
    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 1 di 50 

 

 

 

RELAZIONE ANNUALE  
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 

 
 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE: ALTO LAZIO 
 
 
PIANO DI SVILUPPO LOCALE  
 
 
ANNO DI RIFERIMENTO: 2018 
 
 
 
APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01.02.2019 
  



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 2 di 50 

 

Sommario 
1	 VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE ............................................................................................ 6	

1.1	 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto ....................................................... 6	

1.1.1	 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni ............................................................ 6	
1.1.2	 Lo scenario ambientale e le sue variazioni ................................................................ 10	

1.1.3	 Uso delle energie rinnovabili, stato ambientale del patrimonio forestale ................. 13	
1.1.4	 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni ........................................... 14	
1.1.5	 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione
 14	
1.1.6	 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL .............................................. 15	

2	 MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLA STRUTTURA OPERATIVA ............................................................................................ 16	

2.1	 Assemblea dei soci ............................................................................................................ 16	

2.2	 Consiglio di Amministrazione .......................................................................................... 16	
2.3	 Organi istituzionali ............................................................................................................ 17	

2.4	 Struttura operativa ............................................................................................................. 17	
3	 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL .............................................................................. 18	

3.1	 Attuazione strategie di sviluppo locale ............................................................................. 18	
3.2	 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche) ............................... 19	

3.3	 Attuazione progetti cooperazione ..................................................................................... 19	
4	 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE ....................................... 20	

4.1	 OPERAZIONE 19.2.3.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti 
agricoli ed alimentari ................................................................................................................... 20	

4.1.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 20	
4.1.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 20	

4.1.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 21	



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 3 di 50 

 

4.2	 OPERAZIONE 19.2.3.2 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari ..................................................................................................................... 22	

4.2.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 22	

4.2.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 22	
4.2.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 23	

4.3	 OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni .................................................................................................. 24	

4.3.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 24	
4.3.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 24	

4.3.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 24	
4.4	 OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari ............................. 26	

4.4.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 26	
4.4.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 26	

4.4.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 26	
4.5	 OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree 
rurali 28	

4.5.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 28	

4.5.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 28	
4.5.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 28	

4.6	 OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole .................................. 30	
4.6.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 30	

4.6.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 30	
4.6.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 30	

4.7	 OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala .............................................. 32	

4.7.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 32	

4.7.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 32	
4.7.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 33	



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 4 di 50 

 

4.8	 OPERAZIONE 19.2.16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo della 
commercializzazione e del turismo ............................................................................................. 34	

INTERVENTO 19.2.16.3.1.a - Sostegno realizzazione di progetti collettivi attuati da 
un’aggregazione di piccoli operatori nel settore della trasformazione e commercializzazione .. 34	

4.8.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 34	
4.8.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 34	

4.8.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 35	
4.9	 OPERAZIONE 19.2.16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo della 
commercializzazione e del turismo ............................................................................................. 36	

INTERVENTO 19.2.16.3.1.b Realizzazione e/o l’implementazione di progetti collettivi attuati 
da un’aggregazione di piccoli operatori del settore turistico, agrituristico e dei servizi ad essi 
connessi e finalizzati alla promo commercializzazione dell’offerta turistica integrata del 
territorio del GAL. ....................................................................................................................... 36	

4.9.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 36	
4.9.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 36	

4.9.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 37	
4.10	 OPERAZIONE 19.2.16.9.1.a - Sostegno alla creazione dei Poli dell’agricoltura sociale 
dell’Alto Lazio e alla realizzazione di progetti innovativi .......................................................... 38	
INTERVENTO 19.2.16.9.01.a - Costituzione dei poli dell’agricoltura sociale del GAL Alto 
Lazio ............................................................................................................................................ 38	

4.10.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 38	

4.10.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 38	
4.10.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 39	

4.11	 OPERAZIONE 19.2.16.9 - Sostegno alla creazione dei Poli dell’agricoltura sociale 
dell’Alto Lazio e alla realizzazione di progetti innovativi .......................................................... 40	
INTERVENTO 19.2.16.9.01.a - Realizzazione di progetti innovativi di agricoltura sociale ..... 40	

4.11.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 40	
4.11.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 40	



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 5 di 50 

 

4.11.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 41	

4.12	 OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione .................................................................. 42	
4.12.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 42	

4.12.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 42	
4.12.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 42	

4.13	 OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione ........................................................... 44	
4.13.1	 Piano finanziario in vigore ........................................................................................ 44	

4.13.2	 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 ................................... 44	
4.13.3	 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 ........................................... 44	

5	 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE ....................................... 46	
5.1	 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario ......................................................... 46	

5.2	 Descrizione dello stato di avanzamento fisico .................................................................. 46	
5.3	 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale ........................................................ 46	

5.4	 Osservazioni generali relative all’attuazione .................................................................... 46	

6	 ESECUZIONE FINANZIARIA .............................................................................................. 47	
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 ..................................................................................................... 47	

6.2	 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati ....................... 47	
7	 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE ........................................................... 48	

8	 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO .......................................................................... 49	
9	 PROGETTI ESEMPLARI ....................................................................................................... 50	

 
 



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 6 di 50 

 

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 
 

Al Censimento del 2011 i residenti nell’area del GAL erano 31.431, con una diminuzione del 
2,24% rispetto al 2001 (Tasso di spopolamento pari al -22,36‰). La densità della popolazione era 
invece di 41,9 abitanti per kmq, di gran lunga inferiore sia alla media provinciale (86,5 
abitanti/kmq) che regionale (319,9 abitanti/kmq). I singoli comuni del GAL hanno diverse densità 
abitative, con dei picchi in alto a Grotte di Castro, Piansano e San Lorenzo Nuovo e valori assai 
più ridotti a Proceno, Ischia di Castro e Tessennano. 

Dai dati degli ultimi tre censimenti emerge come il numero dei residenti abbia registrato una 
pressoché costante diminuzione nel corso dei decenni a partire dal 1981. Dall’ultimo censimento 
al 2014 la popolazione ha continuato a scendere in linea con il trend degli anni precedenti. In 
generale la dinamica di crescita della popolazione risulta costantemente in controtendenza rispetto 
a quella della Provincia di Viterbo. 
Fra i singoli Comuni, nel periodo 2001/2011, solo Arlena di Castro, Canino e San Lorenzo Nuovo 
evidenziano un aumento della popolazione, mentre all’opposto un’accentuata dinamica negativa 
caratterizza 

quasi tutti gli altri Comuni. 
Il saldo naturale medio del GAL nell’ultimo quinquennio (2010-2015) è fortemente negativo (-
6,9‰, Lazio -0,3‰), grazie ad un tasso di natalità ridottissimo (5,09‰, Lazio 9,1‰) e ad uno di 
mortalità molto elevato (12‰, Lazio 9,4‰). Tutti i comuni esaminati presentano un saldo naturale 
negativo, oscillante fra un minimo del -2,5‰ di Canino ed un massimo del -15,4‰ di Latera. 
All’opposto il saldo migratorio medio annuo del GAL dal 2010 al 2015 è positivo (GAL +1,9‰, 
Lazio +16,7‰) grazie ai buoni flussi in ingresso (GAL 23,8‰, Lazio 43,0‰) a cui si 
contrappongono movimenti in uscita leggermente più contenuti (GAL 21,9‰, Lazio 26,3‰). La 
maggioranza dei Comuni del PSL presentano un saldo migratorio positivo con valori più elevati 
per Onano (+5,67‰) e Valentano (+5,65‰) e più bassi per Tessennano (+6,3). 
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Per quanto concerne natura e provenienza dei flussi in ingresso si può affermare che il più 
significativo flusso di cittadini stranieri affluisce verso Arlena di Castro, Canino e San Lorenzo 
Nuovo. 

Uno dei principali punti di forza del GAL “Alto Lazio” è senza dubbio la produzione agricola e 
zootecnica. 

La maggior parte della superficie agricola utilizzata è destinata a seminativi (31.036 ettari su 
37.730 ettari totali) e le principali colture sono: frumento, mais e cereali in genere, legumi, patate 
e frutta in genere. 
Una parte del territorio del GAL rientra nel territorio di riferimento della Comunità Montana 
dell'Alta Tuscia Laziale che già da alcuni anni ha iniziato un'opera di sostegno e promozione di 
alcune produzioni agricole che per la loro valenza economica, e soprattutto per il legame con la 
tradizione e la storia locale sono state ritenute un obiettivo primario di intervento. Su questo 
prodotti è stato anche realizzato un apposito disciplinare del marchio Tuscia Viterbese. 

Sull’Area insistono anche diverse Indicazioni Geografiche e Denominazioni di Origine Protette. 
Il tessuto sociale ed economico dei singoli comuni del GAL hanno caratteri simili ma non del tutto 
omogenei; in particolare: 

• Acquapendente: L’economia è sostenuta principalmente dal terziario. L’agricoltura, 
specializzata nella produzione di frumento, mais e uva, la silvicoltura e gli allevamenti 
continuano ad avere discreta importanza, così come alcune altre attività economiche 
tradizionali, quali la lavorazione artigianale del ferro battuto e la produzione di ceramiche. Il 
terziario annovera una rete commerciale piuttosto sviluppata e include servizi qualificati, 
come il credito e le assicurazioni; anche il turismo e l’industria – in particolare i comparti 
alimentare, delle confezioni, dei materiali da costruzione, del legno e metallurgico– 
contribuiscono in modo significativo alla formazione del reddito. Vanta una rilevante 
capacità ricettiva ed esercita un notevole richiamo sul movimento turistico grazie soprattutto 
alle cospicue attrattive naturalistiche, alla presenza della Via Francigena ed al borgo di Torre 
Alfina (Il Borgo più bello d’Italia). 

• Arlena di Castro: la sua economia trae sostentamento soprattutto dalle tradizionali attività 
rurali (tanto l’agricoltura quanto la zootecnia). Si alternano vasti appezzamenti coltivati 
prevalentemente a cereali, olivi, pascoli, boschi e corsi d’acqua. L’economia conserva 
un’impronta rurale, il manifatturiero annovera poche imprese artigianali attive nei comparti 
alimentare, tessile, edile e del legno, la rete distributiva conta pochi esercizi commerciali, 
rivolti per lo più alla distribuzione di beni di prima necessità, e il comparto dei servizi non 
include il credito. La sua vocazione turistica è senz’altro ostacolata dalla penuria di strutture 
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atte a rendere gradevoli le soste brevi o prolungate e dalla scarsità di manifestazioni legate 
alla cultura e al folclore locale. 

• Canino: l’economia si basa sulle attività rurali, su un discreto numero di imprese artigianali 
e su un vivace terziario. Il territorio comunale è per buona parte adibito a seminativi e a 
pascoli ma conserva ancora zone di natura incontaminata, soprattutto lungo il corso del 
fiume Fiora, dove, attorno a un bacino artificiale, si è sviluppato un angolo di natura 
incontaminata rifugio di ornitofauna. L’allevamento di ovini e l’agricoltura, rivolta alla 
produzione di cereali, uva e olive, continuano a rappresentare risorse economiche di grande 
importanza e fanno registrare un buon livello di sviluppo; la rete commerciale è piuttosto 
articolata e il comparto dei servizi annovera sia il credito sia le assicurazioni. 

• Cellere: tra le attività economiche che lo sostengono prevalgono l’agricoltura (frumento, 
uva e olive) e l’allevamento di bestiame (soprattutto ovini). Distese coltivate 
prevalentemente a cereali, ampie superfici adibite al pascolo e regolari filari di viti e olivi 
conferiscono un aspetto tipicamente agreste. L’industria, presente a livello artigianale, fa 
fatica ad imporsi e ad assumere quel ruolo centrale che potrebbe portare al rinnovamento del 
quadro economico locale; il commercio appare in grado di soddisfare le esigenze basilari 
della comunità. Nel comune sono presenti sia strutture culturali sia strutture ricettive 
agrituristiche. Degno di nota, anche a fini turistici, è il caratteristico borgo di Pianiano. 

• Farnese: l’economia è basata sulle attività agricole (frumento, uva e olive) e 
sull’allevamento di ovini. Il territorio comunale comprende parte della suggestiva Selva del 
Lamone sul quale si alternano distese di grigi massi lavici ricoperti di muschi ed edera, 
chiamati “murce”, e fitti boschi di querce, che offrono rifugio a numerose specie di animali 
selvatici. Il settore industriale annovera principalmente i comparti dell’estrazione della 
pietra, della lavorazione e conservazione delle carni e dell’edilizia, ma non rappresenta 
ancora livelli di sviluppo adeguati. Più vivace è il terziario, che comprende un discreto 
numero di esercizi commerciali e un’adeguata dotazione di servizi, inclusi il credito e le 
assicurazioni. Negli ultimi anni si è sviluppata una discreta capacità ricettiva agrituristica 
che, soprattutto nella bella stagione è meta di un consistente numero di visitatori attratti 
dallo splendido patrimonio naturale della Selva del Lamone. 

• Gradoli: le principali risorse economiche sono costituite dalla viticoltura e dall’olivicoltura, 
integrate dal turismo e dal suo indotto ed è inserita nell’ambito territoriale di competenza 
della Comunità Montana Alta Tuscia laziale. Tra i prodotti spiccano rinomati vini, come 
l’aleatico e il grechetto, nonché pregiati oli d’oliva; patate, fragole e piselli costituiscono 
altre importanti produzioni agricole. L’industria è scarsamente sviluppata ed è legata ai 
comparti tradizionali, come l’alimentare e il legno. Il commercio è in grado di soddisfare le 
esigenze della comunità e del movimento turistico. Ristoranti e alberghi garantiscono 
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un’adeguata offerta turistica alimentata anche da eventi risalenti al Cinquecento oltre che 
dalla presenza del Museo dei costumi Farnesiani. 

• Grotte di Castro: L’economia è basata prevalentemente sulle tradizionali attività rurali e il 
turismo. Prevalentemente l’agricoltura è specializzata nella produzione di patate e uva; 
anche gli altri settori produttivi, comunque, manifestano una certa vivacità: l’industria conta 
diverse imprese artigianali, attive soprattutto nei comparti alimentare, tessile, della 
pelletteria e della stampa, mentre il terziario è rappresentato da una rete distributiva 
commisurata alle esigenze della comunità e include servizi qualificati, come il credito e le 
assicurazioni. Alberghi e ristoranti assicurano una buona capacità ricettiva. 

• Ischia di Castro: L’economia locale vede ancora prevalere le attività rurali con prevalenza 
di produzione di cereali, uva e olive e l’allevamento di ovini e bovini. Il settore secondario, 
poco sviluppato, comprende aziende artigianali alimentari, estrattive, metallurgiche, del 
legno ed edili; il terziario, con un discreto numero di esercizi commerciali e un’adeguata 
dotazione di servizi, inclusi il credito e le assicurazioni. L’apparato ricettivo, che non 
include strutture per il soggiorno, necessita di potenziamento. Richiama visitatori grazie al 
suo raro patrimonio archeologico e naturale. 

• Latera: Le principali fonti di reddito sono rappresentate dall’agricoltura (cereali, legumi, 
olive ed uva), la pastorizia (ovini) e la silvicoltura. L’industria conta pochissime aziende 
artigianali ed il commercio è rivolto per lo più alla distribuzione di beni di prima necessità; 
tra i servizi, comunque, sono presenti sia il credito sia le assicurazioni. Le attività ricettive 
sono limitate ad un B&B e ad un agriturismo e devono essere sviluppate anche in 
considerazione delle numerose attrattive presenti che esercitano un discreto richiamo sui 
visitatori, che diventano particolarmente numerosi nel periodo estivo.  

• Onano: L’economia è ancora sostenuta dall’agricoltura (frumento, patate e legumi in 
genere) e dall’allevamento (ovini e carni avicole). L’industria è quasi inesistente ed il 
terziario comprende pochissimi esercizi commerciali ed è sprovvisto di servizi qualificati. E’ 
completamente privo di un apparato ricettivo e di ristoro. 

• Piansano: L’economia è basata sull’agricoltura (cereali, olive e uva) e l’allevamento di 
ovini. L’industria è rappresentata da alcune imprese di dimensioni artigianali, attive nei 
comparti alimentare, tessile, del legno e della lavorazione dei metalli; appaiono invece 
commisurati alle esigenze della comunità il commercio e il comparto dei servizi. Non sono 
presenti esercizi di ristoro e di strutture per il soggiorno. 

• Proceno: L’economia è basata sull’agricoltura (cereali, frutta e uva da vino) e l’allevamento 
(bovini e ovini). L’industria annovera alcune piccole imprese dedite all’estrazione della 
pietra e alla produzione di capi d’abbigliamento e materiali da costruzione; il commercio è 
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rivolto soprattutto alla distribuzione di beni di prima necessità e il comparto dei servizi non 
include né il credito né le assicurazioni. L’apparato ricettivo comprende ristoranti e strutture 
per il soggiorno di tipo agrituristico che beneficiano in parte della presenza della Via 
Francigena. Le acque del fiume Paglia, con la loro ricca popolazione ittica, costituiscono un 
luogo ideale per la pratica della pesca. 

• San Lorenzo Nuovo: L’economia è basata sull’agricoltura (cereali, vite e olivo). L’industria 
è rappresentata da un discreto numero di aziende artigianali, attive nei comparti alimentare, 
tessile, delle confezioni, del legno e della lavorazione dei metalli. Il terziario annovera 
un’adeguata rete distributiva e include servizi qualificati. Ristoranti e strutture per il 
soggiorno garantiscono una buona capacità ricettiva beneficiando del notevole flusso 
turistico che interessa il comprensorio del lago di Bolsena. 

• Tessennano: L’economia è basata sull’allevamento di bestiame e la produzione di 
frumento, uva e olive, in parte trasformate sul posto; l’industria è praticamente assente e 
anche il terziario mostra un livello di sviluppo assai basso: sono presenti pochi esercizi 
commerciali, rivolti soprattutto alla distribuzione di beni di prima necessità. L’apparato 
ricettivo non include né esercizi di ristoro né strutture per il soggiorno. 

• Valentano: L’economia è basata sull’allevamento di bestiame, la silvicoltura e l’agricoltura, 
specializzata nella produzione di cereali e uva. Il settore secondario comprende alcune 
piccole imprese attive nei comparti alimentare, delle confezioni, della pelletteria, del legno e 
dell’estrazione di pietra e dei minerali non energetici. Il livello di sviluppo del terziario 
appare invece notevole: la rete distributiva è piuttosto articolata e tra i servizi figurano 
sportelli bancari. Non dispone di un adeguato apparato ricettivo. A 8 chilometri di distanza 
dall’abitato si trova il solitario laghetto vulcanico di Mezzano, meta, soprattutto nel periodo 
estivo, di numerosi turisti, che possono dedicarsi alla pesca ed a passeggiate nei boschi. 

 
1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni 

 
Nel comprensorio del GAL sono presenti 5 ZPS e 13 SIC, ricadenti nel sistema Rete Natura 2000, 
sistema europeo coordinato e coerente di aree che devono essere adeguatamente tutelate e 
conservate dagli Stati membri, in quanto ospitanti una serie di habitat e di specie animali e 
vegetali ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Pur con una diversa suddivisione 
interna, come si evince dalla tabella di seguito riportata, SIC e ZPS sono solamente in due casi 
sovrapponibili ovvero, nel caso della SIC-ZPS Bosco del Sasseto (IT6010002) e SIC-ZPS Caldera 
di Latera (IT6010011). Questa significativa presenza di aree volte alla tutela di habitat e specie 
animali e vegetali, mostra chiaramente l’importanza che compete al territorio GAL non solo a 
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livello provinciale ma anche a livello regionale. Il complesso delle predette aree ZPS copre il 
16,44% circa della superficie del GAL, mentre nel caso delle aree SIC il valore si attesta al 
16,87%. 

E’ indubbio che tale nutrita presenza di aree soggette a tutela da un lato descrive un territorio di 
eccellenza ambientale e, dall’altro, pone lo stesso nella condizione di poter sfruttare e valorizzare 
tale patrimonio sempre secondo i principi cardine della sostenibilità. 
Ciò che emerge dall’analisi dei singoli Piani di Gestione è chiaramente un territorio per certi versi 
non del tutto omogeneo ma, proprio per questo, fortemente attrattivo per la sua complessità, 
vastità e varietà degli ambienti presenti (forestali, agricoli, lacuali e fluviali). 

Il pericolo d’incendi è stato valutato in base all’analisi effettuata dalla Regione Lazio in occasione 
della stesura del “Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 
2011/2014” (DGR n. 415/11). Tale piano opera una classificazione del rischio d’incendi dividendo 
i comuni del Lazio in 5 categorie (molto alta, alta, media, bassa e molto bassa), in base ad un 
indice sintetico di rischiosità che tiene conto: degli incendi verificatisi negli ultimi 5 anni, del 
valore ecologico dell’area, del tipo di rischi connessi con la quantità e tipologia di vegetazione.  
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I comuni del GAL sono così classificati: 
 

Comune Classe di Rischio 

Acquapendente Alto (4,48) 

Arlena di Castro Basso (3,54) 

Canino Medio (3,69) 

Cellere Basso (3,60) 

Farnese Alto (4,19) 

Gradoli Medio (3,82) 

Grotte di Castro Basso (3,42) 

Ischia di Castro Medio (3,98) 

Latera Medio (3,86) 

Onano Medio (3,97) 

Piansano Basso (3,34) 

Proceno Basso (3,51) 

San Lorenzo Nuovo Basso (3,67) 

Tessennano Basso (3,63) 

Valentano Basso (3,60) 

Come risulta evidente solo Acquapendente e Farnese risultano esposti ad un rischio elevato, 
Canino, Gradoli, Ischia di Castro, Latera e Onano ricadono nella classe intermedia mentre, i 
restanti Comuni sono iscritti alla classe di rischio bassa. La media degli indici di rischio dell’area 
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del GAL, ponderata in base alla superficie dei singoli comuni, risulta pari a 3,87 che corrisponde 
ad una Classe di Rischio “Medio” oltre che risultare inferiore al dato medio regionale pari a 3,93. 
Passando alla trattazione e alla valutazione degli aspetti di carattere idrogeologico, la particolarità 
ed anche la relativa variabilità della natura geologica del territorio del GAL, ha dato origine ad una 
delle aree del Lazio sicuramente più vulnerabili e per questo più attenzionate. 

 
1.1.3 Uso delle energie rinnovabili, stato ambientale del patrimonio forestale 

 
Ad oggi sul territorio sono state attuate iniziative di varia natura legate all’uso delle energie 
rinnovabili. Particolarmente interessante è lo sfruttamento dell’energia solare - fonte fotovoltaica - 
con la presenza di impianti sia di carattere domestico che di servizio più ampio (piccoli, medi e 
grandi impianti) dislocati su tutto il territorio GAL.  
Relativamente al patrimonio forestale e, in particolar modo allo stato in cui questo versa, non si 
può che fare ampio riferimento a quanto articolato nei precedenti paragrafi. Una significativa 
porzione del territorio è infatti soggetta a varie forme di tutela siano esse derivanti 
dall’appartenenza ad aree protette che dall’inquadramento all’interno dei Siti Natura 2000. Un 
razionale sfruttamento delle risorse forestali ha consentito, non solo di assicurare al territorio il 
giusto ritorno economico ma, nel contempo, di mantenere un giusto grado di equilibrio degli 
ecosistemi presenti. Tale ultimo elemento è stato ulteriormente rafforzato dalle ancor più stringenti 
norme che vigono all’interno delle zone sottoposte alle predette forme di tutela. 
Oggi quello che emerge è un territorio boschivo il cui nucleo esteso è secondo solamente a quello 
rinvenibile sui Monti Cimini, che non risente di fenomeni di antropizzazione e che, sempre più, va 
a caratterizzare anche da un punto di vista turistico, un’area fortemente connotata. Ne sono un 
esempio in tal senso la “Selva del Lamone” e “Monte Rufeno”. Il patrimonio boschivo è perlopiù 
connotato sotto forma di cedui e cedui invecchiati, dalla presenza di cerrete pure o i querceti misti 
a prevalenza di Cerro caratterizzati, nelle esposizioni a Nord, dalla presenza di Rovere. Nelle zone 
più umide e ombrose compare la presenza di Faggio mentre, laddove l’altimetria si abbassa, 
frequentemente sono rinvenibili raggruppamenti di Leccio. Non appaino inoltre del tutto secondari 
nel panorama forestale del territorio elementi riconducibili a rimboschimenti realizzati, non senza 
destinare qualche perplessità, con conifere quali Pino nero, Pino d’Aleppo e Pino marittimo (Pinus 
pineaster). 
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1.1.4 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni 

 
Il principale elemento dell’economia locale, sia in termini attuali che potenziali, è rappresentato 
dal turismo e da alcune produzioni agroalimentari. In campo turistico, i principali poli attrattivi 
sono 4: 

• Il patrimonio naturalistico, come la Riserva naturale Monte Rufeno, l’oasi naturalistica di 
Vulci, la Riserva naturale Selva del Lamone, il laghetto vulcanico di Mezzano. 

• Il Lago di Bolsena 

• Torre Alfina, frazione di Acquapendente ed inserito tra i Borghi più belli d’Italia, famoso 
anche per il gelato prodotto dal 1859. 

• Il patrimonio archeologico, con particolare riguardo all’area di Vulci. 
Una limitazione del GAL è rappresentata sicuramente dalla ricettività. Questa è inoltre distribuita 
in modo disuniforme sul territorio. Infatti per quanto riguarda la ricettività alberghiera essa è 
presente in soli 4 Comuni (Acquapendente, Gradoli, San Lorenzo Nuovo e Valentano) mentre 
quella extralberghiera è più diffusa. 

L’offerta agrituristica ha un peso preponderante e si caratterizzate per un discreto livello 
qualitativo e un buon ventaglio di servizi, che comprendono spesso la ristorazione. 

Un ultimo dato interessante è rappresentato da una analisi complessiva della capacità ricettiva, che 
risente fortemente del tipo di utenza tradizionalmente servita, formata in buona parte da famiglie 
di Olandesi e Tedeschi, delle classi medie, storicamente più inclini al turismo lacustre e spesso 
particolarmente sensibili all’economicità delle soluzioni ricettive offerte. 

La principale industria locale è quella delle costruzioni. Nell’artigianato, il principale punto di 
forza è rappresentato da alcuni prodotti alimentari tipici, riconosciuti ai sensi del D.M. n.350/99. 
Questo nucleo di imprese artigiane, pur con un peso limitato all’interno dell’economia locale, ha 
un carattere di assoluta eccellenza e partecipa annualmente a diverse. 
 

1.1.5 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione 
 

Non si evidenziano variazioni di rilievo. 
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1.1.6 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL 

 
Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull’attuazione del PSL del Gal Alto 
Lazio.  
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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 Alto Lazio è costituita dai seguenti enti: CCIAA DI VITERBO; 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE (UNINDUSTRIA); COMUNITA’ 
MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE; COMUNE DI ONANO; COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE; COMUNE DI ARLENA DI CASTRO; COMUNE DI CANINO; 
COMUNE DI CELLERE; COMUNE DI FARNESE; COMUNE DI GRADOLI; COMUNE DI 
GROTTE DI CASTRO; COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO; COMUNE DI LATERA; 
COMUNE DI PIANSANO; COMUNE DI PROCENO; COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO; 
COMUNE DI TESSENNANO; COMUNE DI VALENTANO; CONFEDERAZIONE 
NAZIONALE ARTIGIANI (CNA); CONFARTIGIANATO; LEGA COOPERATIVE E 
MUTUE; CONFCOOPERATIVE LAZIO NORD; CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI (CIA); CONFAGRICOLTURA; CONFESERCENTI; TERRA NOSTRA-
COLDIRETTI 
Nell’annualità 2018 la compagine sociale del Gal Alto Lazio non ha subito variazioni. 

 
2.2 Consiglio di Amministrazione 

 
L’attuale Consiglio di Amministrazione del Gal Alto Lazio è stato nominato alla costituzione della 
compagine associativa ed è composto da: 
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Carica Nome 

Presidente Melaragni Luigia 

Vicepresidente Melaragni Roseo 

Membro CdA Pelosi Massimo 

Membro CdA Sperandini Francesco 

Membro CdA Pini Fabrizio 

 
Nell’annualità 2018 il Consiglio di Amministrazione del Gal Alto Lazio ha operato in maniera 
positiva e costante. 
 

2.3 Organi istituzionali 
 

Gli organi istituzionali del Gal Alto Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello Statuto sono: 
a) Assemblea dei Soci; 

b) Consiglio di Amministrazione; 
c) Presidente; 

d) Il Collegio dei Revisori. 
 

2.4 Struttura operativa 
 

Al 31/12/2018 il Gal Alto Lazio non ha ancora una struttura operativa insediata. 
 



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 18 di 50 

 

3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 

 
3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 

 

MISURA 

Numero di 
progetti 

finanziati 
dal GAL 

Numero di beneficiari Spesa pubblica 

Settore privato 
Settore 
pubblico Gal Totale FEASR Totale 

Persone fisiche Persone 
giuridiche 

19.2.3.1 0     0  0 

19.2.3.2 0     0  0 

19.2.4.1.1 0     0  0 

19.2.4.2.1 0     0  0 

19.2.6.2.1 0     0  0 

19.2.6.4.1 0     0  0 

19.2.7.5.1 0     0  0 

19.2.16.3.1.a 0     0  0 

19.2.16.3.1.b 0     0  0 

19.2.16.9.1.b 0     0  0 

19.2.16.9.1.b 0     0  0 
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3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche) 

 

MISURA 

Persone Fisiche 

Maschi Femmine 
Totale 

<25 >=25 <25 >=25 

19.2.3.1     0 

19.2.4.1.1     0 

19.2.6.2.1     0 

19.2.6.4.1     0 

 

3.3 Attuazione progetti cooperazione 
 

MISURA 

Numero di 
progetti 

finanziati 
dal GAL 

Numero di beneficiari Spesa pubblica 

Settore privato 
Settore 
pubblico Gal Totale FEASR Totale 

Persone fisiche Persone 
giuridiche 

19.2.16.3.1.a 0     0  0 

19.2.16.3.1.b 0     0  0 

19.2.16.9.1.a 0     0  0 

19.2.16.9.1.b 0     0  0 
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4 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE 

 
4.1 OPERAZIONE 19.2.3.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti 

agricoli ed alimentari 
 

4.1.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 

4.1.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
100.000,00 100.000,00 43.120,00 56.880,00

CONTRIBUTO PRIVATI

0,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.1.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 
 

Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 100.000,00 0,00%

Numero di 
aziende

finanziate
24 0,00%

19.2.3.1.1

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.3.1.1

Aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la

partecipazione ai 
regimi di qualità

Numero Bando 
e Data di 

Pubblicazione

Numero 
Domande 

Presentate e 
importo totale 

richiesto

Numero 
domande 
ricevibili

Data 
pubblicazione 

elenco 
ricevibilità

Numero 
Domande 

Ammesse e 
importo 
totale 

ammissibile e 
finanziabile

Data 
pubblicazione 

elenco di 
ammissibilità



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 22 di 50 

 

4.2 OPERAZIONE 19.2.3.2 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 

 

4.2.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 

4.2.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

142.857,00 100.000,00 43.120,00 39.816,00 17.064,00 42.857,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.2.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

 
Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Importo spesa 

pubblica 100.000,00 0,00%

Investimenti 
totali 142.857,00 0,00%

Numero di 
operazioni 
finanziate

4,00 0,00%

19.2.3.2

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.3.2

Percentuale di 
aziende agricole
che ricevono un 
sostegno per la
partecipazione a 
regimi di qualità,
mercati locali e 

filiere corte,
nonché ad

associazioni/orga
nizzazioni di
produttori

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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4.3 OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni 

 

4.3.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 

4.3.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 
 

 
 

4.3.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

1.354.167,00 650.000,00 280.280,00 258.804,00 110.916,00 704.167,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 650.000,00 0,00%

Investimenti totali 1.354.167,00 0,00%

Numero di aziende
finanziate 12 0,00%

19.2.4.1.1
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Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.4.1.1

Percentuale di 
aziende che
fruiscono del 
sostegno per

investimenti di
ammodernamento 

e fruizione

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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4.4 OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari 

 
4.4.1 Piano finanziario in vigore 

 

 
 

4.4.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 
 

 
 

4.4.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

1.347.750,00 645.000,00 278.124,00 256.813,20 110.062,80 702.750,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 645.000,00 0,00%

Investimenti 
totali 1.347.750,00 0,00%

Numero di 
aziende

finanziate
10 0,00%

19.2.4.2.1
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Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
 

 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.4.2.1 Numero di azioni 
sovvenzionate

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

 

4.5.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 
4.5.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
4.5.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

450.000,00 450.000,00 194.040,00 179.172,00 76.788,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 450.000,00 0,00%

Numero di azioni 
/operazioni

sovvenzionate
10 0,00%

19.2.6.2.1
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Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.6.2.1

Posti di lavoro 
creati nell’ambito 

dei progetti 
finanziati

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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4.6 OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole 

 
4.6.1 Piano finanziario in vigore 

 

 
 

4.6.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 
 

 
 

4.6.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

1.041.667,00 500.000,00 215.600,00 199.080,00 85.320,00 541.667,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 500.000,00 0,00%

Investimenti 
totali 1.041.667,00 0,00%

Numero di azioni 
/operazioni

sovvenzionate
15 0,00%

19.2.6.4.1
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Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.6.4.1

Numero di 
beneficiari che
percepiscono il 
sostegno agli

investimenti per 
attività 

extraagricole
nelle zone rurali.

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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4.7 OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

 

4.7.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 
4.7.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

750.000,00 750.000,00 323.400,00 298.620,00 127.980,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.7.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 
 

Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
  

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 750.000,00 0,00%

Popolazione che 
beneficia dei

servizi/ 
infrastrutture

31.431 0,00%

Numero di azioni 
/operazioni

sovvenzionate
16 0,00%

19.2.7.5.1

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.7.5.1

Percentuale di 
popolazione che

beneficia dei
servizi/ 

infrastrutture

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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4.8 OPERAZIONE 19.2.16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo della 
commercializzazione e del turismo 

INTERVENTO 19.2.16.3.1.a - Sostegno realizzazione di progetti collettivi attuati da 
un’aggregazione di piccoli operatori nel settore della trasformazione e 
commercializzazione 

 

4.8.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 
4.8.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
 

 
 

 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

225.000,00 150.000,00 64.680,00 59.724,00 25.596,00 75.000,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.8.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

 
 

Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
  

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 150.000,00 0,00%

Numero di azioni 
di cooperazione 

finanziate
5 0,00%

19.2.16.3.1.a

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.16.3.1.a

Numero totale di 
operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate 

nel quadro della 
misura di 

cooperazione.

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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4.9 OPERAZIONE 19.2.16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo della 
commercializzazione e del turismo 

INTERVENTO 19.2.16.3.1.b Realizzazione e/o l’implementazione di progetti collettivi 
attuati da un’aggregazione di piccoli operatori del settore turistico, agrituristico e dei 
servizi ad essi connessi e finalizzati alla promo commercializzazione dell’offerta turistica 
integrata del territorio del GAL. 

 
4.9.1 Piano finanziario in vigore 

 

 
 

4.9.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 
 

 
 

 
 

 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

300.000,00 200.000,00 86.240,00 79.632,00 34.128,00 100.000,00

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.9.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 
 

Indicatori di risultato 

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
 

 
 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 200.000,00 0,00%

Numero di azione 
di cooperazione 

finanziate 
diverse dai PEI

5 0,00%
19.2.16.3.1.b

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo

19.2.16.3.1.b

Numero totale di 
operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate 

nel quadro della 
misura di 

cooperazione.

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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4.10 OPERAZIONE 19.2.16.9.1.a - Sostegno alla creazione dei Poli dell’agricoltura sociale 
dell’Alto Lazio e alla realizzazione di progetti innovativi 
INTERVENTO 19.2.16.9.01.a - Costituzione dei poli dell’agricoltura sociale del GAL Alto 
Lazio 

 

4.10.1 Piano finanziario in vigore 
 

 
 
4.10.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI

195.000,00 195.000,00 84.084,00 77.641,20 33.274,80

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.10.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

 
 

Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.16.9.1.a 

Numero totale di 
operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate 

nel quadro della 
misura di 

cooperazione. 

        

 
 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
 
 

Tipologia di 
intervento Indicatori

Valore realizzato 
anno di 

riferimento

Valore cumulato 
anni precedenti 

Valore 
obiettivo

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo
Spesa pubblica 

totale 100.000,00 0,00%

Numero di azioni 
di cooperazione 

finanziate
3 0,00%

19.2.16.9.1.a

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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4.11 OPERAZIONE 19.2.16.9 - Sostegno alla creazione dei Poli dell’agricoltura sociale 
dell’Alto Lazio e alla realizzazione di progetti innovativi 
INTERVENTO 19.2.16.9.01.a - Realizzazione di progetti innovativi di agricoltura sociale 

 
4.11.1 Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI 

570.000,00 305.000,00 131.516,00 121.438,80 52.045,20 265.000,00 

 
4.11.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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4.11.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.16.9.1.b 

Spesa pubblica 
totale     305.000,00 0,00% 

Importo totale 
dell’operazione     570.000,00 0,00% 

Numero totale di 
operazioni di 
cooperazione 

finanziate 

    3 0,00% 

 

Indicatori di risultato 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.2.16.9.1.b 

Numero totale di 
operazioni di 
cooperazione 
finanziate nel 
quadro della 

misura di 
cooperazione. 

    

 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

 
 

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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4.12 OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione 

 
4.12.1 Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI 

722.437,00 722.437,00 311.514,83 287.645,52 123.276,65 0,00 

 
4.12.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 

 

 
 
4.12.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.4.1.a 
          

          

 

 

PSR 2014-2020 SPESA

AMMISSIBILE

Importo Importo % Importo %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale 0,00% 0,00%

REALIZZAZIONI

Anni 
Impegni Pagamenti
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Indicatori 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           

 

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 
 

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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4.13 OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione 

 
4.13.1 Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 

PUBBLICO SM 
CONTRIBUTO 

REGIONE ALTRI FONDI 

202.250,00 202.250,00 87.210,20 80.527,86 34.511,94   

 
4.13.2 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni  
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

Importo Importo % Importo % 

2018           

2019           

2020           

2021           

2022           

2023           

Totale     0,00%   0,00% 

 

4.13.3 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018 
 

Indicatori di prodotto 

Tipologia di 
intervento Indicatori 

Valore realizzato 
anno di 

riferimento 

Valore cumulato 
anni precedenti  

Valore 
obiettivo 

% realizzato 
anno su valore 

obiettivo 

19.4.1.b 
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Indicatori 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.b           

 
Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018 

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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5 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE 

 
5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario 

 
Nulla da relazionare. 

  
5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico 

 
Nulla da relazionare. 

 
5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale 

 
Nulla da relazionare. 

 
5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione 

 
Nulla da relazionare. 
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6 ESECUZIONE FINANZIARIA 

 
6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, 

per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e 
i codici per settori di intervento 

 
Nulla da relazionare. 

 
6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

 
Nulla da relazionare. 
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7 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 
Nel 2018 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano di Sviluppo Locale. 

  



    

 

Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO 
Via del Carmine, 23 – 01021 Acquapendente (VT) 

C.F. 90121450564 
_________________________________________________ 

 CUP: F49G19000000005 

 

Relazione Annuale PSL Gal AL  2018 Pagina 49 di 50 

 

8 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

 
Nel 2018 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano Finanziario. 
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9 PROGETTI ESEMPLARI 

 
Nulla da relazionare. 

 
 

Il Presidente 

   
 

 (Melaragni Luigia) 

Il Direttore 
(Da definire) 

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

 

 


