUNE DI POGGIO NATIVO
COMUNE DI ROCCANTICA
COMUNE DI SALIVANO
COMUNE DI SELCI
COMUNE DI STIMIGLIANO
COMUNE DI TARANO
COMUNE DI TORRI IN SABINA
COMUNE DI VACONE
CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI
COLDIRETTI RIETI
ASSOC. ITALIANA COLTIVATORI
CONFAGRICOLTURA VITERBO RIETI
LEGACOOP LAZIO
ASSOIMPRESE ITALIA
CONFCOOPERATIVE RIETI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Nelle annualità 2010, 2011 e 2012 la compagine sociale del Gal Sabino non ha subito
variazioni.
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2.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino, nominato dall’Assemblea dei Soci del
16.11.2012, risulta così composto:
1. Alfredo Graziani, nato a Magliano Sabina (RI) il 14 agosto 1953;
2. Sauro Antonelli, nato a Roma (RM) il 6 maggio 1971;
3. Ivano Capannini, nato a Grosseto (GR) il 22 Novembre 1941;
4. Enzo Santilli, nato a Monte San Giovanni (CS) il 17 agosto1949;
5. Walter Ferzi, nato a Poggio Catino il 9 ottobre 1955.
Nelle annualità 2012 il Consiglio di Amministrazione del Gal Sabino ha avuto un andamento
positivo e costante.

2.3 Organi istituzionali
Gli organi istituzionali del Gal Sabino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello Statuto sono:
1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente – Dott. Walter Ferzi;
4. Revisori dei Conti - Dott. Paoletti Sabatino, Dott. Lupi Marco, Dott. Pugliesi Michele.
2.4 Struttura operativa
Nell’annualità 2011 il Gal Sabino ha costituito la propria struttura operativa di seguito elencata:
 Dott. Agr. Stefano Martini - Responsabile Amministrativo e Finanziario;
 Dott. Arch. Walter Agostinelli – Direttore tecnico;
 Sig.ra Giuseppina Tichetti – Assistente di segreteria;
 Sig. Ciogli Emanuele – Animatore delle attività del GAL.

L’iter di costituzione della struttura operativa può essere sintetizzato nel modo seguente:
DATA
04/04/2011

ATTO/DOCUMENTO PRODOTTO
Approvazione Consiglio di Amministrazione
AVVISO PUBBLICO n° 01/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n.
01 Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria;
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AVVISO PUBBLICO n° 02/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n.
01 Direttore tecnico;
AVVISO PUBBLICO n° 03/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n.
01 Assistente di segreteria;
AVVISO PUBBLICO n° 04/2011:Selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: n.
01 Animatore
Pubblicazione
AVVISI PUBBLICI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 15 - Parte
terza)
Scadenza
AVVISO PUBBLICO
Approvazione Consiglio di Amministrazione
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE …”
Approvazione Consiglio di Amministrazione
NUOVO MEMBRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Approvazione Consiglio di Amministrazione
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO RAF e DT
Approvazione Consiglio di Amministrazione
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO - CONFERIMENTO INCARICO Assistente di segreteria e Animatore

21/04/2011
12/05/2011
13/05/2011
22/06/2011
02/09/2011

03/10/2011

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Attuazione strategie di sviluppo locale
MISURA

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

Numero di
progetti
finanziati dal
GAL
1

Numero di beneficiari
Settore privato
Settore
GAL
pubblico
Persone
Persone
fisiche
giuridiche
1

Totale

1

Spesa pubblica
FEASR
Totale

82.782,16

188.141,27

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
MISURA
Maschi

Persone Fisiche
Femmine

Totale
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<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

>=25
-

<25
-

>=25
-

-

Attuazione progetti cooperazione
Numero di progetti di cooperazione
finanziati

Numero di GAL cooperanti

Spesa pubblica (000 di euro)
FEASR

Misura
4.2

A livello
interterritoriale
-

A livello
transnazionale
-

Totale

A livello
interterritoriale
-

-

A livello
transnazionale
-

Totale
-

A livello
interterritoriale
-

Totale

A livello
transnazionale
-

A livello
interterritoriale
-

A livello
transnazionale
-

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

€

€

47.500,00

46.000,00

CONTRIBUTO U.E.

€

20.240,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

€

€

25.760,00

1.500,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 20072013
Anni
2010
2011
2012
2013

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
-------------------------------------------------------

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
----------------------------------

%
//
//
//
//

Pagamenti
Importo
%
------------------ //
------------------ //
-----------------//
//
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2014
2015
Totale

//
//

//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.111

n. di partecipanti
alla formazione
n. di giorni di
formazione
impartita

4.1.111

Valore
realizzato
anno di
riferimento
-----------

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

-------

85

0%

----------

-------

360

0%

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

4.1.111

n. di partecipanti che hanno
terminato con successo una
formazione in materia
agricola e/o forestale

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

---------

80

0%

--------

4.2 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
6/2012 del
10/07/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
0

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

-

-

-

-

-

-

-

Misura 4.1.121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI
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€

3.437.500,00

€ 1.375.000,00

€

605.000,00

€

€ 2.062.500,00

770.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.121

n. di aziende agricole
che
hanno ricevuto un
sostegno agli
investimenti
volume totale di
investimento

4.1.121

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

--------

--------

--------

--------

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

38

0%

€
3.437.500,00

0%

Indicatori di risultato
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Tipologia di
intervento

4.1.121

4.1.121

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

numero di aziende che
introducono nuovi
prodotti e/o nuove
tecnologie
aumento del valore
aggiunto
lordo nelle aziende
beneficiarie

Valore
cumulato anni
precedenti

--------

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

4

0%

€
426.118,00

0%

--------

--------

--------

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
3 del 7/03/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
20 per €
1.132.332,04
-

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

20
-

-

-

-

-
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Misura 4.1.123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

1.000.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
400.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
176.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 224.000,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
600.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.123

n. di imprese
beneficiarie
volume totale di
investimenti

4.1.123

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

-------

-------

-------

-------

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

3

0%

€
1.000.000,00

0%
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Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.123

4.1.123

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

-------

-------

1

-------

-------

€
1.013.447,00

n. di aziende che hanno
introdotto nuovi
prodotti e/o nuove
tecniche
aumento di aziende che
hanno introdotto nuovi
prodotti e/o nuove
tecniche

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0%

0%

4.4 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
4 del 7/03/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
4 per €
279.453,95
-

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

4
-

-

-

-

-

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
€

70.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
49.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
21.560,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€
27.440,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
21.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

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

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

4.1.124

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

numero delle
iniziative di
cooperazione
sovvenzionate

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

-----

1

0%

-----

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.124

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

numero di aziende che
introducono nuovi
prodotti e/ o nuove
tecnologie
aumento del valore
aggiunto
lordo nelle aziende
beneficiarie

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

-----

9

0%

-----

22.843,10

0%

-----

-----

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando
e Data di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero
Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

7/2012 del
10/07/2012
-

1 per €
104.635,76
-

-

-

-

-

-
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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
€

1.197.010,18

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
887.772,28

CONTRIBUTO
U.E.
€
390.619,80

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 497.152,48

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
309.237,90

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

4.1.125

4.1.125

Indicatori

numero di
operazioni
sovvenzionate
volume totale di
investimento

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

-------------

% realizzato
anno su valore
obiettivo
0%

11
-----

€
1.197.010,18

0%
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Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.125

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

aumento del
valore aggiunto
lordo nelle
aziende
beneficiarie

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

€ 142.949,60

0%

---------

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
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
-

Misura 4.1.132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

50.00,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
40.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
17.600,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€
22.400,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
10.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//
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4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.132

numero di
aziende agricole
partecipanti
beneficiarie

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore obiettivo

---------------

0%

27

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.132

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

valore della produzione
agricola soggette a
marchi /norme di qualità
riconosciuti

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

--------

€
3.625.100,00

--------

% realizzato
anno su valore
obiettivo

0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
8/2012 del
10/07/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
1 per € 1.953,09

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

-

-

-

-

-

-

-
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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
€

170.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
119.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
52.360,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€
66.640,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
51.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.133

numero di azioni
sovvenzionate

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

--------

1

0%

--------

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.133

Indicatori

valore della produzione
agricola soggette a
marchi /norme di qualità
riconosciuti

Valore
realizzato
anno di
riferimento
--------

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

--------

€
3.625.100,00

0%
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
9/2012 del
10/07/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
1 per €
299.926,36
-

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

-

-

-

-

-

Misura 4.1.311 - Diversificazione verso attività non agricole
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

3.290.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€ 1.316.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
579.040,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 736.960,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€ 1.974.000,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

4.1.311

Indicatori

Numero di
beneficiari

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

--------

--------

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

19

0%
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4.1.311

Volume totale di
investimenti

--------

€
3.290.000,00

--------

0%

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.311

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Aumento del valore
aggiunto lordo di origine
non agricola nelle aziende
beneficiarie
Numero lordo di posti di
lavoro creati
Incremento del numero di
turisti

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

---------

€
89.916,38

0%

15

0%

--------

--------

--------

--------

--------

+ 1.598

0%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
5 del 7/03/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
6 per €
330.111,77
-

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

6
-

-

-

-

-
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Misura 4.1.312 - Sostegno alla creazione e sviluppo di micro-imprese
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

225.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€ 112.500,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
49.500,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 63.000,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€ 112.500,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.1.312

Numero di
beneficiari
Volume totale di
investimenti

4.1.312

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

--------

--------

--------

--------

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

5

0%

€ 225.000,00

0%

Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.312

Indicatori

Aumento del valore
aggiunto lordo di origine
non agricola nelle aziende
beneficiarie
Numero lordo di posti di
lavoro creati

Valore
realizzato
anno di
riferimento
--------

--------

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

---------

€
53.103,03

0%

2

0%

--------

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

21

G A L
ruppo

zione

ocale

SABINO
Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
10/2012 del
10/07/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
0

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

-

-

-

-

-

-

-
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Misura 4.1.313 - Incentivazione di attività turistiche
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

607.111,12

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€ 564.659,16

CONTRIBUTO
U.E.
€
248.450,03

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 316.209,13

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
42.451,96

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

4.1.313

4.1.313

Indicatori

Numero di nuove
iniziative turistiche
sovvenzionate
Volume totale di
investimenti

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

-------

6

0%

-------

€
607.111,12

0%

-------------
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Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.1.313

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore
cumulato anni
precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato
anno su valore
obiettivo

-------

-------

+ 1.598

0%

-------

15

0%

Incremento del numero di
turisti (in combinazione
con la misura 4.1.1.311)
Numero lordo di posti di
lavoro creati (in
combinazione con la
misura 4.1.1.311)

-------

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione
11/2012 del
10/07/2012
-

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto
0

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

-

Numero Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
-

-

-

-

-

-

-

-

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

24

G A L
ruppo

zione

ocale

SABINO
Sede legale: Via Riosole 31/33 n. 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Sede operativa: Piazza Capizucchi snc - 02040 - Poggio Catino (RI)
C.F. 90057590573
Tel. 0765.411575 fax 0765411576 email info@galsabino.it

Misura 4.2 - Cooperazione” - (Art. 63, lettera b) del Reg. CE n. 1698/05)
Piano finanziario in vigore
COSTO TOTALE
€

120.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€
87.000,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
38.280,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€
48.720,00

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
38.600,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2012
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
------------------2011
------------------2012
------------------2013
2014
2015
Totale

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo %
Importo
------------ // ----------------------------- // ----------------------------- // -----------------//
//
//

%
//
//
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2012

Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.2

N. progetti di
cooperazione
N. di GAL
cooperanti
Numero di
beneficiari

4.2
4.2

Valore
realizzato
anno di
riferimento
-------------------

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore obiettivo

-------

1

0%

-------

3

0%

-------

3

0%
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Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

4.2

Indicatori

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Quantità totale di
posti di lavoro
creati

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

0,3

0%

-------------

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
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
€

1.002.868,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
€ 1.002.868,00

CONTRIBUTO
U.E.
€
441.261,92

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM
€ 561.606,08

CONTRIBUTO
PRIVATI
€
-

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2011
PSR 2007-2013
SPESA
Anni
AMMISSIBILE
Importo
2010
899,21
2011
69.592,11
2012
117.649,95
2013
2014
2015
Totale
188.141,27

REALIZZAZIONI
Impegni
Pagamenti
Importo
%
Importo
899,21 100
899,21
69.592,11 100
69.592,11
117.649,95 //
117.649,95
//
//
//
188.141,27
188.141,27

%
100
100
//
//
//
//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2011
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.3

N. di azioni
sovvenzionate
Numero di
beneficiari

4.3

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore obiettivo

1

2

6

16,66%

1

1

1

100%
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Indicatori di risultato
Tipologia di
intervento

Indicatori

4.3

Quantità totale di
posti di lavoro
creati

Valore
realizzato
anno di
riferimento

Valore cumulato
anni precedenti

Valore
obiettivo

% realizzato anno
su valore
obiettivo

4

4

3

133,33%

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2012
Numero Bando e
Data di
Pubblicazione

Numero
Domande
Presentate e
importo totale
richiesto

01/2011 (Selezione
RAF)
21/04/2011

N° 14
€ 3.100,00 + Iva
e cassa
previdenza
N° 19
€ 1.800,00 + Iva
e cassa
previdenza
N° 35
€ 14.400,00
lordi annui

02/2011 (Selezione
DT)
21/04/2011
03/2011 (Selezione
Assistente di
segreteria)
21/04/2011
04/2011 (Selezione
Animatore)
21/04/2011
Ricerca di mercato per
affidamento del
servizio dì prestazione
di garanzia fideiussoria
18/10/2011
Ricerca di mercato per
affidamento del
servizio dì cassa
18/10/2011

Numero
domande
ricevibili

Data
pubblicazione
elenco
ricevibilità

N° 14

03/09/2011

N° 19

03/09/2011

N° 35

04/10/2011

Numero
Domande
Ammesse e
importo totale
ammissibile e
finanziabile
N° 1
€ 3.100,00 + Iva e
cassa previdenza
N° 1
€ 1.800,00 + Iva e
cassa previdenza

Data
pubblicazione
elenco di
ammissibilità

03/09/2011

03/09/2011

N° 1

N° 32
€ 14.400,00
lordi annui

N° 32

04/10/2011

N° 2

N° 2

29/11/2011

N° 1

N° 1

29/11/2011

04/10/2011
€ 14.400,00 lordi
annui
N° 1
€ 14.400,00 lordi
annui
N° 1
€ 12.135,00

N° 1

04/10/2011
29/11/2011

29/11/2011
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5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO
5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:
L’avanzamento finanziario descritto nelle tabelle precedenti comprende le spese di
progettazione del PSL, il compenso ai revisori dei conti, le spese per la stipula della polizza
fideiussoria e spese varie di funzionamento quali le spese per la realizzazione del sito
internet, spese postali e bancarie.
L’erogazione dell’anticipo pari al 20% della spesa ammissibile per la misura 4.3.1 è avvenuto
in data 28/12/2011. Tutte le spese precedenti a tale data sono state quindi anticipate con il
fondo sociale del Gal Sabino.
5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:
Le attività in questo periodo sono state volte a dare al Gal una struttura operativa in grado di
dare piena attuazione al PSL “La Sabina un territorio da offrire”. Come evidenziato nei
paragrafi precedenti la struttura si è insediata nei mesi di settembre e ottobre 2011. Nel mese
di novembre si è tenuta il primo incontro con i beneficiari pubblici titolari di progetti ai
sensi delle misure 4.1.1.125 e 4.1.3.313. La finalità di tale incontro è quello di sensibilizzare i
beneficiari sui successivi adempimenti necessari a dare piena attuazione ai progetti presentati.
D.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:
Come descritto nella tabella nel 2011 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici relativi alla
selezione del personale. La pubblicazione, avvenuta il giorno 21/04/2011, è stata
pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Rieti, l’invio degli
avvisi a tutti i soci pubblici e privati e tramite la pubblicazione sul BUR della Regione Lazio –
parte terza. Le operazioni di selezione del personale si sono protratte fino al mese di ottobre.
La motivazione di tale allungamento dei tempi è da ricercare nella prematura scomparsa di
un membro della Commissione di valutazione avvenuta a ridosso della prima seduta. Questo
fatto a reso necessario la nomina di un nuovo commissario. La Commissione si è trovata
quindi ad operare in pieno periodo estivo e compatibilmente con i periodi di ferie già fissate.
La struttura successivamente insediata ha provveduto all’approntamento della sede operativa
e a inoltrare la domanda di pagamento prima e di anticipo poi. A tal fine si è provveduto a
effettuare una ricerca di mercato finalizzata all’affidamento dei servizi di Cassa e alla stipula
della polizza fideiussoria (CIG: Z3F01ECF34). A tale procedura sono stati invitati sei istituti
bancari e, per la sola polizza fideiussoria, tre compagnie assicurative.
D.4 Osservazioni generali relative all’attuazione:
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Le attività del 2011 sono tutte concentrate negli ultimi tre mesi dell’anno e successive
all’insediamento del personale della struttura operativa. L’intensa attività ha comunque
consentito di:
• superare i controlli degli organi preposti relativi all’adeguatezza della struttura;
• presentare la domanda di pagamento nei tempi previsti;
• presentare la domanda di anticipo e ottenere lo stesso contemporaneamente agli altri
gal regionali.
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
Vedi avanzamento finanziario azione 4.3.1.
6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati
Causale

Data accredito

Importo netto

Anticipo misura 4.3.1 (20% totale)
Interessi maturati
Acconto misura 4.3.1 (20% totale)
Interessi maturati

28/12/2011
31/12/2011
28/12/2011
31/12/2011

€ 200.573,49
€ 0,12
€ 200.573,49
€ 6,36

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 presentata.
Nel 2011 non sono state apportate modifiche al PSL “La sabina un territorio da offrire”.
Con determinazione regionale n° A 05162 del 31.05.2012 è stata approvato la seguente
modifica del PSL:
Versione vigente del PSL - Determinazione
del Direttore del Dipartimento
Modifica del PSL
Istituzionale e Territorio del 1° febbraio
2011, n. 612
“[…] Massimali: Per gli interventi finanziati “[…] Massimali: Per gli interventi finanziati
nell’ambito dell’azione [da intendersi Misura nell’ambito dell’azione [da intendersi Misura
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4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO 4.1.1.123 - Azione 1: ACCRESCIMENTO
DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI
AGRICOLI] sono fissati i seguenti limiti:
AGRICOLI] sono fissati i seguenti limiti:
o 5.000.000 di euro quale limite
o 5.000.000 di euro quale limite
massimo
del
costo
totale
massimo
del
costo
totale
dell’investimento ammissibile;
dell’investimento ammissibile;
o 100.000 euro quale spesa minima
o 50.000 euro quale spesa minima
ammissibile a finanziamento. […]”
ammissibile a finanziamento. […]”
(Rif. Pag. 83)

8. PROGETTI ESEMPLARI
Al 31/12/2012 non è possibile segnalare progetti che abbiano valore esemplare.
Il Presidente
(Dott. Walter Ferzi)

Il Direttore
(Dott. Walter Agostinelli)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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