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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 febbraio 2018, n. G01732
Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19
"Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 20142020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA - CUAA 90093430560
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OGGETTO: Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. DGR
770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI
AZIONE LOCALE IN TEVERINA - CUAA 90093430560.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo
Rurale;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 26;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sui Fondi comunitari ed in particolare l’art. 35 “Sostegno dei
fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
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VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014
che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale,
tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015
con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17
novembre 2015;
VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 20142020 successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con
parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990
del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017 e C(2017) 8427 del
11/12/2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale, n. 164 dell’11 aprile 2017, n. 584 del 26/09/2017, n.
6 del 16/01/2018 di presa d'atto dell’approvazione delle modifiche del PSR da parte della
Commissione UE;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed
in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente
l’approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano
di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 10
“Valutazione e selezione dei Piani di Sviluppo Locale” che, tra l’altro, ha stabilito che le proposte di
PSL verranno valutate e selezionate da un Comitato appositamente costituito dall’AdG del PSR
2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 147 del 5 aprile 2016 concernente le
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 187 del 19 aprile 2017 concernente le
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016;
VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE n. G07436 del 30/06/2016 e ss.mm.ii. con il quale è stato
istituito il Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale presentate dai Gruppi di Azione
Locale.
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VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d’atto del completamento
della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle
proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle
proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e
finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili";
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. G12462 del 27/10/2016, è stato stabilito, tra
l'altro, che con successivi atti si provvederà all’adozione dei provvedimenti di concessione in favore
dei Gruppi di Azione Locale indicati nell’allegato C, previo eventuale adattamento dei piani di
sviluppo locale in base alle valutazioni del Comitato di selezione e per conformarli alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale pertinente;
CONSIDERATO che il PSL 2014-2020 presentato dal GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN
TEVERINA" risulta indicato in allegato C alla citata determinazione G12462/2016;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi in data 31/08/2017, convocata con nota n.
418759 del 11/08/2017, la Direzione Regionale Agricoltura, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10,
comma 7 del Bando misura 19 di cui alla sopracitata DGR 770/2015, ha segnalato al GAL IN
TEVERINA gli adattamenti necessari al Piano di Sviluppo Locale 2014-2020", in base alle
valutazioni del Comitato di selezione e per conformarlo alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale pertinente;
VISTO il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN
TEVERINA adattato alle valutazioni del Comitato di selezione conformati alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale pertinente, trasmesso con nota prot. 70748 del 07/02/2018, in
allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO in particolare il piano finanziario di detto Piano di Sviluppo Locale che prevede una spesa
pubblica totale di Euro 4.998.492,85 così suddivisa:
·
·
·

FEASR
STATO
REGIONE

Euro
Euro
Euro

2.155.350,12
1.990.199,91
852.942,82

RITENUTO di approvare il suddetto Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI
AZIONE LOCALE IN TEVERINA - CUAA 90093430560;
VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle
Funzioni di Vigilanza n. 1129 del 24/05/2010 con la quale è stato iscritto nel Registro Regionale
delle persone giuridiche private al n. 214, e la Determinazione G15788 del 20/11/2017, con la quale
è stato approvato il nuovo statuto ed il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL GRUPPO DI
AZIONE LOCALE IN TEVERINA;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
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1. di approvare il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020” del GRUPPO DI AZIONE LOCALE
IN TEVERINA - CUAA 90093430560 per il periodo 2014/2020, allegato alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il piano finanziario di detto Piano di Sviluppo Locale che prevede una spesa
pubblica totale di Euro 4.998.492,85 così suddivisa:
· FEASR
Euro 2.155.350,12
· STATO
Euro 1.990.199,91
· REGIONE Euro 852.942,82
3. di autorizzare il GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA ad attuare il suddetto Piano
di Sviluppo Locale 2014-2020;
4.

di stabilire che l’attuazione del suddetto Piano di Sviluppo Locale dovrà avvenire in conformità
a quanto previsto:
-

-

dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020;
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma di
Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020;
dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
per il periodo 2014/2020 emanate prima e dopo l’approvazione del Piano di Sviluppo
Locale;
dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del Piano di Sviluppo Locale;
dalle disposizioni di attuazione emanate dall’Organismo Pagatore (OP) AGEA prima e
dopo l’approvazione del PSL.

Con successivo provvedimento la Regione Lazio disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione
dei Piani di Sviluppo Locale con particolare riguardo alle competenze e responsabilità dei GAL, ai
rapporti tra Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 del Lazio, Gruppi di Azione Locale e
Organismo Pagatore AGEA.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, e dell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 (centoventi) giorni.
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani
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1. Denominazione del GAL
Gruppo di Azione Locale In Teverina LQIRUPDDEEUHYLDWD³*$/´
2. Zona geografica interessata dal PSL
2.1 Caratteristiche strutturali
Il territorio del GAL comprende la parte settentrionale della Valle del Tevere in territorio laziale e
tutta la parte meridionale del bacino del Lago di Bolsena.
2.2 Comuni interessati dal PSL
I Comuni del GAL sono complessivamente 11, rispondono al requisito di continuità territoriale e
nei precedenti periodi di programmazione hanno avuto esperienze di sviluppo locale di tipo
partecipativo (SSL).
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
alla
alla
alla
alla
COMUNE programmazione programmazione programmazione programmazione
LEADER I
LEADER II
LEADER +
LEADER
1989-1993
1994-1999
2000/2006
2007/2013
1 Bagnoregio

X

2 Bolsena

X
X

X

3 Bomarzo

X

4 Capodimonte

X

5

Castiglione
in Teverina

X

6 Celleno
7

Civitella
d'Agliano

X

8 Graffignano
9 Lubriano

10

Marta

11 Montefiascone

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Aree
interne
Zonizzazione
(DGR
PSR 2014Lazio 477
2020
del
17/07/2014)
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
X
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
C - Aree
X
rurali
intermedie
C - Aree
rurali
intermedie
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2.3 Superficie territoriale interessata dal PSL:
La superficie complessiva interessata dal PSL è di 498,24. 1
COMUNE
Bagnoregio
Bolsena
Bomarzo
Capodimonte
Castiglione in
Teverina
Celleno
Civitella d'Agliano
Graffignano
Lubriano
Marta
Montefiascone
Totale GAL

Superficie in
Kmq
72,8085
63,5695
39,6454
61,2917
19,8894
23,8241
32,955
29,1028
16,6851
33,541
104,93
498,2443

2.4 Superficie territoriale in zona montana
Il territorio del GAL non comprende aree in zona montana, secondo la definizione ISTAT. 2
2.5 Superficie territoriale in area D
Nessun comune del GAL ricade in area D.
2.6 Superficie territoriale in zona svantaggiata
Nessun Comune del GAL ricade totalmente o parzialmente nelle zone svantaggiate, di cui alla
Direttiva CEE 75/268 art. 3, paragrafi 4 e 5.
2.7 Superficie territoriale in area protetta
Il territorio del GAL ricadente in area protetta è di 2,84 Kmq, pari allo 0,57% della superficie
complessiva.
Comune
Denominazione area protetta Superficie in area protetta
Bomarzo
Riserva di Monte Casoli
2,69
Civitella di Agliano Oasi di Alviano
0,15
Totale
2,84

/¶$UHD1DWXUDOH3Uotetta di Monte Casoli, istituita con la legge regionale n. 30 del 17.10.1999, si
HVWHQGHVXGLXQ¶DUHDGLKDQHOWHUULWRULRGHO&RPXQHGL%RPDU]RHGqJHVWLWDGDOO¶$VVHVVRUDWR
DOO¶$PELHQWH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3URYLQFLDOH GL 9LWHUER /¶DUHD GL SURSULetà del Comune di
Bomarzo, è lambita ed attraversata, a nord-ovest, dal Torrente Vezza, affluente di destra del Tevere,
HGDQXPHURVL FRUVLG¶DFTXDPLQRULVRSUDWWXWWRDUHJLPHVWDJLRQDOHFRPHLO)RVVR 6HUUDJOLRFKH
delimita la riserva a sud-ovest, ed il Fosso Santa Maria di Monte Casoli che, in parte, segna i
confini a sud- est.
1
2

La superficie complessiva interessata dal PSL è stata determinata in base ai dati ISTAT del Censimento generale della popolazione del 2011.
Fonte: Atlante statistico della montagna italiana ± ISTAT aggiornamento 2005.
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$OO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD GHO GAL ricadono anche numerose SIC e ZPS (vedi paragrafo 3.1.3.1), non
computate nel calcolo sopra riportato.
2.8 Caratteristiche fisiche, strutturali ed infrastrutturali
Il territorio del GAL si colloca a cavallo del crinale orientale dei Monti Volsini, che declina a Est
verso la Valle del Tevere e ad Ovest verso la conca del Lago di Bolsena. La conformazione
JHRORJLFD GHOO¶LQWHUD DUHD q FDUDWterizzata da terreni vulcanici. I due versanti hanno però
caratteristiche in parte diverse. 3
Verso la Valle del Tevere la morfologia del territorio è contraddistinta da un aspetto collinare,
digradante prima in modo piuttosto uniforme e poi rotto dalle valli degli affluenti del fiume
omonimo, piuttosto profonde e con fianchi ripidi. Gli altipiani collinari che sorgono a valle di
queste sono caratterizzati da tipiche rotture di pendio nella fascia di transizione dal terreno
vulcanico sovrastante al suolo sedimentario sottostante. Nell'area dove sono presenti le argille,
invece, i versanti sono meno ripidi, spesso calanchivi, con dorsali ampie ed allungate a delineare un
paesaggio tipicamente collinare. La facile erosione dei tufi e dei sedimenti argillosi affioranti ha
dato origine ai vasti calanchi che caratterizzano il paesaggio GHOO¶DUHD, con conseguenti fenomeni di
franamento della copertura vulcanica. I fianchi delle alture sono soggetti alla continua erosione
degli agenti atmosferici, tanto che i Comuni di Lubriano, Castiglione in Teverina e Bagnoregio
risultano tra i più colpiti da frane e dissesto idrogeologico della regione. 4
/¶DUHDGHOGAL posta sul versante opposto dei Monti Volsini declina dalla dorsale di questo rilievo
verso il Lago di Bolsena. A Est, da Bolsena a Montefiascone, la conca del lago assume un
andamento dapprima ripido e boscoso per poi scendere dolcemente verso la pianura che circonda il
bacino. Più a sud, da Montefiascone fin oltre Capodimonte, il declivio ha un andamento più dolce e
progressivo. Il lago ha una forma ovale, tipica della sua origine vulcanica, due isole (Martana e
Bisentina), non ha immissari di rilievo e ha un unico emissario, il fiume Marta. 5 Il turismo e gli
insediamenti umani sono concentrati lungo la costa orientale e meridionale. La costa occidentale è
selvaggia e solitaria. Le rive del lago, sono generalmente basse e sabbiose. Questo ha una superficie
totale di 113,5 kmq, interamente balneabili. 6
Il sistema insediativo è caratterizzato da un solo centro urbano, Montefiascone, da un insieme di
centri abitati di minore estensione che si addensano, prevalentemente, intorno al proprio nucleo
storico medievale. Fa eccezione Celleno, rilocalizzato in un sito OHJJHUPHQWH GLVWDQWH GDOO¶DQWLFR
borgo, devastato in passato da un terremoto e da frane 7. Bagnoregio e Lubriano sorgono, lungo la
Valle del Tevere, su dorsali tufacee che si ergono sulla Valle dei calanchi, mentre Castiglione in
Teverina, Civitella di Agliano, Graffignano e Bomarzo sono posti su speroni rocciosi in posizione
dominante rispetto al fiume. Bolsena, Capodimonte e Marta, sono localizzati direttamente sulle rive
del Lago di Bolsena, mentre Montefiascone, leggermente discosto, sorge in posizione elevata sul
ciglio delO¶DQWLFR FUDWHUH YXOFDQLFR occupato dal lago. /¶DUHD prospiciente la Valle del Tevere è
caratterizzata dalla presenza di numerose frazioni, alcune di dimensioni rilevanti, come Sipicciano,
altre di ridotte o ridottissime dimensioni (San Michele in Teverina, Casenuove, Vetriolo, Castel
Cellesi, Civita, Capraccia, Ponzano, Vaiano, Mugnano, Sermugnano, etc.). Alcune di queste hanno
3
Per un inquadUDPHQWR GHOO¶DUHD G¶LQWHUYHQWR GHO *$/ VL YHGD DQFKH LO 3,$12 ', *(67,21( '(/ S6,&=36 ³&$/$1&+, ', &,9,7$ ',
%$*125(*,2´ ,7 HLO3,$12',*(67,21('(/S=36,7- Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana, che include la zona
SIC IT6010007 - Lago di Bolsena e la zona SIC IT6010041-Isole Bisentina e Martana.
4
Si veda paragrafo 3.1.3.2.
5
Come tutti i laghi vulcanici della zona, il lago non ha immissari, mentre il suo bacino è solcato da una rete di piccoli torrenti, più o meno ramificati,
GLSRUWDWDPRGHVWDVDOYRQHLQRQUDULHSLXWWRVWRLPSRUWDQWLSHUFDSDFLWjGLVWUXWWLYDHSLVRGLGLSLHQD/¶XQLFRHPLVVDULR è il fiume Marta, che nasce
GDOSRUWRGHOO¶RPRQLPRFHQWURDELWDWRHVIRFLDQHO0DU7LUUHQR
6
La classificazione della qualità delOH DFTXH HIIHWWXDWD GDOO¶$53$ /D]LR DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  H  GHO ' /JV  ULIHULWD DOOH DQDOLVL
compiute negli ultimi 4 anni è ECCELLENTE. [file:///C:/Users/Utente/Downloads/bolsena04.pdf]
7
Si veda paragrafo 3.1.
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un impianto urbanistico medievale, altre più recente. )HQRPHQL GL GLVSHUVLRQH GHOO¶HGLILFDWR VL
manifestano soprattutto nei territori di Celleno e Montefiascone, interessati recentemente da una
forte espansione edilizia, ma non assumono mai, nel loro complesso, caratteri di urbanizzazione
diffusa o nebulizzata. Va rilevato, che a differenza di quanto accade in buona parte della provincia
di Viterbo, le campagne della Teverina e della piana del lago sono disseminate di casolari isolati,
spesso antichi, che assumo talvolta i caratteri di vere e proprie fattorie.
Il Fiume Tevere e il Lago di Bolsena condizionano la conformazione dei collegamenti, facendo
prevalere la direttrice nord-sud. I principali assi viari hanno una gerarchia su tre livelli.
Il primo, di ambitR QD]LRQDOH q LPSHUQLDWR VXOO¶$utostrada del Sole (A1) che lambisce il lato
orientale del GAL parallelamente al Tevere e serve il territorio con le due uscite di Orvieto (subito a
nord del comune di Castiglione in Teverina) e di Attigliano/Bomarzo (DOO¶HVWUHPR VXG). Più ad
ovest, oltre il crinale dei Monti Volsini, la SR2 Cassia KDXQDQGDPHQWRSDUDOOHORDOO¶autostrada e
costeggia il lago da Montefiascone fin oltre Bolsena. Fra queste si colloca in obliquo la SS 71
Umbro-Casentinese che collega Montefiascone (e quindi la SS Cassia FRQ2UYLHWRHO¶$XWRVWUDGD
del Sole.
Ad un secondo livello, la rete viaria locale è dominata dalle SP 19 Valle del Tevere (direttrice nordsud complanare alla A1), dalla SP 6 Bagnorese (che solca O¶DUHDVettentrionale del GAL da nord a
sud per poi continuare nella Lubrianese) e dalla SP Verentana (che serve la sponda meridionale del
lago da Montefiascone a Marta). Da queste si dipana il fitto reticolo delle viabilità comunali, che
svolgono funzione di connessione tra i centri e le molte frazioni della zona.
Su un terzo e ultimo livello si colloca la fitta rete di viabilità rurale locale, non sempre asfaltata, che
assume un ruolo fondamentale di penetrazione del territorio agricolo e permette la fruibilità di molti
luoghi di particolare interesse agricolo, naturalistico e paesaggistico.
La rete ferroviaria lambisce solo il perimetro meridionale e orientale del GAL /¶DVVH SULQFLSDOH
corre infatti lungo la Valle del Tevere ed è servito dalle stazioni di Orvieto e Orte per i treni
interregionali e da quelle di Alviano e di Attigliano per i locali. Lungo la tratta locale Orte-Viterbo
si collocano invece le stazione ferroviarie di Montefiascone (Zepponami) e Sipicciano, funzionali
principalmente ai collegamenti con Roma e Viterbo. /¶LPSDWWRGHOODUHWHIHUURYLDULDVXOODPRELOLWj
LQWHUQD DOO¶DUHD GHO GAL è quindi estremamente limitato, mentre per quanto concerne le altre
destinazioni regionali e nazionali la qualità e la frequenza del servizio sono buone, soprattutto se si
considera la vicinanza alla stazione di Orte Scalo. 8

8

La stazione ferroviaria di Orte è posta sulla linea Firenze-Roma direttamente raccordata, tramite le interconnessioni Orte Nord e Orte Sud, alla
"direttissima" Firenze-Roma. Dalla stazione si dirama inoltre la linea per Ancona.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DATI
COMUNE
Bagnoregio

%
%
Superficie
%
Superficie
%
Superficie
superficie in area territorio
Superficie
Superficie superficie
montana superficie
in zona
in zona
protetta
in area
(Kmq)
in area D area D
(Kmq)
montana
svantagg.
svantagg. (Kmq)
protetta
72,8085
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Bolsena

63,5695

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Bomarzo

39,6454

0

0%

0

0%

0

0%

2,69

6,8%

Capodimonte
Castiglione in
Teverina
Celleno
Civitella
d'Agliano
Graffignano

61,2917

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

19,8894

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

23,8241

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

32,955

0

0%

0

0%

0

0%

0,15

0,5%

29,1028

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Lubriano

16,6851

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Marta

33,541

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Montefiascone

104,93

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Totale GAL

498,2443

0

0%

0

0%

0

0%

2,84

0,6%

3. Analisi del contesto, descrizione dei punti di forza e di debolezza (SWOT) individuazione
dei fabbisogni e loro gerarchizzazione
3.1. Analisi del contesto: descrizione dei punti di forza e di debolezza
Come risulta con maggior dettaglio nei paragrafi successivi, i tessuti sociali ed economici dei
singoli comuni del GAL hanno caratteri simili, come la vocazione turistica e le produzioni agricole
e vitivinicole di qualità, ma non uguali.
Complessivamente la Valle del Tevere e il Lago di Bolsena sono riconducibile a componenti
geografiche omogenee, identificabili nelle contigue zone della Rete Natura 2000:
1. ZPS-SIC IT6010009-Calanchi di Civita di Bagnoregio;
2. ZPS IT6010055-Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana, che include la zona SIC
IT6010007-Lago di Bolsena e la zona SIC IT6010041-Isole Bisentina e Martana.
La prima comprende i comuni della Valle del Tevere e si caratterizza dal punto di vista socio
economico SHUXQWXULVPRGLTXDOLWjOHJDWRDLEHQLFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFLXQLWRDOO¶DPSLDRIIHUWD
di vini famosi e a produzioni tipiche. Questo turismo si caratterizza per i forti flussi di visitatori
giornalieri che solo in una quota molto limitata si trasformano in permanenza di più giorni. Questa
area della Teverina è stata già oggetto dalle precedenti programmazioni di sviluppo locale di tipo
partecipativo (vedi paragrafo 2.2), avviando un processo di creazione di infrastrutture per un
turismo sostenibile e di contemporanea valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 9 Si articola sui
seguenti comuni:

9

I comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, già facenti parte del Gal In Teverina nella
SUHFHGHQWHSURJUDPPD]LRQHQHOKDQQRFRVWLWXLWRO¶8QLRQHGL&RPXQLGHOOD7HYHULQDDLVHQVLGHOODOHJJHDSULle 2014, n. 56, quale
naturale prRVHFX]LRQHGHOO¶HVSHULHQ]D/HDGHU 6LYHGDLOSDUDJUDIR
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- Bagnoregio ha una forte vocazione terziaria e turistica, inoltre ospita alcune attività manifatturiere
di un certo rilievo dimensionale. &LYLWDGL%DJQRUHJLRFRVWUXLWDVXXQ¶DUGLWDUXSHWXIDFHDSRJJLDQWH
su instabili argille, isolata dalla storia è rimasta sospesa nel tempo, conservando la sua struttura
architettonica, le case medioevali, gli archi e le finestre che si affacciano direttamente nel vuoto. La
SRVVLELOLWjXQLFDLQIDWWLGLOHJJHUHLQ&LYLWDGL%DJQRUHJLRHQHOOD9DOOHGHL&DODQFKLO¶HYROX]LRQH
del paesaggio, studiarne l'andamento nel tempo su documenti e mappe che evidenziano case e
FKLHVH FKH RJJL QRQ HVLVWRQR SL RVVHUYDUH L ³VHJQL´ ODVFLDWL GDOOH IUDQH VXOOD UXSH H SHQGLFL del
ERUJROHFDVHFUROODWHO¶HURVLRQHFDODQFKLYDne fanno un laboratorio naturale. L'area di Civita di
Bagnoregio e della adiacente Valle dei Calanchi rappresentano quindi un "unicum" paesaggistico
dove si coniugano processi geomorfologici ad elevata intensità e capacità di adattamento dell'uomo
ad un ambiente ostile. In base a queste considerazioni si ritiene che Civita di Bagnoregio sia un
modello di interesse internazionale, dove coniugare la tutela del territorio con lo sviluppo
sostenibile.
- Castiglione in Teverina forma insieme a Civitella di Agliano e Montefiascone un vero e proprio
³GLVWUHWWRGHOYLQR´ 10 Le superfici coltivate a vite, di elevato livello qualitativo, dominano infatti il
paesaggio circostante. Grazie ai buoni collegamenti viari, economia e società civile locale sono
fortemente integrate con quella della vicina Orvieto, da cui mutuano consistenti flussi turistici. Il
ERUJRVLFDUDWWHUL]]DSHUO¶DWWUDHQWHFHQWURVWRULFRYDORUL]]DWRGDXQULXVFLWRLQWHUYHQWRGLUHFXSHUR
e per una serie di iniziative di animazione (le feste del vino e il Museo del Vino e delle Scienze
Agroalimentari), che contribuiscono ad affermarne le potenzialità turistiche in una chiave simile a
quella di altre zone extraregionali ad elevata vocazione vitivinicola 9DO'¶2UFLD&KLDQWL/DQJKH
etc.). Più in generale, si distingue per il dinamismo della sua economia, testimoniato da una
consistente presenza di residenti SURYHQLHQWLGDOO¶HVWHUR.
- Celleno a causa della vicinanza con Viterbo ha assunto in passato i caratteri di area residenziale
suburbana interessata da forte pendolarismo, sviluppando però nel contempo anche una rete di
servizi e di piccole imprese. È O¶XQLFRFRPXQHDGDYHUHXQWHVVXWRXUEDQRSUHYDOHQWHPHQWHrecente:
Celleno subì nel 1696 un devastante terremoto che danneggiò seriamente le strutture sia pubbliche
che civili. Con molta probabilità la valle che si trova alle porte del borgo antico e che ancora oggi
possiamo notare, si formò proprio durante questo terribile terremoto che lasciò isolato il centro dal
WHUULWRULRFLUFRVWDQWH6XFFHVVLYDPHQWHQHOXQ¶DOWUDIRUWHVFRVVDGLWHUUHPRWRVHJXLWDGDDOWUH
54, come si legge dagli archivi, diede il colpo di grazia alla popolazione costretta ad abbandonare il
paese per spostarsi a circa un chilometro e costruire, in località Le Poggette, la nuova Celleno. Si
segnala la produzione del ciliegio dolce viterbese. 11
Civitella di Agliano ha un territorio in gran parte sfruttato ai fini agricoli, principalmente interessato
dal settore vitivinicolo e olivicolo con delle importanti eccellenze produttive, legate alle favorevoli
FRQGL]LRQLSHGRFOLPDWLFKHGHOO¶DUHDSi caratterizza per il forte invecchiamento della popolazione e
per un tasso di disoccupazione giovanile molto alto (36,2%).
- Graffignano ha connotati in parte agricoli e in parte residenziali sub-urbani. La frazione di
Sipicciano, ospita infatti una stazione ferroviaria della linea Orte-Viterbo e questo favorisce il
pendolarismo sia su Roma che su Viterbo. /¶DJULFROWXUDULYROWDDOODFROWLYD]LRQHGLIUXPHQWRXYDH
ROLYHFRVWLWXLVFHLOSHUQRGHOO¶HFRQRPLDJUDIILJQDQHVHUDSSUHVHQWDQGRDQFKHXQ¶LPSRUWDQWHIRnte di
10
,OFRPSUHQVRULRGHOOD7HYHULQD %DJQRUHJLR%RPDU]R&DVWLJOLRQHLQ7HYHULQD&HOOHQR&LYLWHOODG¶$JOLDQR*UDIILJQDQRH/XEriano) è interessato
GDO SURJHWWR GL YDORUL]]D]LRQH ³675$'$ '(/ 9,12 '(//$ 7(9(5,1$´ - ,WLQHUDUL GHO 9LQR GHOO¶ROLR H GHL VDSRUL WLSLFL´ 6L YHGD SDUDJUDIR
31.4.4
11
Si veda il paragrafo 3.1.1.2.
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indotto industriale e commerciale: infatti, la rete distributiva, nel complesso poco sviluppata, si
occupa per lo più della commercializzazione dei prodotti agricoli e il comparto alimentare
UDSSUHVHQWDODPDJJLRUHVSHFLDOL]]D]LRQHGHOO¶LQGXVWULDORcale che fa registrare un certo dinamismo
DQFKHQHOFRPSDUWRGHOO¶HVWUD]LRQHGHOODSLHWUD
- Lubriano ha un borgo molto panoramico e ben conservato ed è anche il più piccolo Comune del
GAL e O¶XQLFRFRQPHQRGLDELWDQWLÈ fortemente legato alla vicina Bagnoregio, da cui dista
SRFKLFKLORPHWUL+DXQ¶HFRQRPLDEDVDWDVXOO¶DJULFROWXUDGLTXDOLWjHKDVYLOXSSDWRQHJOLXOWLPLDQQL
una piccola ma significativa rete di strutture turistiche. Lubriano è poi tra i comuni aderenti
DOO¶$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH Città della Chianina. 12
- Bomarzo è entrato nel GAL in occasione di questo periodo programmatico ed ha connotati
prevalentemente agricoli, con coltivazioni specializzate nella Valle del Tevere e olivicole nella
parte collinare. Ha una ridotta capacità ricettiva e un notevole potenziale di ulteriore sviluppo
turistico 13 grazie al Parco dei Mostri H DOO¶$UHD 1DWXUDOH 3URWHWWD GL 0RQWH &DVROL /¶HVWUHPD
vicinanza con la superstrada Orte/Civitavecchia e con la stazione ferroviaria di Attigliano fa si che
sia interessata da una notevole crescita degli abitanti e da un forte pendolarismo su Roma e Viterbo.
La seconda componente geografica omogenea 14 GHO*$/qUDSSUHVHQWDWDGDLFRPXQLGHOO¶DUHDGHO
Lago di Bolsena. Si caratterizza per una elevata specializzazione turistica, anche grazie ad una
consistente presenza di strutture ricettive di vario tipo. La permanenza media nelle strutture
alberghiere ed extra alberghiere è di 4,9 giorni in base agli ultimi dati disponibili, mentre
complessivamente le presenze annue ammontano a circa cinquecentomila. Gli stranieri
rappresentano il 59% degli arrivi e il 68% delle presenze 15. Anche TXHVW¶DUHD si caratterizza per una
ampia offerta di vini e di prodotti agroalimentari tipici e di nicchia. /¶DUHDi seguenti comuni:
- Bolsena KDXQ¶HFRQRPLDEDVDWDSULQFLSDOPHQWHVXOWXULVPRcon ben 13 alberghi, 7 camping e un
nutrito numero di strutture extralberghiere per una capacità ricettiva complessiva di oltre 4.000 posti
letto, quasi uno per abitante. Intorno a queste si è sviluppato un forte indotto di servizi. La cittadina
è meta soprattutto di tedeschi e olandesi, ha un ambiente urbano estremamente curato, in linea con
le esigenze di questo segmento di mercato. La pesca KDDQFRUDXQVLJQLILFDWLYRSHVRVXOO¶HFRQRPLD
locale e le attività agricole sono caratterizzate da una buona produzione orticola e olivicola, che
viene trasformata in loco da alcuni qualificati frantoi.
- Capodimonte piccolo borgo rivierasco, si caratterizza per la sua lunga spiaggia di sabbia
vulcanica. Pur con eccellenti potenzialità ha ancora una ridotta dotazione di strutture ricettive ed è
soprattutto meta di un turismo di seconde case.
12

Mucche e vitelli appartenenti a questa razza sono da sempre compagni inseparabili ed elemento caratterizzante della vita contadina. Alcune aziende
OXEULDQHVLRIIURQRRJJLO¶RSSRUWXQLWjGLJXVWDUHOHSUHOLEDWHELVWHFFKHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWR
Il comune di Bomarzo è stato insignito della Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra del Touring Club Italiano
che viene attribuito alle località che soddisfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo di qualità. La valorizzazione del patrimonio
culturale, la tutela dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei
prodotti tipici sono solo alcuni degli elementi chiave per ottenere il marchio. La Bandiera Arancione del Touring Club Italiano è stata attribuita con
ODVHJXHQWHPRWLYD]LRQH³O¶DUHDVLGLVWLQJXHSHUIDWWRULG¶DWWUDWWLYDULOHYDQWLFRPHLOFHQWURVWRULFRFDUDWWHULVWLFRSXOLWRHEHQFXUDWRHLO3DUFR dei
mostri, realizzato dal letterato e condottiero Vicino Orsini è DSHUWRDOSXEEOLFRWXWWRO¶DQQR,OSDUFRQDFTXHQHOFRPHVilla delle meraviglie"
per essere un'opera unica al mondo. Si tratta di un insieme di giardini con sculture ed edifici, soggetti alle più svariate interpretazioni; qui, in
XQ¶DWPRVIHUDVXJJHVWLYDHGHYRFDWLYDWUDIDQWDVLDHPLWRORJLDSDVVHJJLDQGRVLLQFRQWUDQRDQLPDOLOHJJHQGDULHSHUVRQDJJLRQLULFL´
14
I comuni del Lago di Bolsena nel 2015 hanno approvato un Accordo di Programmazione Negoziata, denominato CONTRATTO DEL LAGO DI
BOLSENA. (Si veda il paragrafo 3.1.4.4)
15
Elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Viterbo e dalla CCIAA di Viterbo.
13
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/¶DJULFROWXUD connotata da una forte frammentazione delle proprietà, ha ancora un peso notevole
VXOO¶HFRQRPLDORFDOH e si caratterizza per la SURGX]LRQHG¶ROLRe vino. Sulla sponda occidentale del
Lago di Bolsena sorge il Centro etrusco di Bisenzio (lat. Visentium). 16
- Marta è il principale porto per la nautica da diporto del Lago di Bolsena/¶DELWDWR ha la struttura
di un caratteristico villaggio di pescatori. È pressoché priva di strutture ricettive, ma ha conservato
le tradizionali attività di pesca e vanta, di conseguenza, un consistente numero di ristoranti. Tra le
colture predominano la vite (molto apprezzata la Cannaiola) H O¶ROLYR FKH EHQH VL DGDWWDQR DOOD
natura vulcanica del terreno.
- Montefiascone con più di 10.000 abitanti, q O¶XQLFR FHQWUR GHO GAL ad avere connotati urbani.
Presenta, quindi, XQ¶DUWLFRODWD UHWH FRPPHUFLDOH XQ¶DPSLD JDPPD GL VHUYL]L TXalificati e risente
positivamente di una forte interazione con la vicina Viterbo. Ha una consolidata tradizione turistica
testimoniata dalla EXRQDGRWD]LRQHGLDOEHUJKLHVRSUDWWXWWRGLULVWRUDQWL$QFKHO¶DJULFROWXUDYDQWD
una qualificata produzione olivicola e soprattutto vitivinicola (il rinomato EST EST EST).
/¶HVSHULHQ]D fatta nelle precedenti programmazioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (vedi
paragrafo 2.2) ha portato queste componenti territoriali a ritrovarsi e convergere su un ³comune
progetto di sviluppo locale´, fondato sia sulla valorizzazione delle forti sinergie esistenti fra le
simili vocazioni agricole 17, sia fra le due tipologie di turismo (più ricco di arrivi, ma con ridotte
permanenze il primo, più capace di protrarre il periodo di permanenza il secondo) che li
contraddistingue.
Le motivazioni che hanno portato ad una tale scelta derivano in particolare dal constatare come le
aree rurali stiano VHPSUH GL SL DVVXPHQGR OD FRQQRWD]LRQH GL YHUL H SURSUL ³SURGRWWLWHUULWRULR´
integrati, in grado di decretare con la loro immagine coordinata il contemporaneo successo dei
prodotti tipici e dei servizi turistici.
Il principale ostacolo a questa azione di governo coerente ed unitaria, realmente attenta al rispetto
ed alla valorizzazLRQH GHOO¶LGHQWLWj GL TXHVWR WHUULWRULR q VWDWD O¶DVVHQ]D fino a oggi GL XQ¶XQLFD
³FDELQDGLUHJLD´FKHSRWHVVHDWWLYDUHFRQHIILFDFLDLQHFHVVDULSURFHVVLGLFRQGLYLVLRQHVWUDWHJLFD
tra gli attori locali dello sviluppo sostenibile.
Il GAL ne è la natuUDOH³FDELQDGLUHJLDHVVHQGRLO³FRQWHQLWRUH´GHLSULQFLSDOL³DWWRULORFDOLGHOOR
VYLOXSSRVRVWHQLELOH´
3.1.1 Contesto socioeconomico generale della zona geografica
3.1.1.1 Situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso,
LPPLJUD]LRQHHGHPLJUD]LRQHSUREOHPLGHULYDQWLGDOO¶LVRODPHQWR

16
1HOO¶HWj GHO IHUUR LO FHQWUR VL HVSDQVH YHUVR OD YDOOH HG DVVXQVH XQD FHUWD LPSRUWDQ]D ,Q HSRFD YLOODQRYLDQD %LVHQ]LR UDJJLunse il massimo
VSOHQGRUHWRFFDQGRLDELWDQWL1HOO¶HWjHWUXVFD%LVHQ]LRHUD conosciuta per la produzione artigianale di calzature e ceramiche, oggi conservate
nei musei di tutto il mondo. In questo periodo, si scontrò duramente con la città di Vulsinii per il dominio del lago, scontrRYLQWRGDTXHVW¶XOWLPDFLWWj
che, infatti, impose il suo nome al lago stesso che, in seguito, i Romani chiamarono Lacus Vulsenisii. Distrutta dai Romani, fu ricostruita e rimase un
PXQLFLSLRQHOO¶RUELWD GHOOD FLWWj GL 9XOFL /R VWRULFR *DLR 3OLQLR &HFLOLR6HFRQGR OD DQQRYHUDYD QHOO¶HOHQFR GHOOH PDJJLRUL FLWWj HWUXVFKH 1HOO¶HWj
cristiana, Bisenzio fu sede vescovile. Distrutta e saccheggiata dai Saraceni e dai Longobardi, la sede vescovile fu spostata a Castro. A seguito di tali
eventi molti sopravvissuti si rifugiarono nei centri del circondario. Nel 1YLIXHGLILFDWRXQFDVWHOORFKHHVWHVHLOVXRSRWHUHQHOO¶DUHDGHOODJRHVL
scontrò duramente con i comuni di Orvieto e Viterbo. Nel 1269, per volere di Papa Bonifacio VIII, venne incamerata nel Patrimonio di San Pietro e,
nel corso del Quattrocento, passò sotto il controllo dei Farnese, entrando nel 1537 nel ducato di Castro. A causa della malaria, Bisenzio fu
gradualmente abbandonata e, nel 1816, con un editto di Papa Pio VII, viene unita a Capodimonte.
17
/¶´LGHQWLWj WHUULWRULDOH´ GHOOH GXH FRPSRQHQWi (Teverina e Lago di Bolsena) può essere definita dalla comunanza di alcuni valori principali:
QDWXUDOLVWLFLFXOWXUDOLVWRULFLHXPDQLOHJDWLDOODTXDOLWjGHOO¶DJULFROWXUD1HOO¶DUHDGHO*$/OHDWWLYLWjDJULFROHVRQRben rappresentate con la presenza
dLFXOWLYDUORFDOLGLJUDQGHLQWHUHVVHDJURQRPLFRHFXOWXUDOHVXFXLDWWXDUHODGLIIXVLRQHGHOO¶DJULFROWXUDELRORJLFDHGLTXalità riconosciuta.
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Al Censimento del 2011 i residHQWL QHOO¶DUHD GHO PSL erano 36.898, con un aumento del 3,41%
rispetto al 2001 (Tasso di spopolamento pari al -34,14Å . La densità della popolazione era
invece di 74,1 abitanti per kmq, inferiore sia alla media provinciale (86,5 abitanti/kmq) che
regionale (319,9 abitanti/kmq). I singoli comuni del GAL hanno densità abitative abbastanza
uniformi, ad eccezione di Castiglione in Teverina, Marta e Montefiascone, che presentano valori più
elevati, e Capodimonte, assai più ridotti.

COMUNE

Popolazione Popolazione
censimento censimento
2001
2011

Bagnoregio
Bolsena
Bomarzo
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Celleno
Civitella d¶Agliano
Graffignano
Lubriano
Marta
Montefiascone
Totale

3.639
4.111
1.615
1.686
2.261
1.339
1.734
2.288
918
3.436
12.653
35.680

3.674
4.137
1.814
1.741
2.385
1.343
1.658
2.319
919
3.520
13.388
36.898

Indice
Spopolamento
2001/2011
per 1000
residenti
9,Å
6,Å
123,2Å
32,6Å
54,8Å
3,0Å
-43,8Å
13,6Å
1,1Å
24,6Å
58,1Å
Å

Densità
Residenti x
Kmq 2011
50,5
65,1
45,8
28,4
119,9
56,4
50,3
79,7
55,1
104,9
127,6
74,1

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)

Dai dati degli ultimi tre censimenti emerge come il numero dei residenti, pur crescendo
complessivamente del 4,15%, abbia avuto un andamento oscillante nel tempo. Ad una moderata
crescita nel periodo 1981/91 ha fatto seguito un leggero calo dal 1991 al 2001 ed una buona ripresa
dal 2001 al 2011. 'DOO¶XOWLPR FHQVLPHQWR DO 2014 la popolazione è tornata a crescere in modo
estremamente modesto. In generale la dinamica di crescita della popolazione risulta costantemente
inferiore a quella della Provincia di Viterbo.

Popolazione residente
GAL
Provincia di Viterbo
Lazio

Censimento
1981
35.427
268.448
5.001.684

Censimento
1991
35.750
278.521
5.140.371

Censimento
2001
35.680
288.783
5.112.413

Censimento
ISTAT
2011
31/12/2014
36.898
36.959
312.864
321.955
5.502.886 5.892.425

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)

Variazione percentuale 1981/1991 1991/2001 2001/2011 2011/2014 1981/2011
GAL
0,91%
-0,20%
3,41%
0,17%
4,15%
Provincia di Viterbo
3,75%
3,68%
8,34%
2,91%
16,55%
Lazio

2,77%

-0,54%

7,64%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)

7,08%

10,02%
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Fra i singoli Comuni, nel periodo 2001/2011, VROR&LYLWHOODG¶$JOLDQRHYLGHQ]LDXQDFFHQWXDWRFDOR
della popolazione (-  PHQWUH DOO¶RSSRVWR una dinamica positiva caratterizza Montefiascone
(5,8%), Castiglione in Teverina (5,4%) e soprattutto Bomarzo (+12,3%).
Il saldo naturale medio del GAL QHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR -2015) è fortemente negativo (6,2Å, Lazio -Å), grazie ad un tasso di natalità ridottissimo (5,7Å, Lazio 9,1Å) e ad uno di
mortalità molto elevato (11,9Å, Lazio 9,4Å). Tutti i comuni esaminati presentano saldi naturali
negativi, oscillanti fra un minimo del -ÅGL%RPDU]RHGXQPDVVLPRGHO-9,2ÅGL%ROVHQD.
$OO¶RSSRVWR LOsaldo migratorio medio annuo del GAL dal 2010 al 2015 è positivo (GAL +6,4Å
Lazio +16,7Å) grazie ai buoni flussi in ingresso (GAL 26,5Å /D]LR Å) a cui si
contrappongono movimenti in uscita più contenuti (GAL 20,1Å/D]LRÅ 7XWWLL&omuni del
PSL godono di un saldo migratorio positivo con valori più elevati per quelli più vicini a Viterbo
come Celleno (Å  H 0RQWHILDVFRQH Å  H SL EDVVL nelle restanti aree del Lago (Marta
Å&DSRGLPRQWHÅH%ROVHQDÅ  Capodimonte e Bomarzo si caratterizzano per un
forte ricambio della popolazione, con consistenti flussi sia in ingresso che in uscita (precarietà
residenziale), mentre Bagnoregio, Graffignano e Montefiascone per i ridotti flussi in uscita.
Per quanto concerne natura e provenienza dei flussi in ingresso si possono individuare due
componenti principali:
1. l¶DPSLD GLVSRQLELOLWj H LO FRQWHQXWR FRVWR GHJOL immobili attira soprattutto gruppi
familiari in giovane età verso Bomarzo, Celleno e Montefiascone e provoca nel
contempo un forte pendolarismo su Viterbo;
2. un significativo flusso di cittadini stranieri affluisce verso Castiglione in Teverina,
Bolsena e Lubriano.
Al riguardo è interessante notare come proprio gli stranieri rappresentino il 6,5% della popolazione
residente, FRQXQ¶incidenza minore del 7,7% della media regionale, e una sensibile prevalenza delle
donne (3,7%) sugli uomini (2,8%). Fa eccezione il solo comune di Castiglione in Teverina che si
caratterizza per l¶elevata consistenza degli stranieri residenti (12,7%).
Il saldo naturale negativo H O¶LPPLJUD]LRQH di popolazione in età matura hanno provocato un
sensibile invecchiamento della popolazione. Dal confronto fra la struttura per classi di età nel 2010
e nel 2015, emerge come in cinque anni, a fronte di una diminuzione complessiva della popolazione
dell¶ FDXVDWD dalle cancellazioni conseguenti al censimento del 2011) sia notevolmente
diminuita la consistenze relativa e assoluta della classe di età 15-24, e in misura minore quelle delle
classi 0-14, e 25-34, 35-44 e, nel contempo, siano aumentati di numero i residenti con età superiore
ai 45, con la sola eccezione dei maschi da 55 a 64. A livello regionale invece, grazie ai forti flussi
migratori, aumentano le classi di età intermedie da 15 a 44 anni e diminuiscono i giovanissimi 0-14
e gli ultra quarantacinquenni.
GAL ± Variazione numerica e percentuale dei residenti per sesso ed età dal 2010/2015
Classe di età
Maschi

0-14
-45

15-24
-190

25-34
-112

35-44 45-54
-220
86

55-64
-90

65+ Totale
310
-261

Femmine

-25

-174

-223

-128

16

49

120

-365

Totale

-70

-364

-335

-348

102

-41

430

-626

Maschi

-2,1%

-10,7%

-5,1%

-7,9%

3,3%

-3,4%

7,8%

-1,4%

Femmine
Totale

-1,3%
-1,7%

-10,5%
-10,6%

-9,9%
-7,6%

-4,7%
-6,3%

0,6%
1,9%

1,9%
-0,8%

2,2%
4,6%

-1,9%
-1,7%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
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Lazio ± Variazione numerica e percentuale dei residenti per sesso ed età dal 2010/2015
Classe di età

0-14

Maschi

- 11.177

Femmine

-

15-24 25-34
465 22.076

35-44

45-54

55-64

65+

Totale

9.062 - 62.287 - 20.055 - 48.345 - 110.261

9.127 4.972 26.094 10.514 -

68.043 - 17.660 - 47.046 - 100.296

Totale

- 20.304 5.437 48.170 19.576

-130.330

-37.715

-95.391

-21.0557

Maschi

-2,7%

0,2%

6,4%

2,0%

-13,3%

-5,7%

-9,3%

-3,9%

Femmine

-2,3%

1,9%

7,7%

2,2%

-13,7%

-4,6%

-6,7%

-3,3%

Totale

-2,5%

1,0% 7,1%

2,1%

-13,5%

-5,1%

-7,8%

-3,6%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
Struttura popolazione rHVLGHQWHSHUFODVVHG¶HWj± Anno 2010
Classi di età
GAL
GAL ripartizione %

0-14
4.122
10,97%

15-24
3.446
9,17%

25-34
4.435
11,80%

35-44
5.515
14,67%

45-54
5.468
14,55%

55-64
5.268
14,02%

65 +
TOTALE
9.331
37.585
24,83%
100%

Lazio ripartizione %

13,95%

9,84%

12,85%

16,68%

14,65%

12,25%

19,77%

100%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
Struttura popolazione residente per classe G¶HWj± Anno 2015
Classi di età
0-14
15-24 25-34
35-44
45-54 55-64
65 + TOTALE
GAL
4.052 3.082 4.100
5.167 5.570 5.227 9.761
36.959
GAL Ripartizione % 10,96% 8,34% 11,09% 13,98% 15,07% 14,14% 26,41%
100%
Lazio Ripartizione % 13,80% 9,40% 11,58% 15,75% 16,34% 12,45% 20,68%
100%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
,O IHQRPHQR q EHQ VLQWHWL]]DWR GDOO¶LQGLFH GL YHFFKLDLD GHOOD SRSROD]LRQH. Nel 2015 nel GAL
risiedevano 240 anziani (oltre 65 anni) ogni 100 giovani (classe 0-14 anni), mentre nel Lazio lo
stesso indice era di 150 a 100.
In generale le principali tendenze sociali e demografiche del GAL, nel suo complesso possono
essere così sintetizzate:
1. tendenza ad un leggero aumento della popolazione residente dopo la flessione negli anni ¶90
anni, grazie soprattutto al contributo di Bomarzo, Montefiascone e Celleno, dotati di buoni
collegamenti. A saldi naturali negativi, si contrappongono saldi migratori positivi, sufficienti
a determinare un leggero incremento dei residenti;
2. forte peso percentuale delle classi di età più avanzate, in conseguenza della ridotta natalità e
GHOO¶DIIOXVVRGLSRSROD]LRQHSUHYDOHQWHPHQWHPDWXUD;
3. nei comuni meglio collegati con Roma e Viterbo il pendolarismo tende ad assumere
connotati particolarmente intensi.
3.1.1.2 Fattori economici trainanti, produttività e crescita, mercato del lavoro, struttura
GHOO¶RFFXSD]LRQH GLVRFFXSD]LRQH H OLYHOOR GL TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH DQDOLVL GHOOD
situazione occupazionale per età e sesso
Uno dei principali punti di forza del GAL è senza dubbio la notevole produzione vitivinicola di
qualità, con una superficie complessiva di circa 1.100 ettari concentrata principalmente nei comuni
GL &DVWLJOLRQH LQ 7HYHULQD &LYLWHOOD G¶$JOLDQR H 0RQWHILDVFRQH /H SURGX]LRQL TXDQWLtativamente
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più sviluppDWHVRQR³O¶2UYLHWR´'2&O¶(67 EST EST '2&LO³&ROOL(WUXVFKL9LWHUEHVL´'2&HOH
GXH,*7³&LYLWHOOD'¶$JOLDQR´H³/D]LR´
/¶DUHD GL SURGX]LRQH GHOO¶2UYLHWR '2& FRPSUHQGH ROWUH DO YHUVDQWH XPEro, anche i comuni di
Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano e Graffignano. Attualmente i vigneti
destinati a questo DOC hanno nel GAL uno sviluppo di alcune centinaia di ettari, con una
SURGX]LRQHGLSRFRVXSHULRUHDLTOLGLXYD/HD]LHQGHDJULFROHLVFULWWHDOO¶DObo sono circa
90.
Il DOC ³EST EST EST GL 0RQWHILDVFRQH´ comprende i comuni che si affacciano sul Lago di
Bolsena. La produzione è però concentrata soprattutto nei comuni di Montefiascone, Bolsena,
Capodimonte e Marta, dove operano anche i principali imbottigliatori, con una produzione
complessiva consistente, quantificabile in oltre 20.000 ettolitri.
Più ridotte, ma comunque significative, le produzioni del '2& ³&ROOL (WUXVFKL 9LWHUEHVL´ con
116,5 Ha di superficie e 30 viticoltori, del ,*7³&LYLWHOODG¶$JOLDQR´ con 54 ha di vigneto e IGT
³/D]LR´ circa 300 Ha. Diversi produttori sono dotati di cantine attrezzate per la degustazione.
La situazione del settore vitivinicolo è quindi pienamente soddisfacente, anche grazie ad alcuni
produttori di assoluta eccellenza, come testimoniano i tre bicchieri assegnanti nel 2015 dal Gambero
Rosso al Montiano della Cantine Falesco e al Grechetto Latour a Civitella di Mottura, e i due
bicchieri attribuiti a più di altri 10 vini locali.
Un elemento di debolezza è rappresentato dalle dimensioni aziendali ancora troppo limitate delle
singole cantine locali in confronto alla concorrenza nazionale e internazionale che, salvo poche
eccezioni di rilievo, non consentono adeguate politiche di marketing.
Potenzialmente simile la situazione del comparto oleario e olivicolo, che presenta però un diverso
livello di evoluzione. Gli oliveti hanno infatti una superficie di oltre 2.400 ettari, FRQXQ¶incidenza
GHOO¶% sul totale della superficie coltivata e forniscono la materia prima a ben 20 frantoi di
varie dimensioni per una produzione complessiva di oltre 7.000 quintali di olio. La produzione è
quindi quantitativamente consistente, ma al tempo stesso assai frammentata e stenta a qualificarsi
qualitativamente come meriterebbe. /¶DUea del GAL rientra infatti nel '23 ³2OLR GL 2OLYD
H[WUDYHUJLQH 7XVFLD´, tuttavia le aziende agricole e i frantoi del comprensorio iscritti e con
produzione certificata sono stati nel 2015 rispettivamente appena 10 e 4, per un totale di appena 45
quintali prodotti. 6HQVLELOPHQWH PLJOLRUH LO TXDGUR GHOO¶ROLR ELRORJLFR FRQ EHQ  IUDQWRL FKH
producono solo o in parte olio biologico.
Una interessante iniziativa di rilancio riguarda la produzione del ciliegio dolce viterbese per cui è
tradizionalmente rinomata Celleno. Le coltivazioni adottano principalmente cultivar locali ed
autoctoni 18 HVRQRFRQGRWWHVLDLQSURPLVFXLWjFKHLQLPSLDQWLVSHFLDOL]]DWL/¶LQFUHPHQWRFROWXUDOH
e la gradXDOH UD]LRQDOL]]D]LRQH GHL VHVWL G¶impianto ha dato in pochi anni risultati lusinghieri,
facendo diventare la ciliegia una fonte di reddito non trascurabile per alcune decine di aziende
agricole che si sono associate nel ³&RPLWDWR SHU OD WXWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHOOD FLOLHJLD GL
&HOOHQR´, supportato anche da alcune iniziative speriPHQWDOLGHOOD)DFROWjGL$JUDULDGHOO¶8QLYHUVLWj
della Tuscia. In prospettiva, la cerasicoltura rappresenta un significativo elemento di
caratterizzazione e valorizzazione del territorio, DQFKH JUD]LH DG XQD WUDGL]LRQDOH ³VDJUD´ DVVXUWD
agli onori della stDPSDQD]LRQDOHJUD]LHDGXQDJDUDGL³VSXWRGHOQRFFLROR´ 19
18

Compresi fra quelli dalla L.R. 15/2000 per la conservazione della Biodiversità agraria.
La tradizione cerasicola di Celleno, oltre che elemento caratterizzante le aree rurali del paese, è divenuta una fonte di reddito agricolo non
trascurabile per le aziende implicate, con modalità di commercializzazione al dettaglio in punti vendita, in alcuni casi ambulanti, presenti in alcune
aree del comprensorio.
19
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$OWUH SURGX]LRQL DJULFROH ³WLSLFKH´ GL HVWUHPR ULOLHYR e foriere di interessanti prospettive di
valorizzazione sono la Patata IGP GHOO¶Alto Viterbese e soprattutto il pomodoro scatolone di
Bolsena 20, vero prodotto di nicchia. Le coltivazioni ortive in genere rappresentano soprattutto nella
piana del lago una cultura estremamente diffusa con una estensione complessiva di circa 100 ettari.
3DVVDQGR DOO¶DQDOLVL GHL SULQFLSDOL LQGLFDWRUL VRFLR-economici, riferiti al censimento del 2011, il
tasso di attività 21 QHOO¶DUHD del GAL è del 46,3%, quindi notevolmente inferiore alla media
regionale (51,7%). Per gli uomini tale indice sale al 56,2% avvicinandosi leggermente al dato del
Lazio (60,8%), mentre per le sole donne, con un 36,8%, risulta ancora più distante (Lazio 43,4%).
Nei centri più isolati e con maggiore incidenza di anziani, FRPH*UDIILJQDQRH&LYLWHOODG¶$JOLDQR,
la popolazione attiva si riduce a valori estremamente esigui (rispettivamente 41,8% e 42,5%).
Il tasso di disoccupazione è invece ridotto al 8,3%, contro una media regionale del 11,2%, tuttavia
anche in questo caso mentre per i maschi scende addirittura al 6,4% (Lazio 9,8%), e si colloca
quindi vicino alla soglia fisiologica della piena occupazione, per le donne sale al 10,9%, risultando
comunque notevolmente più contenuto della media regionale del 13,0%.
AlO¶interno del territorio del GAL si evidenziano situazioni più sfumate. Ad un gruppo di comuni
con tassi di disoccupazione molto bassi, come Lubriano (6,4%), Castiglione in Teverina (7,1%) e
Bagnoregio (7,1%), se ne contrappongono altri con maggiori difficoltà, come Bomarzo (11,1%) e
&LYLWHOODG¶$JOLDQR %). Leggermente più preoccupante il quadro relativo alla disoccupazione
giovanile (fascia di età 15-24 anni), che con un 25,5% risulta si elevato, ma comunque più ridotto
della media regionale (36,5%). Per la componete femminile O¶LQFLGHQ]D sale al 29,2%, attestandosi
su valori non molto lontano dal 23,6% degli uomini.
In sintesi, il contesto economico-sociale del GAL, è caratterizzato da tassi di attività molto inferiori
alla media, soprattutto per la componente femminile e da tassi di disoccupazione molto contenuti e
comunque inferiori al resto della regione.
Il sistema economico locale non riesce quindi ad attivare una cospicua quota del proprio potenziale
umano, ma nel contempo presenta una ridotta incidenza della disoccupazione. Questa assume valori
rilevanti solo fra i giovani, soprattutto se donne.
Una conferma a tale analisi viene anche dal numero complessivo di occupati che dal 2001 al 2011 è
aumentato del +16,8%, facendo leggermente meglio della media regionale (+15,5%). Il saldo
positivo è però interamente attribuibile al settore terziario che con un aumento dei propri addetti del
27,1% (Lazio +24,5%) KDGHWHUPLQDWRO¶LQFUHPHQWRFRPSOHVVLYRH compensato i saldi negativi degli
altri comparti produttivi.
Il settore primario nel 2011 pur assorbendo O¶% degli occupati, quindi assai di più della media
regionale del 3,4%, rispetto al 2001 perde il 4,9% degli addetti, mentre nel Lazio questi aumentano
dello 0,5%. Nei singoli comuni il peso GHOO¶agricoltura varia dai consistenti valori di Capodimonte
(17,2%) e Lubriano (15,2%) a quello estremamente contenuto di Graffignano (6,0%) che sembra
ormai aver perso il proprio carattere rurale.

20
Il Pomodoro Scatolone di Bolsena ha una caratteristica forma globosa e costoluta, presenta un ridotto sviluppo di polpa, semi e placenta, così da
lasciare, internamente, una ampia cavità. Ha un sapore gradevole ed armonico, grazie ad un equilibrato contenuto di zuccheri ed acidi.
21
Occupati e in cerca di occupazione su popolazione da 15 anni in su.
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Occupati per settore di attività - Consistenza nel 2011 - Distribuzione percentuale 2011
e Variazione percentuale dal 2001 al 2011
Tipo
dato

Area

GAL
Lazio
GAL
Lazio
GAL
Lazio

Settore di attività economia (classificazione ATECO)
attività
finanziarie,
assicurative,
trasporto,
professionali,
commercio, magazzinaggio,
Totale
agricoltura,
totale
scientifiche e
servizi di
alberghi e
silvicoltura industria
informazione e tecniche, agenzie
ristoranti
e pesca (a)
(b-f)
viaggio e
comunicazione
(g,i)
immobiliari,
(h,j)
servizi alle
imprese (k-n)
13.892
1.308
2.850
3.074
801
1.265
2.176.961
64.364 360.964
396.348
222.211
339.697
Distribuzione percentuale nel 2011
100,0%
11,6%
24,1%
22,2%
4,3%
6,6%
100,0%
3,4%
22,0%
18,7%
6,7%
13,0%
Variazione percentuale degli occupati nei singoli settori dal 2001 al 2011
16,8%
-4,9%
-0,5%
16,5%
58,3%
61,4%
15,5%
0,5%
-12,9%
12,3%
76,3%
39,1%

altre
attività
(o-u)

4.594
793.376
31,4%
36,3%
23,2%
16,1%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
Anche il settore secondario rispetto al decennio precedente (2001/2010) riduce gli addetti 0,5%,
contenendo però la caduta rispetto al -12,9% del Lazio, e mantiene un peso relativo leggermente
superiore alla media regionale (24,1% contro 22,0%). Il terziario rappresenta il 64,4% GHOO¶RIIHUWD
complessiva di lavoro, 10 punti sotto la media regionale. Gli occupati del settore sono scindibili in
un 22,2% coperto da commercio, alberghi e ristoranti (Lazio 18,7%), un 10,9% da trasporti, attività
finanziarie, assicurative e consulenziali (Lazio 19,7%) e un residuo 31,4% da intrattenimento,
sanità, istruzione e Pubblica Amministrazione (Lazio 36,3%).
Tutti i tre sottocomparti del terziario nel periodo 2001/2011 hanno registrato un consistente
aumento degli addetti, superiore anche a quello regionale. In particolare gli occupati nel commercio,
alberghi e ristorazione sono aumentati del 16,5%, quelli di banche, assicurazioni e consulenza del
60% e i servizi residuali del 23,2%.
Complessivamente la struttura e la dinamica del terziario sono in linea con quelli della provincia
circostante e si caratterizzano solo per un peso leggermente superiore di commercio, alberghi e
ristorazione a discapito dei servizi a maggior contenuto tecnico (finanza, consulenza, etc.). Rispetto
alla struttura regionale del terziario le differenze appaiono più evidenti, ma in gran parte attribuibili
DOO¶effetto distorsivo di Roma.
Al riguardo va notato come il pendolarismo assuma nell¶DUHD GHO GAL connotati importanti,
coinvolgendo il 20,0% della popolazione contro una media regionale del 12,8%. Il dato locale è
scindibile in un 15,5% motivato da esigenze di lavoro e un 4,5% di studio. Se si considerano i soli
occupati il tasso di pendolarismo sale al 41,2% contro una media regionale del 25,2%, con picchi
vicini al 60% per i comuni serviti da collegamento ferroviario con la capitale (Bomarzo 59,9%,
Graffignano 57,4%) o più vicini a Viterbo (Celleno 49,  /¶LQWHQVLWj GHO fenomeno, unita al
progressivo calo degli addetti in agricoltura, testimonia come la ruralità di questi piccoli centri sia in
sofferenza. Una minaccia che va contrastata è quindi individuabile dal possibile affermarsi, nei
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comuni più marginali, di un modello economico da area periurbana pur in presenza di un notevole
potenziale di sviluppo endogeno.
3.1.1.3 Utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricoloforestale, dimensione media delle aziende
Il CHQVLPHQWR GHOO¶DJULFROWXUD del 2010 divide la superficie complessiva del GAL in un 41,2% di
suolo urbanizzato o non agricolo e un 58,8% di SAT. 4XHVW¶XOWLPD risulta, nonostante la presenza
del lago, comunque superiore al 52,4% del valore medio complessivo del Lazio. Dal 2000 al 2010
la superficie agricola è diminuita del 8,3% (Lazio -15,9%).
La SAT evidenzia XQ¶elevata quota di SAU (77,6% contro una media regionale 70,8%), a discapito
di quella a bosco (15,0% contro il 22,4% del Lazio), mentre gli incolti KDQQR XQ¶incidenza più
accentuata della media (7,4% contro 6,9%).
La SAU, a sua volta, si caratterizza per un forte peso dei seminativi (71,6% contro il 50,5% del
Lazio) e, in proporzione, dei vigneti (4,8% contro 2,6%), mentre KDQQRXQ¶incidenza inferiore alla
media regionale le coltivazioni legnose (12,7% contro 16,5%) e, soprattutto, i terreni a prato e
pascolo (11,0% contro 30,3%).

Territorio

GAL
Provincia di
Viterbo
Lazio

GAL - Utilizzazione dei terreni dell'unità agricola (in ettari) ± 2010 (ISTAT)
SAU /
Superfici
Dettaglio SAT
Dettaglio SAU
e Totale
SAT
Superfici
/superficie
e
totale
Seminativi
Legnose
territoriale SAU/SAT Bosco agricola
Vite/SAU
non
/SAT
e orti/SAU
/SAU
utilizzata
/SAT
58,8%
77,6% 15,0%
7,4%
45,6%
71,6%
4,8%
12,7%
66,5%
52,4%

Prati e
pascoli
/SAU

11,0%

80,7%

14,0%

5,3%

53,7%

68,8%

1,5%

18,6%

11,1%

70,8%

22,4%

6,9%

37,1%

50,5%

2,6%

16,5%

30,3%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
Rispetto al 2000 diminuisce significativamente la superficie occupata da seminativi (-8,3%) e
pascoli (-7,5%), e in misura minore da coltivazioni legnose (-1,8%), mentre quella a vite è stabile.
/¶DVVHWWRGHOODSURSULHWj, come evidenziato dalla tabella di seguito riportata, si caratterizza rispetto
alla regione per il minor peso relativo alle piccole aziende con meno di 5 ettari e di quelle con
superficie oltre i 50. Conseguentemente le imprese di medie dimensioni hanno un ruolo portante. In
particolare quelle da 10 e 50 ettari rappresentano il 44,2% della superficie agricola utilizzata, contro
una media regionale del 28,1%.

GAL ± Ripartizione della SAU per dimensione delle imprese agricole 2010 (ISTAT)
Territorio
0-1,99 ettari 2-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-49,99 ettari 50 e oltre
GAL
6,3%
9,8%
11,2%
17,0%
27,2%
28,7%
Provincia Viterbo
5,3%
9,9%
10,9%
14,3%
23,2%
36,5%
Lazio
8,7%
11,0%
10,3%
11,2%
16,9%
42,0%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
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Un tale carattere è confermato GDOO¶evoluzione avvenuta neOO¶DVVHWWRGHOODSURSULHWjQHJOLXOWLPL
anni. Come si evince dalla tabella riportata di seguito, a fronte della già ricordata contrazione della
SAU totale, nel periodo compreso fra i due censimenti la superficie complessiva delle aziende sotto
i 5 ettari e sopra i 50 è diminuita LQPRGRGUDVWLFRPHQWUHDOO¶RSSRVWRè aumentata notevolmente
quella dalle imprese da 10 a 50 ettari, ed in misura inferiore di quelle 5 a 10 ettari.

GAL - Variazione SAU per dimensione aziendale dal 2000 al 2010
Territorio
GAL
Provincia Viterbo
Lazio

0-1,99
ettari
-1.068
-6.861
-51.696

2-4,99
ettari
-560
-5.411
-28.001

5-9,99
10-19,99
ettari
ettari
82
584
-1.848
-488
-10.347
-170

20-49,99
50 e
ettari
oltre
888 -1.667
4.492 -5.804
20.447 -17.579

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
Sempre secondo i dati del censimento, nel  QHOO¶DUHD GHO 36/ HUDQR DWWLYH 2.922 aziende
agricole. Quelle sotto i 5 ettari erano numericamente preponderanti (69%) ma in modo meno
accentuato che in regione (80%). Nel contempo, (vedi tabella sotto) si evidenzia la buona
consistenza numerica delle aziende con superficie da 5 a 50 ettari che rappresenta il 27,5% del
totale, contro una media regionale del 18,1%.
GAL - Numero aziende agricole per dimensione e ripartizione percentuale - SAU 2010
0-1,99
2-4,99
5-9,99
10-19,99
20-49,99
50 e
Comune
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
oltre
GAL
1.393
624
353
252
198
102
Provincia Viterbo
8.682
5.236
2.809
1.831
1.463
715
Lazio
57.447
21.094
9.205
5.026
3.499
1.945
GAL
47,7%
21,4%
12,1%
8,6%
6,8%
3,5%
Provincia Viterbo
41,9%
25,3%
13,5%
8,8%
7,1%
3,4%
Lazio
58,5%
21,5%
9,4%
5,1%
3,6%
2,0%

Totale
2.922
20.736
98.216
100,0%
100,0%
100,0%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
Una tale struttura è in buona parte conseguente alla fortissima contrazione del numero di aziende
attive avvenuta nel periodo compreso fra i due censimenti del 2000 e del 2010 (-44,2%). Tale
contrazione è interamente imputabile a quelle al disotto dei 5 ettari, mentre le aziende da 5 a 10 non
sono pressoché variate e tutte le classi dimensionali maggiori sono aumentate di numero,
accorpando quelle minori.
GAL - Variazione assoluta e percentuale del numero di aziende agricole - 2000/2010
0-1,99
2-4,99
5-9,99
10-19,99
20-49,99
50 e
Comune
Totale
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
oltre
GAL
-2.098
-280
-1
13
21
28
-2.317
Provincia Viterbo
-14.245
-2.647
-485
-221
135
55 -17.408
Lazio
-104.282
-11.055
-1.841
-257
627
358 -116.450
GAL
-60,1%
-31,0%
-0,3%
5,4%
11,9%
37,8% -44,2%
Provincia Viterbo
-62,1%
-33,6%
-14,7%
-10,8%
10,2%
8,3% -45,6%
Lazio
-64,5%
-34,4%
-16,7%
-4,9%
21,8%
22,6% -54,2%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
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Come conseguenza di tali fattori, la dimensione media delle aziende è passata dai 4,7 ettari del 2000
ai 7,8 del 2010 ed è quindi superiore a quella media regionale di 6,5 ettari. Nel contempo
QHOO¶XOWLPRGHFHQQLRODGLPHQVLRQHPHGLDGHOOHLPSUHVHDJULFROHqDXPHQWDWDPHQRFKHLQUHJLRQH
(GAL +60,6%, Lazio +90,0%).
3.1.2 Analisi del settore agroforestale
3.1.2.1 Fattori limitanti la competitività dei settori agricolo e forestale, svantaggi strutturali e
identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento
In base a quanto visto SRF¶DQ]L uno dei principali fattori limitanti della competitività è quindi
individuabile nella ancora accentuata frammentazione della proprietà agricola. Nel 2010DOO¶LQWHUQR
del GAL il 47,7% delle imprese agricole non raggiungeva 1 ettaro di superficie ed un ulteriore
21,4% non toccava i 5, ponendosi quindi al disotto della soglia necessaria per un razionale
sfruttamento dei terreni e una adeguata redditività delle aziende.
Rispetto al 2000 si evidenzia un processo di razionalizzazione delle culture testimoniato dalla
contrazione delle superfici a seminativi e pascoli e dalla tenuta di quelle a vite o colture legnose e
nel contempo da una progressiva diminuzione del numero e della superficie occupata dalle micro
imprese marginali e da una scissione in più unità delle aziende sopra i 50 ettari, che crescono di
numero ma non di superficie complessiva. Aumentano invece il numero e la superficie totale delle
aziende di medie dimensioni, che si caratterizzano anche per una maggiore incidenza delle
coltivazioni a carattere pluriennale (vite, frutteti e uliveti).
Tale evoluzione è cRQVHJXHQWH DOO¶DIIHUPDUVL GL XQ PRGHOOR GL JHVWLRQH D]LHQGDOH SL UD]LRQDOH
testimoniato, oltre che da orientamenti colturali più specialistici e qualificati, e dal nascere di forme
di commercializzazione più remunerative. I numeri sono per ora limitati e inferiori alla media
regionale, ma significativi.
Indicativo, come nel 2010 delle 2.922 aziende agricole del GAL solo 1.426 vendessero una quota
significativa della loro produzione22. Di queste 379, cioè il 26,6%, effettuava attività di vendita
direttamente ai consumatori, contro una media regionale del 35,6% (dati censimento 2010). Tale
forma di canale diretto è scindibile in un 15,9% di commercializzazione in azienda (Lazio 23,7%),
un 7,4% fuori azienda (Lazio 8,4%) e in un residuo 3,3% (Lazio 3,6%) in entrambe i modi.
Fuori dal segmento vinicolo, le iniziative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli
effettuate direttamente dalle aziende agricole sono poche rispetto al potenziale e raramente
collettive.
Più elevato il numero delle imprese con coltivazioni DOC, DOP e IGP, che sono ben 435 (il 15%
GHOWRWDOH DWWLYHSHUO¶83% nel settore vitivinicolo e in misura SLFRQWHQXWDQHOO¶ROLYLFROR e negli
altri comparti, come ad esempio la patata IGP.
Infine anche il biologico ha attecchito in modo più limitato ma significativo, con 104 certificate
(3,9% del totale), concentrate soprattutto nei comparti olivicolo e della vite, ma con alcuni
interessanti interventi anche nella produzione di frutta e ortaggi.
La zootecnia negli ultimi 20 anni ha manifestato una generale contrazione sia del numero di aziende
attive che del numero di capi, fino ad assumere un carattere di estrema marginalità, pur in presenza
GLDOFXQHHFFHOOHQ]HVRSUDWWXWWRQHOO¶DUHDGHOODValle del Tevere.
22

Le rimanenti 1.496 (cioè il 51,2%) attuano una produzione prevalentemente per autoconsumo.
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3.1.2.2. Capitale umano e imprenditorialità, potenziale di innovazione e di trasferimento delle
conoscenze, qualità e conformità con i requisiti comunitari
In base al Censimento del 2011, la composizione percentuale della popolazione per titolo di studio
evidenzia, rispetto alla media regionale, una bassa percentuale di laureati (9,8% contro il 14,9%) e
di diplomati (29,1% contro 34,5%), ed una molto elevata di persone con la sola licenza elementare
(22,8% contro 16,2%) o addirittura senza titolo di studio o analfabeti (9,4% contro 7,6%). Va
rilevato come i livelli di istruzione della popolazione maschile e femminile siano sostanzialmente
simili.
Distribuzione percentuale della popolazione residente per titolo di studi - 2011
Territorio Laurea totale Diploma totale Medie totale Elementari totale alfabeti totale Analfabeti totale
GAL
Lazio

9,8%
14,9%

29,1%

28,9%

22,8%

8,4%

1,1%

34,5%

26,8%

16,2%

6,9%

0,6%

(Fonte: elaborazione su dati ISTAT)
Tale situazione è in buona parte conseguente al maggiore peso relativo della popolazione anziana e
quindi meno istruita. Va infatti rilevato che rispetto al 2001 si è verificata una soddisfacente
evoluzione, che ha consentito di recuperare in buona parte un gap in precedenza ancora più ampio.
Il numero GL ODXUHDWL QHOO¶DUHD GAL, è infatti aumentato in dieci anni delO¶81,7%, assai più di
quanto avvenuto nel Lazio (+51,7%), i diplomati hanno avuto una crescita meno consistente
(+29,7%), ma comunque superiore alla media regionale (+19,2%), PHQWUH DOO¶RSSRVWR i residenti
con licenza elementare o privi di titolo di studi si sono drasticamente ridotti (-23,3%, Lazio 15,3%). Le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro hanno quindi un potenziale
culturale e una capacità di partecipare a processi di apprendimento continuo assai superiore alle
precedenti.
)RFDOL]]DQGRRUDO¶DWWHQ]LRQHVXOFDSLWDOHXPDQRGHOVHWWRUHDJULFRORHPHUJHFRPHTXHVWRDEELDJLj
risentito e stia risentendo di questa evoluzione positiva. In base ai dati del censimento
GHOO¶$JULFROWXUDGHO O¶GHLFDpi azienda possiede una laurea, contro una media regionale
del 5,7%, ed i dottori LQDJUDULDVRQRO¶FLUFDFRQWro lo 0,5% del Lazio. I diplomati sono il 21,3%,
LQOLQHDFRQODPHGLDUHJLRQDOHPDJUD]LHDOO¶,VWLWXWR7HFQLFR$JUDULRGL%DJQRUHJLRLO5% degli
imprenditori agricoli ha il titolo di perito agrario ed un ulteriore 0,6% un diploma di qualifica
triennale specifico. $OO¶RSSRVWR il 67,5% degli imprenditori agricoli del GAL ha solo un titolo di
studi pari o inferiore alla licenza di scuola media, contro il dato regionale del 69,5%.
Il ceto imprenditoriale del GAL si caratterizza quindi per una forte componente poco scolarizzata,
ma nel contempo gode di una significativa quota di soggetti con una istruzione specifica in campo
agronomico (5%) e di un livello culturale di base superiore alla media, che costituisce il
presupposto per la diffusione di strategie di gestione di più ampio respiro, attente alle tecniche di
coltivazione ma anche volte al mercato e alla creazione di valore.
Una forte limitazione alla competitività del settore agricolo ed ai processi di
razionalizzazione/investimento è individuabile QHOO¶HOHYDWDHWjPHGLDdei capi azienda. Solo O¶8,1%
ha infatti meno di 40 anni (Lazio 9,1%), ed un ulteriore 37,7% si colloca fra i 40 e i 59 (Lazio
40,5%), mentre il restante 54,1% è formato da ultra sessantenni (Lazio 50,5%). Il 29,4% dei titolari
hanno addirittura 70 o più anni.
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Il ricorso alla manodopera non appartenete alla famiglia del capo azienda è abbastanza ridotto e in
flessione rispetto ai dieci anni precedenti.
Giornate lavorate dalla manodopera non
familiare
2000
GAL
Viterbo
Regione Lazio

37.389
365.733
1.675.727

2010

Variazione 2000/2010

34.805
364.039
1.891.312

-6,9%
-0,5%
12,9%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
$OO¶RSSRVWR OH IRUPH JLXULGLFKH societarie, foriere di una maggiore capitalizzazione, hanno una
incidenza relativa fra le imprese agricole del 4,1% e quindi notevolmente superiore alla media
regionale del 2,7%.
Forma giuridica delle imprese agricole
Aziende individuali Società e altri enti privati Enti Pubblici e assimilati
GAL
Provincia Viterbo
Lazio

95,6%
95,8%
97,0%

4,1%
4,0%
2,7%

0,3%
0,2%
0,3%

(Fonte: ISTAT Cens. generale agricoltura 2010)
/¶RIIHUWDGLVHUYL]LGLVXSSRUWRDOO¶DJULFROWXUDGDWDODYLFLQDQ]DFRQViterbo e la diffusa presenza di
strutture di ricerca pubbliche e private, centri di competenza, centri di consulenza, agenzie
formative accreditate e certificate nel settore agricolo 23, è sfruttata in modo molto inferiore alle sue
potenzialità, a causa dei fattori limitanti visti in precedenza (elevata età del capo azienda, ridotte
dimensioni aziendale, elevato peso delle colture estensive).
3.1.3 *HVWLRQHGHOO¶DPELHQWHHGHOWHUULtorio
3.1.3.1 Descrizione degli strumenti di gestione della biodiversità in essere
Nel comprensorio del GAL sono presenti 3 ZPS e 5 SIC, ricadenti nel sistema Rete Natura 2000
della Regione Lazio.
La SIC-ZPS Calanchi di Bagnoregio (codice identificativo IT6010009) comprende una suggestiva
area di calanchi argillosi, soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico.
La SIC-ZPS Monti Volsini (codice identificativo IT6010008) si estende lungo il crinale del rilievo
ed è caratterizzata da un intenso sfruttamento forestale.
La ZPS del Lago di Bolsena ed isole (codice identificativo IT6010055) copre con O¶LQWHUR del
bacino del lago ed è articolata in due diverse SIC, una per le sole isole e una per la restante
superficie rivierasca.

23
Vanno ricordati in particolare - UNITUS - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE); UNITUS - Dipartimento per la Innovazione nei
sistemi Biologici, Agroali-mentari e Forestali (DIBAF); UNITUS - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB); Istituto Tecnico Agrario
,7$6 %$*125(*,2 )//, $*267,´ &HQWUR (XUR-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC); CE.F.A.S. Azienda speciale della
C.C.I.A.A. di Viterbo; CENTRO STUDI CIVITA 2000 Sas; CESCOT Viterbo; CNA SOSTENIBILE Srl; CONSORZIO STEDI; Istituto d'istruzione
superiore di Tarquinia; YES - Your Educational Solutions Srl.
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La suggestiva SIC posta lungo $OWR &RUVR GHO )LXPH 0DUWD q O¶XQLFD D QRQ FRLQFLGHUH FRQ XQD
ZPS, e tutela il SULPRWUDWWRGHOO¶XQLFRGHIOXHQWHGHO/DJRGL%ROVHQDFDUatterizzato da una portata
piuttosto stabile.

GAL ± Elenco ZPS
Superficie in Superficie in
Denominazione
COMUNE
Kmq
Ettari
10,97759
1.097.759
Calanchi di Civita di Bagnoregio
Bagnoregio
Civitella d'Agliano
4,93561
493.561
Bolsena
29,1019
2.910.190
Lago di Bolsena ed
isole Bisentina e
Marta
10,16826
1.016.826
Martana
Montefiascone
18,71992
1.871.992
Bagnoregio
1,80972
180.972
Monti Volsini
Bolsena
6,37679
637.679
Montefiascone
15,70659
1.570.659
Totale ZPS
97,79638
9.779.638

)RQWH$VVHVVRUDWRUHJLRQDOHDOO¶DPELHQWH

GAL ± Elenco SIC
Denominazione

COMUNE

Calanchi di Civita di Bagnoregio
Fiume Marta (alto corso)
Isole Bisentina e Martana
Lago di Bolsena
Monti Volsini
Totale SIC

Bagnoregio
Civitella d'Agliano
Marta
Marta
Bolsena
Marta
Montefiascone
Bagnoregio
Bolsena
Montefiascone

Superficie in Superficie in
Kmq
Ettari
10,97759
1.097.759
4,93561
493.561
1,56644
156.644
0,10713
10.713
29,1019
2.910.190
10,06112
1.006.112
18,71992
1.871.992
1,80972
180.972
6,37679
637.679
15,70659
1.570.659
99,36281
9.936.281

()RQWH$VVHVVRUDWRUHJLRQDOHDOO¶DPELHQWH)
3.1.3.2 Analisi quantitativa del rischio ambientale (rischio idrologico, rischio idrogeologico,
incendi)
Il pericolRG¶LQFHQGLqVWDWRYDOXWDWRLQEDVHDOO¶DQDOLVLeffettuata dalla Regione Lazio in occasione
della VWHVXUDGHO³3LDQRGHOOHDWWLYLWjGLSUHYLVLRQHSUHYHQ]LRQHHORWWD attiva agli incendi boschivi
2011/2014´ DGR n. 415/11). Tale piano opera una classLILFD]LRQHGHOULVFKLRG¶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
HFRORJLFRGHOO¶DUHDGHOWLSRGLULVFKLFRQQHVVLFRQODTXDQWLWjHWLSRORJLDGLYHJHWD]LRQH,FRPXQL
del GAL sono così classificati:
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Comune

Classe di Rischio

Bagnoregio
Bolsena
Bomarzo
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Celleno
Civitella d'Agliano
Graffignano
Lubriano
Marta
Montefiascone

Medio (3,80)
Medio (3,77)
Alto (4,30)
Basso (3,54)
Medio (3,97)
Basso (3,58)
Medio (3,82)
Basso (3,60)
Basso (3,51)
Basso (3,32)
Basso (3,55)
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Come risulta evidente solo Bomarzo è esposto ad un rischio elevato, mentre Bagnoregio, Bolsena,
Castiglione in Teverina e Civitella di Agliano ricadono nella classe intermedia e i comuni restanti in
quella a bassa. /¶DUHDGL Lubriano, Castiglione in Teverina e Capodimonte non è stata addirittura
interessata da incendi boschivi negli ultimi 5 anni. La media degli indici di rischio, ponderata in
base alla superficie dei singoli comuni, risulta per il complesso del GAL pari a 3,70 e inferiore al
livello medio regionale (3,93).
A causa della sua particolare natura geologica, il versante del GAL che si affaccia sulla Valle del
Tevere è una delle aree del Lazio più vulnerabili al dissesto idrogeologico. Tutti i comuni di
TXHVW¶DUHDsono interessati da estesi fenomeni di dissesto, concentrati soprattutto sulle alture su cui
sorgono i centri storici dei capoluoghi e delle frazioni. I fenomeni franosi più estesi, ed in gran
parte già oggetto di interventi, sono i seguenti:
- Comune di Bagnoregio: versanti nRUGHVXGGHOFHQWURVWRULFRHO¶LQWHURULOLHYRVXFXL sorge
&LYLWD GL %DJQRUHJLR 8Q¶ulteriore frana interessa il versante a sud-ovest della frazione di
Castel Cellesi;
- &RPXQHGL&DVWLJOLRQHLQ7HYHULQDIUDQDO¶DUHDLPPHGLDWDPHQWHDHVWGHOSDHVHDFDYDllo
GHOOD 6 3 &DVWLJOLRQHVH 8Q XOWHULRUH GLVVHVWR LQYHVWH O¶DELWDWR GHOOD IUD]LRQH GL
Sermugnano;
- Comune di Celleno: il fenomeno franoso interessa il veFFKLRDELWDWRGL&HOOHQRHGXQ¶ampia
DUHDDQRUGGLTXHVW¶XOWLPR;
- &LYLWHOODG¶$JOLDQRODIUDQDFRPSUende i versanti sud-est e nord-ovest del crinale su cui è
SRVWR O¶DELWDWR ,Q GLVVHVWR DQFKH L YHUVDQWL VXG-est e nord-ovest della frazione di San
Michele in Teverina;
- Lubriano: i fenomeni franosi riguardano il versante sud del crinale su cui è collocato il
paese;
- Graffignano: il cedimento investe O¶DUHD FRPSUHVD IUD O¶DELWDWR GL 6LSLFFLDQR H OD VWD]LRQH
FF.SS.;
- Bomarzo: sono ad elevato rischio i versanti est ed ovest del crinale su cui è posto il centro
storico, in coincidenza con la vecchia piazza centrale. Un ulteriore fenomeno interessa il
versante a nord della frazione di Mugnano.
Fenomeni franosi di rilievo, ma meno generalizzati, interessano anche la conca del Lago di Bolsena,
ed in particolare:
- Bolsena ± /RFDOLWj6DQW¶Antonio, in prossimità della periferia sud del capoluogo comunale,
lungRO¶XOWLPDSDUWHGHOFRUVRGHO)RVVRG¶$UOHQD;
- Montefiascone ± O¶DPSLD DUHD GHOla conca sottostante il centro storico e la periferia a sudovest del paese, nel versante verso il Lago.
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3.1.3.3 - 6WDWRGHOO¶XVRGHOOHenergie rinnovabili, stato ambientale del patrimonio forestale
Ad oggi sul territorio non sono state attuate iniziative significative per lo sfruttamento delle
biomasse e più in generale delle energie rinnovabili, se si eccettuano sporadici interventi di privati,
VX VFDOD ULGRWWD QHO VHWWRUH GHOO¶HQHUJLD VRODUH 3HU TXDQWR ULJXDUGD OH ELRPDVVH SULYDWL HG HQWL
pubblici hanno HVSUHVVR QHJOL XOWLPL DQQL XQ¶accentuata progettualità che non si è ancora
concretizzata in iniziative tangibili. La parte superiore dei Monti Volsini è ricoperta da boschi di
querce, castagni e ontani, in gran parte a ceduo, che negli ultimi anni, soprattutto nel territorio di
Bagnoregio, si sono estesi a causa dell'abbandono dei campi, ma nel contempo la superficie
boschiva complessiva del GAL è diminuita dal 2000 al 2010 del 13%.
3.1.4 Economia rurale e qualità della vita
3.1.4.1 3XQWL GL IRU]D H GHEROH]]D GHOOD VWUXWWXUD HFRQRPLFD ORFDOH VWUXWWXUD GHOO¶HFRQRPLD
rurale
3UHOLPLQDUPHQWHqLQWHUHVVDQWHQRWDUHFRPHLQEDVHDLGDWLSXEEOLFDWLGDOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHQHO
2011 il reddito mHGLR GLVSRQLELOH SHU DELWDQWH IRVVH GL ¼  TXLQGL YLFLQR DO YDORUH PHGLR
SURYLQFLDOHGL¼PDVHQVLELOPHQWHLQIHULRUHD¼13.848 Euro di quello regionale. Il reddito
medio del GAL era quindi pari al 94% di quello provinciale e al 73% del regionale. Nessun comune
GHOO¶area del PSL si colloca sopra la media regionale e solo Capodimonte supera quella provinciale.
I principali punti GLIRU]DGHOO¶HFRQRPLDORFDOH, sono rappresentati dalla forte vocazione turistica e
dalle produzioni agroalimentari di qualità.
In campo turistico, i principali poli attrattori sono:
- Civita di Bagnoregio, incastonDWD DOO¶LQWHUQR GHOOD 9DOOH GHL Calanchi , è collocata dal
0LQLVWHURSHUL%HQL&XOWXUDOLDOO¶RWWDYRSRVWRLQ,WDOLDSHUQXPHURGLYLVLWDWRULSULPDGHOOD
Regia di Venaria Reale di Torino, della Galleria Borghese e della Regia di Caserta. 24 Nella
Valle dei Calanchi il turismo ha però ancora prevalentemente carattere escursionistico con
XQLPSDWWRVLJQLILFDWLYRPDOLPLWDWRVXOO¶HFRQRPLDORFDOHRIIUHQGRRSSRUWunità soprattutto
alla ristorazione e al commercio. 25
- Il Lago di Bolsena costituisce un interessante polo di attrazione turistica, dove la varietà
naturale si fonde con la ricchezza artistica e le testimonianze archeologiche. La ricchezza
naturalistica e paesaggistica e il clima mite della zona hanno da sempre favorito la pratica di
VSRUWDOO¶DULDDSHUWDFRPHil trekking, la mountain bike, la canoa, la pesca sportiva, la vela.
Tra le principali motivazioni che spingono il turista ad una vacanza nel Lago di Bolsena si
possono evidenziare la ricerca della tranquillità e il desiderio di godere di bellezze naturali
(Osservatorio sul turismo, 2007). 26

24
)LQRDWUHDQQLIDLWXULVWLFKHYLVLWDYDQR&LYLWDGL%DJQRUHJLRRVFLOODYDQRGDLDLPLODO¶DQQR1HOLQYHFHLYLsitatori sono stati 220mila
e nel 2015 trecento quaranta mLOD 1HO SULPR WULPHVWUH GHO  LQROWUH F¶q VWDWR XQ LQFUHPHQWR GHO  ULVSHWWR DOOR VWHVVR SHULRGR GHOO¶DQQR
precedente. Si stima che entro dicembre 2016 i visitatori dovrebbero essere più di 600mila.
25
Considerata la favorevole situazione enogastronomica della zona, la vendita o la degustazione dei prodotti tipici e locali deve essere considerata non
VROR FRPH XQ QRUPDOH HG DXVSLFDELOH IDWWR PHUFDQWLOH PD XQ¶D]LRQH DWWUDYHUVR OD TXDOH SRVVRQR HVVHUH UHVH PDQLIHVWH TXHOOH Faratteristiche di
peculiarità ed unicità che solamente un determinato contesto locale di qualità, nella sua accezione più ampia, è in grado di riprodurre. Si può quindi
pensare ad un percorso di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità che, agendo parallelamente a quello produttivo e commerciale, abbia
come obiettivo specifico quello di attivare processi di trasmissione di conoscenze culturali e tecniche degustative tali da consentire il riconoscimento e
O¶DSSUH]]DPHQWRGHJOLHOHPHQWLFDUDWWHUL]]DQWLXQSURGRWWRHOHVXH intrinseche peculiarità organolettiche.
26
9DDQFKHHYLGHQ]LDWRFKHLOWXULVWDPHGLRGLTXHVW¶DUHDROWUHDGHVVHUHQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLVWUDQLHURKDXQDFDSDFità di spesa medio-alta,
come si evince dal livello di comfort offerto e dai costi praticati dalle varie strutture, che rimangono concorrenziali rispetto ad altre regioni circostanti,
ma sono decisamente più elevati di altre aree del Lazio. Il settore ricettivo ha bisogno però di una serie di servizi con cui il turista possa fruire, non
solo del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, artistico ed architettonico, ma anche della cultura locale, in cui va compresa la tradizione enogastronomica, che secondo dati recenti rappresenta una delle maggiori motivazioni in fase di scelta e determinazione di un luogo per vacanze.
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,O³3DUFRGHL0RVWUL´GL%RPDU]RGHQRPLQDWRDQFKH6DFUR%RVFRR9LOODGHOOH0HUDYLJOLHq
XQ¶RSHUDXQLFDQHOVXRJHQHUHHGXQRGHLOXRJKLSLLPSRUWDQWLSHUO¶DUFKLWHWWXUDHODVWRULD
del paesaggio italiano. Il parco si estende su una superficie di circa 3 Ha e fu realizzato per
volere di Pier Francesco Orsini, detto Vicino, tra il 1552 e il 1580. È ornato da numerose
sculture monumentali in peperino raffiguranti animali mitologici, divinità e mostri così da
costituire un qualcosa di unico per la sua originalità. Il parco è molto conosciuto anche dal
pubblico straniero grazie allo spazio dedicatogli da molti manualL GL VWRULD GHOO¶DUWH /D
struttura è gestita da privati e raccoglie annualmente circa 80.000 visitatori.

Intorno a queste eccellenze, O¶HFRQRPLDGHO*$/VLFDUDWWHUL]]DSHUODEXRQDGRWD]LRQHULFHWWLYD, che
si articola su ben 168 esercizi e 7.444 posti letto (dati ISTAT 2011). Questa è però distribuita in
modo non uniforme sul territorio. Dal punto di vista numerico il 42% delle strutture si colloca lungo
OD 9DOOH GHO 7HYHUH H LO  LQWRUQR DO ODJR PD L SRVWL OHWWR VRQR FRQFHQWUDUWL SHU O¶ LQ
TXHVW¶Xltima area, grazie alla maggiore presenza di alberghi e camping.
Gli alberghi, in particolare, sono complessivamente 31 per un totale di 1.302 posti letto. Di questi
ben 24 sono localizzati intorno al lago, (13 a Bolsena, 8 a Montefiascone, 2 a Marta e 1 a
Capodimonte), per un complesso di 542 camere e 1.107 posti letto. Verso la Valle del Tevere sono
invece presenti solo 7 alberghi con un totale di 94 camere e 195 posti. Tutti gli alberghi a 4 stelle
sono concentrati a Bolsena. I ristoranti sono in totale ben 114, per più della metà localizzati a
%ROVHQD  H0RQWHILDVFRQH  /¶DUHDGHOOD7HYHULQDQHRVSLWD
Gli esercizi ricettivi complementari (case per ferie, residence, affittacamere, locande, ostelli, etc.)
sono invece 22, con 466 posti letto, distribuiti in modo uniforme sul territorio. A questi si
aggiungono 10 capeggi, con una capienza totale di 4.580 persone, tutti sul lago, e 49 B&B con
XOWHULRULSRVWLOHWWRSUHYDOHQWHPHQWHORFDOL]]DWLD%DJQRUHJLRHGD&LYLWHOODG¶$JOLDQR$QFKH
O¶RIIerta agrituristica, con 94 strutture e 853 posti letto (per 2/3 intorno al Lago), ha un peso
importante e si caratterizza per un discreto livello qualitativo e un buon ventaglio di servizi, che
comprendono spesso la ristorazione.
In sintesi la capacità ricettiva rispecchia il tipo di utenza tradizionalmente servita. Questa è formata
in maggioranza da famiglie di Tedeschi e Olandesi delle classi medie, storicamente più inclini al
turismo lacustre HSDUWLFRODUPHQWHVHQVLELOLDOO¶HFRQRPLFLWjGelle soluzioni ricettive richieste.
Ne consegue, come risulta evidente dalla tabella di seguito esposta, il forte peso dei camping, che
rappresentano quasi i due terzi dei posti letto disponibili, e la discreta quota di capacità ricettiva
coperta dagli agriturismi. Le strutture extralberghiere e i B&B hanno un peso relativo molto
contenuto, che diventa però centrale per lo sviluppo della ricettività diffusa.
Buona parte degli alberghi, grazie al loro discreto livello qualitativo, servono sostanzialmente una
fascia di clientela diversa per FDSDFLWjGLVSHVDIRUPDWDDQFK¶Hssa prevalentemente da nord europei.
STRUTTURE

Alberghiero

Extraalberghiero

Numero Strutture

18,5%

13,1%

Posti letto

17,5%

6,3%

Agriturismi B&B Camping Totale
33,3% 29,2%
11,5%

3,3%

6,0% 100,0%
61,5% 100,0%

(Fonte: Elaborazione dati ISTAT 2011 e dati forniti dalla Provincia di Viterbo)
/DSULQFLSDOHSHFXOLDULWjGHOO¶LQGXVWULDORFDOH qO¶HVWUD]LRQHHODODYRUD]LRQHGHOODEDVDOWLQDSLHWUD
lavica per pavimentazioni di pregio, molto apprezzata sul mercato nazionale ed estero. Il bacino

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 218 di 556

estrattivo comprende i Comuni di Bagnoregio e Bolsena e si articola su un ridotto numero di
imprese per un totale di circa un centinaio di addetti.
1HOO¶DUWLJLDQDWR LO SULQFLSDOH SXQWR GL IRU]D q UDSSUHVHQWDWR GD DOFXQL prodotti alimentari tipici,
riconosciuti ai sensi del D.M. n.350/99. Si tratta soprattutto di formaggi (Pecorino in grotta del
Viterbese) e salumi legati alla tradizione agroalimentare locale, prodotti, secondo antiche ricette, da
alcune piccole ditte artigiane, spesso attive da generazioni, soprattutto a Montefiascone, Bagnoregio
e Castiglione in Teverina. Di buon livello anche le attività di trasformazione del pesce lacustre
(soprattutto Anguille e Coregoni essiccati o lavorati), i prodotti da forno e pasticceria tradizionale
(Es. Raviolo di San Pancrazio di Montefiascone, Biscotto di S. Anselmo di Bomarzo). Questo
nucleo di imprese artigiane, pur con un peso limitato suOO¶HFRQRPLD ORFDOH KD XQ FDUattere di
assoluta eccellenza e tipicità, testimoniato dalla loro partecipazione a diverse fiere e manifestazioni
nazionali per i prodotti di nicchia, assumendo quindi un importante ruolo di qualificazione per il
WXULVPR³JDVWURQRPLFR´ e di arricchimento del paniere di prodotti locali.
3.1.4.2 Limiti e opportunità alla creazione di lavoro (costituzione di microimprese e turismo)
I dati forniti dal Registro delle Imprese della CCIAA di Viterbo per il periodo 2011-2015
consentono una analisi oggettiva delle dinamiche in atto nei principali VHWWRULGHOO¶HFRQRPLDOocale.
Nel quinquennio il numero di imprese attive è diminuito del -5,9%, quindi molto di più di quanto
sia avvenuto in media in provincia di Viterbo (-3,5%). Il saldo negativo deriva dalla somma di un
tasso medio annuo di creazione di nuove imprese del 5,9%, inferiore alla media provinciale del
6,7%, e di un tasso di cessazione del 7,0%, in linea con la media provinciale. La diminuzione della
base imprenditoriale GHOO¶DUHD GHO GAL è quindi da attribuire interamente ad una inadeguata
capacità di creare nuove imprese.
Due soli settori esprimono un incremento numerico QHOO¶arco dei 5 anni: il primo è quello delle
attività finanziarie, assicurative e consulenziali che, come prevedibile, presenta un elevato tasso
annuo di avvio di nuove imprese (8,1%), ma ha dimensioni molto piccole, tanto da rappresentare
appena il 4,4% del totale; il secondo, più interessante, è quello delle attività ricettive (alberghi e
ristoranti), che rappresenta il 7% delle imprese locali con un tasso di natalità annuo del 5,0%,
esprimendo una crescita complessiva dal 2011 al 2015 del 3,8%.
$OO¶RSSRVWR DJULFROWXUD H LQGXVWULD SUHVHQWDQR EDVVL IOXVVL GL LVFUL]LRQL GL QXRYH LPSUHVH  H
2,9% annuo) e saldi complessivi intorno al -10%. Il commercio ed edilizia hanno un elevato peso
relativo (rispettivamente 15,6% e 22,3% del totale delle imprese attive) e sono interessate da una
forte precarietà con un buon tasso di nascita di nuove imprese (4,6% annuo il commercio e 6,1%
O¶HGLOL]LD) e tassi di cessazione ancora più elevati.
Va rilevato, in ultimo, come la quasi totalità delle attività di nuova costituzione, assuma la forma
giuridica di impresa individuale e risponda spesso più ad esigenze di auto-impiego che a vere e
proprie logiche imprenditoriali di investimento, con conseguente forte mortalità nei primi 2/3 anni.
Il fenomeno è accentuato soprattutto nei settori del commercio e GHOO¶HGLOL]LD, ma investe in parte
anche quello agricolo.
3.1.4.3 Descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale,
compreso O¶DFFHVVRDLVHUYL]LRQ-OLQHHDOO¶LQIUDVWUXWWXUDDEDQGDODUJD
Abbastanza carenti sono i servizi turistici accessori e più in generale quelli per il tempo libero.
1HOO¶RWWLFD GL PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD GHO WHUULWRULR, questa risulta essere
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forse la criticità principale GHOO¶DUHD Ne sono esempio la limitata disponibilità di approdi per la
nautica da diporto, la ridotta disponibilità di strutture pubbliche per la pratica dello sport, la rete di
sentieri, fra cui un lungo tratto di Via Francigena, solo in rari casi segnalata adeguatamente, la
ridotta presenza di piste ciclabili, in un contesto pianeggiante come le sponde del lago. Praticamente
inesistente la rete di punti di esposizione e commercializzazione dei prodotti locali, che li valorizzi
presso il gran numero di turisti e visitatori presenti.
Le infrastrutture museali, presenti in sei comuni HIDFHQWLSDUWHGHO³Sistema museale del lago di
Bolsena (Si.mu.la.Bo)´, ancora soffrono spesso delle loro ridotte dimensioni unitarie e più in
JHQHUDOH GHOOD IUDPPHQWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD FKH QRQ QH FRQVHQWH XQ¶adeguata valorizzazione,
promozione e sfruttamento a fini turistici. 27
Eccezione di rilievo, per visitatori e visibilità, VRQR O¶HQRWHFD SURYLQFLDOe di Montefiascone e il
Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari di Castiglione in Teverina, veri e propri centri di
diffusione della cultura e della storia del vino. Il Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari, in
particolare è ospitato DOO¶LQWHUQRGHOOHVWRULFKH&DQWLQHVaselli, ed offre un percorso articolato su sei
piani, di cui 4 interrati, per una superficie complessiva di diverse migliaia di metri quadri,
accuratamente attrezzata per una suggestiva fruizione.
Per quanto concerne le infrastrutture a banda larga, O¶DUea del GAL è coperta da reti wireless 3G o
4G. Il servizio è di buon livello negli abitati e non del tutto omogeneo nelle aree rurali.
Su rete fissa, in EDVH DOO¶DQDOLVL IRUQLWD GDO 3LDQR 1azionale per la Banda Ultralarga, risultano
attualmente non ancora coperti dal servizio ADSL base, a 7 mega, solo una porzione dei comuni di
Bagnoregio e di Montefiascone.
4XHVW¶XOWLPR rientra però nel primo intervento attuativo del Programma LAZIO 30MEGA ed è
quindi in fase di copertura da parte della Telecom Italia che si è aggiudicata la relativa gara. Il
Comune di Capodimonte verrà invece cablato nella seconda parte di tale programma, attualmente
ancora in fase di implementazione.
Godono già di connettività a 20 Mb il Comune di Lubriano e la frazione di Zepponami.
Per quanto riguarda i servizi online, gli enti pubblici territoriali, pur se interessati da una più ampia
RSHUDWLYLWjQRQRIIURQRDQFRUDVHUYL]LFKHYDGDQRROWUHODSULPDLQIRUPD]LRQHGHOO¶XWHQWH
3.1.4.4 Fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi, potenziale
umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.
L¶DPELHQWHHGLILFDWRqFDUDWWHUL]]DWRGDXQLQVLHPHGLSLFFROLFHQWULXUEDQLFKHVLDGGHQVDQRLQWRUQR
ai propri centri storici di epoca medievale o rinascimentale. Questi mantengono in buona parte
O¶LPSLDQWR XUEDQLVWLFR RULJLQDOH H VRQR EHQ FRQVHUYDWL FRQ SXQWH GL DVVROXWD HFFHOOHQ]D FRPH QHO
caso di Castiglione in Teverina, Capodimonte, Bolsena e soprattutto Civita di Bagnoregio,
FDUDWWHUL]]DQGR FRVu O¶LQWHUR WHUULWRULR SHU LO VXR SDWULPRQLR FXOWXUDOH GLIIXVR ricco di storia e di
testimonianze monumentali.

27

Il Sistema museale del lago di Bolsena (Si.mu.la.Bo), appartenente alla rete dei Sistemi museali territoriali della Regione Lazio, è stato istituito nel
dicembre del 2000 mediante una convenzione associativa intercomunale sottoscritta presso la Provincia di Viterbo dai Comuni facenti parte del
GAL: Bagnoregio (Museo Geologico e delle Frane), Bolsena (Museo territoriale del lago di Bolsena), Montefiascone (Museo dell'architettura di
Antonio da Sangallo il Giovane), Lubriano (Museo Naturalistico), Castiglione in Teverina (Museo del Vino e delle Scienze
Agroalimentari) e Capodimonte (Museo della Navigazione nelle Acque Interne).
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Nella Teverina la posizione dominante degli insediamenti deriva dalla loro ubicazione
strategicamente determinante per la gestione degli equilibri politici tra Papato e Impero. Ne sono
esempi cospicui il castello Orsini di Celleno, il palazzo Orsini e il Parco dei Mostri di Bomarzo, la
WRUUH GL 0XJQDQR OD WRUUH GHL 0RQDOGHVFKL D &LYLWHOOD G¶$JOLDQR LO FDVWHOOo Baglioni di
Graffignano. Tuttavia, la vera ricchezza della zona risiede nella qualità strutturale degli
insediamenti urbani, che hanno storicamente antropizzato il territorio fondendosi con la natura e
creando soluzioni uniche, come Civita di Bagnoregio, i borghi antichi di Bomarzo, Celleno,
Castiglione in Teverina.
$QFKH%ROVHQDUDFFKLXGHDOO¶LQWHUQRGHOSURSULRWHUULWRULRXQDQRWHYROHFRQFHQWUD]LRQHGLEHQLIUD
cui meritano una menzione la Basilica di Santa Cristina, dove avvenne il miracolo del Corpus
Domini, il castello e il palazzo Del Drago e il lago con le sue isole, Martana e Bisentina. La prima,
ospitava nel Medioevo un borgo di cui rimangono oggi solo i resti del castello e della chiesa di
Santo Stefano; la seconda, invece, di proprietà privata ma visitabile, ospita in mezzo alla ricca e
pregevole vegetazione il palazzo Farnese e la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, entrambi
attribuiti a Sangallo il Giovane.
Montefiscone, posto in posizione panoramica sul lago, ospita il tempio di San Flaviano, di
architettura romanico lombarda é formato da due chiese sovrapposte, la cattedrale di Santa
Margherita dedicata alla patrona del paese, la cui maestosa cupola è fra le più grandi G¶Italia e la
Rocca dei Papi, castello Medievale di origini probabilmente etrusche che sorge sulla sommità del
colle.
In ultimo i borghi di Capodimonte e Marta si distinguono il primo per la sua localizzazione su una
penisola dominata dalla Rocca dei Farnese e il secondo per la tipica struttura di villaggio di
pescatori.
Il territorio del lago si caratterizza anche per alcune antiche feste, legate alla cultura tradizionale di
assoluta eccellenza, come i Misteri di Santa Cristina, il Corpus Domini, le Infiorate, la Tonna e la
Barabbata (o le passate) 28. Di queste manifestazioni è importante evidenziare alcuni aspetti
ULOHYDQWL SHU O¶LGHQWLWj ORFDOH ,O ORUR YDORUH GL YHUR SDWULPRQLR FXOWXUDOH GHULYD GDOO¶HVVHUH VWDWH
tramandate da secoli inalterate, come testimoniano molti documenti, la complessità dei rituali e gli
spazi del tessuto urbano in cui si svolgono, talvolta appositamente creati. A questo si unisce la
grande partecipazione della popolazione locale a questi eventi. Non si tratta quindi di tradizioni che
vanno recuperate, ma piuttosto di un patrimonio vivo che deve essere opportunamente valorizzato e
promosso proprio nel suo aspetto di risorsa culturale.
3L LQ JHQHUDOH O¶LQWHUR WHUULWRULR VL FDUDWWHUL]]D SHU O¶estrema suggestività degli ampi panorami
offerti dalla conca del Lago di Bolsena e dalla Valle del TeveUH TXHVW¶XOWLPD VRSUDWWXWWR LQ
corrispondenza dei Calanchi di Civita.
Va rilevato come da alcuni anni a questa parte le singole amministrazioni comunali abbiano
abbandonato una politica di gestione del territorio fondata su meccanismi decisionali di tipo
³FDPSDQLOLVWLFR´ per abbracciare convintamente un approccio di programmazione unitaria e
condivisa.
Sinora le due componenti territoriali che costituiscono il GAL (Lago di Bolsena e la Valle del
Tevere) hanno attivato processi aggregativi al loro interno nella comune consapevolezza che la
competizione non si gioca più, innanzitutto, tra singoli soggetti ma, piuttosto, tra sistemi a base
,OWHUPLQHSUREDELOPHQWHqVWDWRGHILQLWRDILQHGHOO¶DOFXOPLQHGLXQDIHVWDFKLDVVRVDPD è dal lontano 1500 che il comune di Marta ospita il 14
maggio di ogni anno la Festa della Barabbata. Rappresentanti delle arti e mestieri, sfilano in costume e con i carri allegorici per le vie del paese fino al
Santuario della Madonna del Monte dove, dopRODPHVVDVLFHOHEUDODFHULPRQLDGHOOH³3DVVDWH´SLYROWHSURLELWDHULDPPHVVDQHOFRUVRGHLVHFROL
che rievoca antichi riti pagani di propiziazione.

28
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territoriale, i soli capaci di generare oggi competitività del tessuto delle imprese e innovatività
nonché capacità di risposta dinamica alle esigenze del nuovo scenario globale.
Ne sono esempi di rilievo:
per la VALLE DEL TEVERE
- O¶8QLRQHGHL&RPXQLGHOOD7HYHULQD ODSULPDGHOODSURYLQFLDGL9LWHUER FKHGDO
raccoglie i Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella di Agliano,
Graffignano, Lubriano, unificando la gestione di alcuni importanti servizi pubblici
(Urbanistici, Lavori Pubblici e Ragioneria, smaltimento rifiuti);
- LO SURJHWWR GL YDORUL]]D]LRQH ³675$'$ '(/ 9,12 '(//$ 7(9(5,1$´ - Itinerari del
9LQR GHOO¶ROLR H GHL VDSRUL WLSLFL´ FKH q VWDWR ULFRQRVFLXWR GDOOD 5HJLRQH /D]LR DL VHQVL
GHOO¶DUWGHOOD/5/D]LRDgosto 2001, n. 21 e della D.G.R. 15 novembre 2002, n. 1493.
La Strada del vino della Teverina ha lo scopo generale di: migliorare nonché incrementare
O RIIHUWDWXULVWLFDSUHVHQWHQHOWHUULWRULRLQWHUHVVDWRPHGLDQWHO¶LQWURGX]LRQHHO¶DSSOLFD]LRQH
di standard qualitativi, con attenzione a produzioni dell'economia eco-compatibile a cui
dovranno adeguarsi ed attenersi gli Associati; valorizzare le peculiarità enoturistiche,
VWRULFKH FXOWXUDOL H DPELHQWDOL SUHVHQWL QHOO¶DPELWR GHOOD 6WUDGD GHO 9LQR FRQ ULIHULPHQWR
anche ai prodotti tradizionali del Lazio; conservare la coltivazione della vite laddove svolga
XQ¶evidente ruolo di valorizzazione paesaggistica;
- la positiva esperienza maturata dal territorio nelle precedenti programmazioni e in
SDUWLFRODUH QHOO¶XOWLPR SHULRGR SURJUDPPDWLFR GHO *$/ FKH KD FRQVHQWLWR DQFKH OD
realizzazione di progetti comuni e condivisi che coinvolgeYDQRO¶LQWHURWHUULWRULR;
- O¶XQLILFD]LRQH LQ XQ XQLFR FDUWHOORQH H TXLQGL OD SROLWLFD GL SURPR]LRQH H FRRUGLQDPHQWR
congiunta, delle Feste del vino che si tengono per lunga tradizione a Castiglione in Teverina,
0RQWHILDVFRQH&LYLWHOODG¶$JOLDQRH/XEULDQR nel periodo tra agosto e novembre e attirano
un elevato numero di visitatori oltre ad avere una buona risonanza anche in ambito
extraregionale;
per il LAGO DI BOLSENA
- la Comunità di Bacino del Lago di Bolsena (CO.BA.L.B.), che persegue O¶RELHWWLYR della
SUHYHQ]LRQH GHOO¶LQTXLQDPHQWR H OD WXWHOD GHOOH ULVRUVH QDWXUDOL, attraverso la salvaguardia
della qualità delle acque superficiali e degli ecosistemi ad esse connesse;
- nel 2015 i comuni del Lago di Bolsena hanno approvato un Accordo di Programmazione
Negoziata, denominato CONTRATTO DEL LAGO DI BOLSENA, individuando e
condividendo le seguenti priorità di sviluppo locale: la fruizione turistica del comprensorio
e il rilancio delle attività agricole di qualità;
- il &RQVRU]LRGHOO¶(VW Est Est, nato nel 2015, a cui aderiscono sette dei principali produttori,
FRQORVFRSRGLSURPXRYHUHWXWHODUHHYDORUL]]DUHO¶LPPDJLQHGHOOD'2&DQFKHIRUQHQGR
la giusta e corretta informazione al consumatore;
- O¶(QRWHFD 3URYLQFLDOH GL 0RQWHILDVFRQH VLWXDWD QHOOD 5RFFD GHL Papi di Montefiascone, in
una location panoramica e monumentale. Questa è gestita da un partenariato pubblicoprivato sostenuto da diversHLPSUHVHHRIIUHROWUHDGXQ¶ampia scelta dei vini locali, anche
degustazioni guidate di altri prodotti tipici del territorio.
Il Gruppo di Azione Locale si candida a svolgere da una parte il ruolo di ³FRQWHQLWRUH´ del
processo di aggregazione delle due componenti territoriali (Lago di Bolsena e la Valle del Tevere)
HGDOO¶DOWUDa svolgere un ruolo pro-attivo di facilitatore del processo di evoluzione e crescita del
sistema agro-alimentare locale in stretta sinergia con il sostenibile sviluppo del sistema turistico
locale.
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3.1.5 Analisi SWOT
Punti di forza (STRENGHT)
S1 - Presenza di strutture di ricerca pubbliche e private, centri di
competenza, centri di consulenza e di agenzie formative accreditate e
certificate operanti nel settore agricolo. [1C]
S2 - Capitale umano del settore agricolo caratterizzato da livelli
culturali di base superiore alla media e da una significativa presenza di
imprenditori con titolo di studi specifico in campo agronomico. [1C]
S3 - Aumento della superficie media aziendale, concentrata nelle
imprese agricole di medie dimensioni (SAU da 10 a 50 ha). [2A]
S4 - Processo di capitalizzazione aziendale, con elevata presenza delle
formule societarie. [2A]
S5 - Presenza di produzioni soggette a sistemi di qualità riconosciuta,
con forte incidenza nel comparto vitivinicolo. [2A] - [3A]
S6 - Esistenza di ulteriori aziende suscettibili di valorizzazione tramite
O¶RWWHQLPHQWR GHO '23 ,*3 67* H %,2 VRSUDWWXWWR QHOO¶ROLYLFROR H
QHOO¶RUWRIUXWWD [3A]
S7 - 1HOO¶DPELWR GHOO¶DJULFROWXUD PXOWLIXQ]LRQDOH PHGLR-alta
scolarizzazione, età media più bassa e alta propensione all'innovazione.
[6A]
S8 - 5LOHYDQ]D GHOO¶LQGXVWULD WXULVWLFD ORFDOH FRQ IRUWH SUHVHQ]D GL
strutture alberghiere ed extralberghiere ed elevato numero di posti letto.
Elevata presenza di strutture agrituristiche e ristoranti. [6B]
S9 - Ambiente rurale e borghi molto ben conservati e privi di fenomeni
di urbanizzazione diffusa o nebulizzata. [6B]
S10 - Presenza di un notevole numero di eventi di animazione connessi
con le produzioni tipiche e con le tradizioni popolari. [6B]
S11 - Gli attori locali pubblici e privati si caratterizzano per una buona
predisposizione all'aggregazione e alla coesione sociale. [6B]
S12 - Presenza di beni paesaggistici, ambientali e architettonici già
dotati di autonoma capacità attrattiva. [6B]

Punti di debolezza (WEAKNESS)
W1 - Insufficiente erogazione di servizL HYROXWL DOOH LPSUHVH /¶RIIHUWD GL
VHUYL]LVLOLPLWDDLIDEELVRJQLRUGLQDULHQRQVWLPRODO¶LQQRYD]LRQHVXDVSHWWL
WHFQLFL H WHFQRORJLFL SL ³HYROXWL´ PDUNHWLQJ H FRPXQLFD]LRQH VYLOXSSR
nuovi prodotti/processi, ecc.). [1C]
W2 - Scarsa strutturazione dei rapporti tra ricerca e mondo della
produzione. [1C]
W3 - Mancanza di un'azione strutturata ed adeguata per la formazione e
aggiornamento dei consulenti addetti ai settori agricolo e agroalimentare.
[1C]
W4 - Presenza di aziende agricole locali a basso grado di competitività e
FRQ VFDUVD  SURSHQVLRQH DOO¶LQQRYD]LRQH LQ SDUWLFRODUH DFFHQWXDWR SHVR
DOO¶LQWHUQRGHOOD6$8GLVHPLQDWLYLHLQFROWLSUHVHQ]DGLXQQXPHURDQFRUD
elevato di aziende agricole di dimensioni inadeguate, ridotta presenza di
imprese agricole che commercializzano o trasformano direttamente la loro
produzione. [2A]
W5 - (OHYDWD SHUFHQWXDOH GL D]LHQGH DJULFROH RULHQWDWH DOO¶DXWRFRQVXPR
[3A]
W6 - 5LFRUVRDOO¶DVVRFLD]LRQLVPRLQIHULRUHDOOHSRWHQ]LDOLWjGHLFRPSDUWLH
scarso orientamento all¶H[SRUW LQSDUWLFRODUHSHULQL]LDWLYHFROOHWWLYHSHUOD
logistica e la promozione), vulnerabilità delle singole aziende agricole locali
nei confronti degli operatori a valle della filiera. [3A]
W7 - Bassa presenza di infrastrutture, di impianti di trasformazione e
commercializzazione, al di fuori dei comparti vitivinicolo ed olivicolo. [3A]
W8 - Tasso di attività della popolazione molto inferiore alla media
regionale, soprattutto per le donne e nei comuni più marginali. [6A]
W9 - Tasso di disoccupazione giovanile elevato, soprattutto fra le donne.
[6A]
W10 - Ridotto tasso di natalità di nuove imprese (inadeguata capacità di
creare nuove imprese). [6A]
W11 - Disomogenea distribuzione sul territorio della capacità ricettiva.
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Opportunità (OPPORTUNITY)
O1 - Nascita di nuove figure professionali (brokers) che svolgono
attività di facilitazione della conoscenza nei territori rurali e delle
produzioni agroalimentari locali. [1C]
O2 - Crescente attenzione delle policy verso tecniche di produzione a
basso impatto. [1C]
O3 - Forte miglioramento del livello di istruzione della popolazione
negli ultimi 10 anni, con conseguente capacità delle nuove generazioni
di partecipare attivamente ai processi di apprendimento continuo. [1C]
O4 - Nuove forme di accrescimento del reddito agricolo, quali:
O¶DWWHQ]LRQHGHOFRQVXPDWRUHDOOHSURGX]LRQLDOP, IGP, STG e BIO, la
crescente domanda di prodotti locali a kilometri zero e la conseguente
vendita diretta. [2A]
O5 - Consolidamento dei flussi turistici enogastronomici e opportunità
di sinergia tra ristorazione e prodotti locali, grazie alla presenza di un
significativo numero di imprese artigianali specializzate nei prodotti
DOLPHQWDULWLSLFLHGLQLFFKLDFDSDFLGLTXDOLILFDUHO¶RIIHUWDWHUULWRULDOH
[3A]
O6 - 3RWHQ]LDOLWj GHULYDQWL GDOOD SURVVLPLWj DOO¶LPSRUWDQWH PHUFDWR
GHOO¶DUHD PHWURSROLtana di Roma e del Porto turistico di Civitavecchia.
[3A -6A]
O7 - Presenza di un consistente numero di strutture agrituristiche che se
SXUDWWLYHKDQQRXQIRUWHPDUJLQHGLVYLOXSSRLQSDUWLFRODUHSHUO¶RIIHUWD
di servizi ricettivi e di ristorazione. [6A]
O8 - Propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola. Si
RVVHUYDQR SURFHVVL GL ³ULVFRSHUWD´ GHOO¶DJULFROWXUD GD SDUWH GL JLRYDQL
portatori di nuove competenze e potenzialmente rivolti ad attività più
innovative. [6A]
O9 - La presenza di itinerari e percorsi, tematici differenziati può
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[6B]
W12 - Inadeguata presenza di strutture pubbliche di supporto al turismo, di
servizi per il tempo libero e di azioni collettive di promozione del territorio.
[6B]
Minacce (THREAT)
T1 - Elevata età media dei capo azienda. [1C]
T2 - Presenza di nuovi competitor sul mercato nazionale e internazionale,
anche a seguito della riduzione della protezione del mercato europeo, in
SDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGDO¶ROLRGLROLYD minori costi di produzione).
[1C]
T3 - Riduzione dei pagamenti del primo pilastro a favore delle aziende
agricole. [2A]
T4 - Progressivo calo del numero degli addetti e delle aziende del settore
agricolo. [2A]
T5 - 6LJQLILFDWLYD GLPLQX]LRQH QHOO¶XOWLPR GHFennio della SAT e della
6$8 D FDXVD GL IHQRPHQL GL DEEDQGRQR H GHOO¶XWLOL]]D]LRQH GHL VXROL
agricoli a favore di altre destinazioni. [2A]
T6 - Perdurante stato di crisi economica. Lo scenario macroeconomico
LQWURGXFHQXRYHGLQDPLFKHQHOOHDELWXGLQLG¶DFTXisto delle famiglie e ne sta
condizionando le scelte di acquisto, penalizzando le produzioni di qualità.
[3A]
T7 - Progressivo affermarsi del pendolarismo lavorativo con conseguente
depauperamento del potenziale umano e della propensione allo sviluppo
delle risorse locali, pur in presenza di un notevole potenziale. [6A]
T8 - Contrazione del numero di imprese attive sul territorio con
conseguente depauperamento del potenziale imprenditoriale. [6A]
T9 - Elevata mortalità delle imprese nei primi 3/5 anni di attività. [6A]
T10 - Progressivo invecchiamento della popolazione. [6B]
T11 - Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con
ricadute negative sulla governance locale. [6B]
T12 - I tagli alla spesa pubblica dovuti alla crisi economica e al patto di
stabilità potrebbero spingere verso una centralizzazione dei servizi,
penalizzando ulteriormente le aree più rurali e marginali. [6B]
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costituire una nuova fonte di reddito per gli agricoltori che pur non
DYHQGR VFHOWR O¶RS]LRQH ULFHWWLYD GHOO¶DJULWXULVPR SRVVRQR IRUQLUH
servizi ai turisti e/o ai pellegrini (erogazione dei pasti, vendita diretta dei
prodotti locali, fattorie didattiche, punti di sosta attrezzati, equiturismo,
escursionismo, etc.). [6A]
O10 - Integrazione del Sistema museale del lago di Bolsena
6LPXOD%R FRQO¶HFRQRPLDORFDOH[6A]
O11 - Forte orientamento al turismo della popolazione (presenza della
³FXOWXUDGHOO¶DFFRJOLHQ]DWXULVWLFD´ [6B]
O12 - )RUWHSUHVHQ]DGLIOXVVLWXULVWLFLGDOO¶HVWHURSLGHVWDJLRQDOL]]DWL
GLTXHOOLSURYHQLHQWLGDOO¶,WDOLD[6B]
O13 - Sensibile aumento degli addetti e delle imprese del settore
turistico. [6B]
/¶DQDOLVLqVWDWDHODERUDWDWHQHQGRFRQWRGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHFRPXQLWDULDGHLIDWWRULGL6:27LSXQWLGLIRrza e di debolezza riguardano gli attributi
positivi e negativi esistenti, mentre le opportunità e le minacce riguardano il futuro. 29
La SWOT è stata condivisa con tutte le parti portatrici di interessi locali (stakeholder). Gli stakeholder sono stati poi coinvolti nella fase di analisi dei
fabbisogni di sviluppo (needs assessment), per la definizione della strategia di intervento del PSL, come meglio rappresentato al paragrafo 12.

29

Cfr. MIPAAF - Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni dei PSR 2014-2020 ± luglio 2013.
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3.2. Individuazione dei fabbisogni e loro gerarchizzazione
/¶DQDOLVL 6WOT sopra delineata nasce dalla lettura del quadro conoscitivo delle esigenze del
sistema produttivo e territoriale locale, da cui consegue la definizione dei fabbisogni di intervento,
che rappresentano la traduzione delle linee di indirizzo della strategia locale.
Tale percorso è stato messo a punto durante un ciclo di incontri con il Partenariato Locale (PL) e
riunioni territoriali, attraverso specifici focus di approfondimento 30, durante i quali sono state
dibattute e condivise le SWOT e i relativi fabbisogni di intervento.
Il GAL ha provveduto a indentificare 9 fabbisogni di intervento, scaturiti da un processo di sintesi e
³PHGLD]LRQH´FRQLOTXDOHVLqSURFHGXWRDGLQWHJUDUHYDORUL]]DUHRDSSOLFDUHQXPHURVLHOHPHQWLGL
conoscenza e indirizzo, interni ed esterni al sistema locale.
Descrizione dei fabbisogni individuati.
FB 1 - Promuovere nuove forme di acquisizione e scambio delle informazioni, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali di qualità.
,OIDEELVRJQRQDVFHGDOO¶REVROHVFHQ]DGHOOHIRUPHWUDGL]LRQDOLGLVXSSRUWRLQIRUPDWLYRQRQLQJUDGR
di soddisfare pienamente le esigenze degli imprenditori agricoli e dal basso indice di penetrazione
commerciale nei mercati domestici ed esteri degli operatori economici locali.
*OLRVWDFROLLQGLYLGXDWLQHOO¶DQDOLVLGLFRQWHVWRVRQR
1. la scarsa conoscenza del mercato sia domestico che estero da parte degli imprenditori
agricoli locali;
2. il basso livello tecnico e manageriale degli imprenditori agricoli locali e la necessità di
FROPDUHLOGLYDULRFRQDOWULVHWWRULSURGXWWLYLFKHULFRUURQRPROWRGLSLDOO¶DJJLRUQDPHQWR
LQGLYLGXDOHDWWUDYHUVRO¶LQIRUPD]LRQHHO¶LQWHUVFDPELRFRQDOWUHUHDOWjSURGXWWLYH
/¶RELHWWLYR q TXHOOR di migliorare le competenze gestionali, organizzative e imprenditoriali del
settore agricolo locale, ancora troppo legato a schemi tradizionali e poco incline ai cambiamenti.
L'agricoltura locale si caratterizza per una quota significativa di produzioni tipiche e a qualità
regolamentata, che devono competere su un mercato che diventa sempre più complesso e
competitivo. È quindi necessario aumentare la competitività delle imprese agricole locali,
promuovendo processi produttivi e di mercato che possano consentire di incorporare maggior valore
aggiunto, stimolando la partecipazione delle imprese stesse a processi di accorciamento della filiera,
SURPXRYHQGRLQQRYD]LRQLRUJDQL]]DWLYHGLPDUNHWLQJHGLUHWHSHUO¶DPSOLDPHQWRGHOPHUFDWR
FB 2 - Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato e favorire lo
sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.
Il fabbisogno evidenzia la necessità di sostenere i processi di trasformazione e
commercializzazione, finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole locali.

30

Si veda il paragrafo 12.
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/¶DQDOLVL GL FRQWHVWR ORFDOH H OD FRQVHJXHQWH 6:27 KDQQR HYLGHQ]LDWR FKH VH LO VLVWHPD GL
creazione del valore è caratterizzato da un eccessivo numero di operatori che intervengono lungo la
filiera, da asimmetrie dovute al diverso potere contrattuale degli attori coinvolti e da una generale
bassa competitività, si generano inefficienze che vanno a detrimento del consumatore finale e che
SHQDOL]]DQR O¶impresa agricola produttrice (farm share). Lo scarso potere negoziale dei produttori
ORFDOL QHL FRQIURQWL GHOOD GLVWULEX]LRQH O¶LQVXIILFLHQWH ULFRUVR DOOD SURJUDPPD]LRQH SURGXWWLYD OR
VFDUVRFRQWUROORGHOODYRODWLOLWjGHLSUH]]LHGHOO¶HTXDULSDUWL]LRQHdel reddito tra gli operatori della
filiera richiede il rafforzamento della fase della commercializzazione, sviluppando tutti gli strumenti
di conoscenza e trasparenza del mercato e favorendo un equilibrio tra domanda e offerta. Le attività
più orientate al mercato, come la vendita diretta, rappresentano ancora una realtà con forti margini
di sviluppo e crescita.
/¶DQDOLVLGHOODFDWHQDGHOYDORUHGHOODEUDQFDGHOO¶DJULFROWXUDHYLGHQ]LDFRPHLOYDORUHDJJLXQWRVL
attesti maggiormente nella fase della trasformazione e messa a disposizione del prodotto agricolo,
DWWULEXHQGR XQ¶LPSRUWDQ]D GHWHUPLQDWH DOOH FRPSRQHQWL GL VHUYL]LR H GL LPPDJLQH LQFRUSRUDWH QHO
prodotto finale. 31
Pertanto, si ritiene fondamentale la creazione e il rafforzamento del sistema di trasformazione e
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL DJULFROL ORFDOL FKH UDSSUHVHQWD O¶HOHPHQWR QHFHVVDULR SHU OD
sussistenza del comparto agroalimentare locale.
FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali.
Il fabbisogno si sostanzia nella necessità di sostenere lo sviluppo di innovativi prodotti e processi,
DWWUDYHUVRO¶DLXWRD
1. potenziare, mediantH LO VRVWHJQR DOO¶LQQRYD]LRQH JOL LQYHVWLPHQWL GL DPPRGHUQDPHQWR H
razionalizzazione dei processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione
delle produzioni agroalimentari locali;
2. IDYRULUHHGDJHYRODUHODULFRQYHUVLRQHHO¶DGHJXDPHQWRGHOle produzioni aziendali, mediante
il sostegno a investimenti strutturali e di modernizzazione e meccanizzazione.
6LVHJQDODQROHVHJXHQWLFULWLFLWjLQGLYLGXDWHQHOO¶DQDOLVLGLFRQWHVWR
1. una consistente quota delle aziende agricole locali sono di dimensione fisiche ridotte e a
EDVVRJUDGRGLFRPSHWLWLYLWjHFRQVFDUVDSURSHQVLRQHDOO¶LQQRYD]LRQH
2. le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario locale risultano suscettibili di un
significativo margine di crescita, da attuare con investimenti finalizzati alla riduzione dei
FRVWLGLSURGX]LRQHIDYRUHQGRQHLOSURFHVVRG¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDSHULOPLJOLRUDPHQWR
del rendimento globale aziendale.
I principali esiti della lettura del contesto locale e la conseguente analisi SWOT evidenziano come,
a fronte di significative potenzialità produttive del sistema agricolo e agroalimentare locale, occorre
VRVWHQHUHO¶DPPRGHUQDPHQWRHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLGLSURGX]LRQHLQUHOD]LRQHDOULVFKLR
di marginalità e dismissione dell'attività produttiva primaria.

3HUTXDQWRULJXDUGDODFDWHQDGHOYDORUHGHLSURGRWWLGHOO¶DJULFROWXUDSHURJQLHXURVSHVLGDOOHIDPLJOLHQHUHVWDQRLQagricoltura solo 20, mentre
il resto è destinato al settore commerciale, distributivo e di trasporto. Ne coQVHJXH FKH QHOO¶DPELWR GHOOD ILOLHUD DJURDOLPHQWDUH LO VHWWRUH GHOOD
SURGX]LRQHDJULFRODSULPDULDFRQWLQXDDUDSSUHVHQWDUHO¶DQHOORSLGHEROH>,OFRQFHWWRGLEUDQFDGLDWWLYLWjHFRQRPLFDqDOOa base del Sistema Europeo
dei Conti (SEC95); esso implica che per ciascuna attività economica si prendono in considerazione oltre alle produzioni primarie anche quelle
secondarie e le attività ausiliari].

31
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/¶RELHWWLYRqTXHOORGLDLXWDUHLOVHWWRUHDJULFRORORFDOHDULVSRQGHUHDOOHYHFFKLHHQXRYHVILGHFRQ
riguardo soprattutto alla concorrenza nel mercato globale, all'innovazione e al mantenimento e
creazione di nuove opportunità di lavoro.
FB 4 - Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività agricole e non
agricole.
1HOO¶DWWXDOHFRQWHVWR GHOO¶DUHDGLYHQJRQRIRQGDPHQWDOLWXWWHOHIRUPHGL LQWHJUD]LRQHDO UHGGLWR GL
QDWXUDH[WUDDJULFROHWUDPLWHO¶LQWURGXzione o implementazione della diversificazione delle attività
che di fatto risultano orientate verso tre principali categorie di funzioni: funzioni economiche,
funzioni ambientali e funzioni sociali.
4XHVWD QHFHVVLWj QDVFH DQFKH GDOO¶HVLJHQ]D GL UDIIRU]DUe e diversificare la base produttiva delle
aziende locali con lo sviluppo nel territorio rurale di nuove attività economiche e/o di servizi di cui
può beneficiare la popolazione residente e fluttuante. La nascita di questi processi contribuisce a
garantirà il presidio e la protezione del territorio e a stabilizzare il reddito delle imprese.
In questo contesto una parte significativa viene svolta dalle micro e piccole imprese non agricole,
che possono svolgere un ruolo nella diversificazione del tessuto economico locale e nel sostegno
GHOO¶RFFXSD]LRQHLQSDUWLFRODUHYHUVRLOSRWHQ]LDPHQWRGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHOHDWWLYLWjGLVHUYL]LR
DOO¶HFRQRPLDORFDOH
FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.
Il fabbisogno evidenzia la necessità di sostenere e promuovere le produzioni di qualità attraverso
procedure di identificazione e certificazione di prodotto, incentivando le aziende agricole locali alla
partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento dei relativi costi di adesione.
La partecipazione degli agricoltori locali ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e
globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese
agricROH H DJURDOLPHQWDUL ORFDOL FRQ ULFDGXWH GL VYLOXSSR VXOO¶LQWHUR WHUULWRULR ORFDOH ,QROWUH OD
partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori locali a integrarsi tra di loro e a dotarsi di
regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure
produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente
competitive ed efficienti.
FB 6 - Promozione delle produzioni locali aderenti a regimi di qualità riconosciuti.
Dal confronto con il Partenariato Locale è emerso come il mercato delle produzioni agricole di
qualità sia da una parte fortemente caratterizzato dai vincoli e dai più alti costi di produzione
ULVSHWWRDOO¶DJULFROWXUDFRQYHQ]LRQDOHHGDOO¶DOWUDGDOSURPHWWHQWH tasso di incremento del consumo,
che apre speranze su un possibile ampliamento della quota di mercato.
La presenza di produzioni di qualità regolamentata, suscettibile di un ampio margine di crescita, e
la loro incidenza in termini di valore aggiunto evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di
produzione di qualità in chiave di competitività e sviluppo organizzativo, per cogliere il maggior
interesse dei consumatori e la necessità di far conoscere meglio le caratteristiche qualitative di
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queste produzioni anche attraverso azioni di informazione in forma integrata e collettiva a favore
dei cittadini consumatori.
Si rende, quindi, necessario incentivare la realizzazione di campagne informative e promozionali
FKH VHQVLELOL]]LQR LO FRQVXPDWRUH DOO¶DFTuisto di tali prodotti, diffondendo la cultura delle
SURGX]LRQL ORFDOL DGHUHQWL D UHJLPL GL TXDOLWj ULFRQRVFLXWL SRQHQGR O¶DWWHQ]LRQH DJOL DVSHWWL
nutrizionali e sanitari, alla stagionalità e allo stretto legame che intercorre tra metodi di produzione
del cibo e qualità del territorio.
FB 7 - Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di qualità.
Il fabbisogno evidenzia la necessità di riorganizzare e semplificare le filiere produttive locali, per
ridurre il numero di intermediari e i momenti di erosione del valore aggiunto, nonché per consentire
una piena valorizzazione delle produzioni locali, dialogando più direttamente con il consumatore.
'DOOD OHWWXUD GHOO¶DQDOLVL GL FRQWHVWR H GDO FRQIURQWR FRQ LO 3DUWHQDULato Locale emerge come la
SHUGLWDGLYDORUHDJJLXQWRQHOODIDVHDJULFRODqIDYRULWDHDJJUDYDWDGDOO¶HOHYDWDIUDPPHQWD]LRQHH
dalla modesta integrazione del sistema agricolo locale, nonché dalla mancanza di una gestione
consorziata per la condivisione di mezzi, di macchinari, che spesso sono sottoutilizzati, perché
sovradimensionati rispetto alle esigenze della singola azienda e di infrastrutture che, qualora ci
fosse, permetterebbe di ridurre i costi di produzione attivando economie di scala e consentendo di
aumentare la redditività aziendale.
)RQGDPHQWDOHULVXOWDODSURPR]LRQHGHOOD³ILOLHUDFRUWD´FDUDWWHUL]]DWDGDXQQXPHURPROWRULVWUHWWR
di intermediari fra produttore/consumatore e da una ridotta distanza geografica fra i due, da
realizzare attraverso la vendita diretta praticata in azienda, la vendita presso un negozio aziendale,
la vendita presso un punto vendita esterno, la partecipazione ai mercati rionali oppure i gruppi di
acquisto.
Tale fabbisogno trasversale dovrà trovare fondamento nei tre pilastri della sostenibilità:
1) HIILFLHQ]DHFRQRPLFDJHVWLRQHGHOOHULVRUVHDJULFROHILQDOL]]DWDDOO¶RWWHQLPHQWRGLSURILWWL
2) equità sociale: dialogo e la condivisione fra i soggetti coinvolti;
3) sostenibilità ambientale: mantenimento dei beni pubblici.
FB 8 - $FFUHVFHUHODFDSDFLWjGHOWHUULWRULRGLSURSRUUHXQ¶RIIHUWDWXULVWLFDVRVWHQLELOHDJJUHJDWDHG
integrata.
Il fabbisogno evidenzia la necessità di accrescere la propensione e la capacità di organizzare e
SURSRUUH O¶RIIHUWD WXULVWLFD ORFDOH SULYLOegiando forme di interazione ed integrazione anche
PXOWLVHWWRULDOH DUWLJLDQDWR DJULFROWXUD VHUYL]L «  LQ JUDGR GL DVVLFXUDUH OLYHOOL HOHYDWL GL
aggregazione e condivisione tra i vari attori dello sviluppo locale.
Il sistema locale dovrà quindi trovarH OD SURSULD ³YRFD]LRQH GL VYLOXSSR´ QHOO¶DWWLYD]LRQH GL
iniziative fondate sui seguenti pilastri:
1) SURWH]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DPELHQWH
2) rispetto e promozione del patrimonio storico, culturale, architettonico locale;
3) garanzia di benefici economici locali.
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Il territorio locale presenta molte aree che hanno potenzialità di sviluppo ancora non adeguatamente
espresse, dove la cooperazione tra gli attori del territorio ed una progettualità condivisa ed
opportunamente mirata a specifici obiettivi di crescita economica e sociale può innescare processi
virtuosi di crescita.
,QWDOHFRQWHVWRXQ¶attenzione particolare va rivolta alle risorse minori, rimaste negli anni spesso ai
margini dei principali circuiti di valorizzazione e promozione, sulle quali vanno concentrati gli
VIRU]LVRSUDWWXWWRLQXQ¶ottica di sviluppo a dimensione locale.
FB 9 - Migliorare la capacità progettuale territoriale degli attori locali, attraverso la promozione dei
processi di aggregazione del sistema locale.
Il fabbisogno trasversale nasce dalla consapevolezza che la sperimentazione e il continuo confronto
tra i vari attori locali pubblici e privati sulla definizione degli obiettivi e sulla scelta dei progetti da
avviare porta ad una crescente capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti e alla
riqualificazione e ristrutturazione delle strategie e degli strumenti utilizzati per lo sviluppo locale.
Un percorso progettuale più interessato, dunque, ai contenuti e alla capacità di risolvere problemi,
piuttosto che a poter disporre di risorse finanziarie e a rispettare formalmente le procedure
burocratico-amministrative !
La capacità progettuale territoriale dovrà fondarsi su tre perni fondamentali:
1. O¶integrazione: interdipendenze produttive, azioni di intervento integrate, coordinamento e
LQWHJUD]LRQHGHLSURJUDPPLG¶LQYHVWLPHQWRSULYDWLFRQJOLLQWHUYHQWLSXEEOLFL
2. la concentrazioneLQWHUYHQWLGLVLVWHPDFRQLOUDJJLXQJLPHQWRGL³PDVVDFULWLFD´HYLWDQGR
LQWHUYHQWL³DSLRJJLD´
3. il partenariato: collaborazione tra attori pubblici e privati, sia a livello orizzontale (a livello
locale) che a livello verticale (cioè tra diversi livelli di governo).
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Gerarchizzazione dei fabbisogni individuati.
Il Piano di Sviluppo Locale si compone di 4 priorità (P), suddivise in 5 Focus Area (FA), come
GLVSRVWRGDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR8(Q32
PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
PRIORITÀ PSL
PRIORITÀ N. 1 - Promozione del trasferimento di
conoscenze e l'innovazione del settore agricolo e
forestale nelle zone rurali
PRIORITÀ N. 2 - Potenziamento della competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e della
redditività delle aziende agricole

PRIORITÀ N. 3 - Promozione dell'organizzazione
della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi
inerenti all'agricoltura
PRIORITÀ N. 6 - Promozione dell'inclusione
sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo
economico nelle zone rurali

FOCUS AREA
1C - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale
2A -Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende
agricole con problemi strutturali considerevoli, in
particolare di quelle che detengono una quota di
mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in
particolari settori e delle aziende che richiedono una
diversificazione dell'attività
3A - Migliore l'integrazione dei produttori primari
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali,
le filiere corte, le associazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali
6A - Favorire la diversificazione, la creazione di
nuove piccole imprese e l'occupazione
6B -Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

32
$UW  GHO 5HJRODPHQWR 8( Q  ³ >«@ , SURJUDPPL SRVVRQR ULJXDUGDUH PHQR GL VHL SULRULWj VH JLXVWLILcato in base all'analisi della
VLWXD]LRQH LQ WHUPLQL GL SXQWL GL IRU]D H GL GHEROH]]D RSSRUWXQLWj H ULVFKL DQDOLVL 6:27  « Ciascun programma riguarderà almeno quattro
priorità>«@´
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Il Gruppo di Azione Locale, chiamato prioritariamente a concorrere alla realizzazione delle attività
relative alla Focus Area 6B, si impegna in azioni che rientrano anche nelle FA 1C, 2A, 3A e 6A.
Inoltre, è possibile collegare le operazioni del PSL ai 5 obiettivi generali della Strategia Europa
2020, oltre che agli 8 obiettivi tematici (OT) del Quadro Strategico Comunitario (QSC).
ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PSL RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI EUROPA 2020 E
AGLI OBIETTIVI TEMATICI DEL QSC
OBIETTIVO EUROPA 2020

[1] Occupazione

[2] Ricerca e Sviluppo

[3] Cambiamenti climatici e
sostenibilità energetica

[4] Istruzione

[5] Lotta alla povertà e
all'emarginazione

OT QSC

FEASR
(operazioni collegabili)

[8] 3URPXRYHUH O¶RFFXSD]LRQH
sostenibile e di qualità e sostenere
19.2.6.2.1
la mobilità dei lavoratori
[3] Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese, il 19.2.1.2.1, 19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1,
settore agricolo e il settore della 19.2.4.1.1, 19.2.4.2.1 e 19.2.6.4.1
SHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUD
[3] Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese, il 19.2.1.2.1, 19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1,
settore agricolo e il settore della 19.2.4.1.1, 19.2.4.2.1 e 19.2.6.4.1
SHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUD
[4] Sostenere la transizione verso
XQ¶HFRQRPLDDEDVVHHPLVVLRQLGL
carbonio in tutti i settori
>@ 3URPXRYHUH O¶Ddattamento al
cambiamento
climatico,
la 19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1, 19.2.4.1.1,
prevenzione e la gestione dei 19.2.4.2.1, 19.2.6.4.1 e 19.2.7.5.1
rischi
[6]
Tutelare
l'ambiente
e
promuovere l'uso efficiente delle
risorse
>@ ,QYHVWLUH QHOO¶LVWUX]LRQH
formazione
e
formazione
19.2.1.2.1
professionale, per le competenze e
O¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH
>@ 3URPXRYHUH O¶LQFOXVLRQH
sociale, combattere la povertà e
19.2.6.2.1
ogni forma di discriminazione
[2] Migliorare l'accesso alle
tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nonché
19.2.7.5.1
l'impiego e la qualità delle
medesime
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GERARCHIZZAZIONE DEI FABBISOGNI E COLLEGAMENTO
CON PRIORITÀ, FOCUS AREA E TEMI TRASVERSALI 33
FABBISOGNI
FB 8
FB 3
FB 2
FB 7
FB 4
FB 6
FB 5
FB 1
FB 9

P2
FA ±
2A

P3
FA ±
3A

X
X
X
X

X

X

FA ±
6A

P6

X
X
X
X

X

Temi trasversali

FA ± 6B

Ambiente

Clima

X

X
X

X

TRASVERSALE

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

P1
FA 1C

X
X
X

Innovazione
X
X
X
X
X
X
X
X

TRASVERSALE

Il Piano di Sviluppo Locale del Gal In Teverina contribuisce interamente e trasversalmente al
UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOOD)$%³6WLPRODUHORVYLOXSSRORFDOHQHOOH]RQHUXUDOL´
x organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale
GHOO¶DUHD*$/
x sostenere la strategia di sviluppo locale indirizzata alle filiere locali (agricole e turistiche),
integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
x VRVWHQHUH VWUDWHJLH SHU O¶LQFOXVLRQH VRFLDOH IDYRUHQGR OD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL DWWRUL ORFDOi
nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle
economie locali;
x sostenere la strategia locale, volta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
DPELHQWDOHGHOO¶DUHD*$/
LEGENDA
FB 1 - Promuovere nuove forme di acquisizione e scambio delle informazioni, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali di qualità.
FB 2 - Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato e favorire lo
sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.
FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali.
FB 4 - Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività agricole e non
agricole.
FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.
FB 6 - Promozione delle produzioni locali aderenti a regimi di qualità riconosciuti.
FB 7 - Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di qualità.
FB 8 - Accrescere la capacità del territorLRGLSURSRUUHXQ¶RIIHUWDWXULVWLFDVRVWHQLELOHDJJUHJDWDHG
integrata.
FB 9 - Migliorare la capacità progettuale territoriale degli attori locali, attraverso la promozione dei
processi di aggregazione del sistema locale.
FA - 1C - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale
nel settore agricolo e forestale.
FA - 2A -Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali
33

I fabbisogni specifici sono elencati in ordine decrescente di intensità.
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considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende
orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione
dell'attività.
FA - 3A - Migliore l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i
regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali.
FA - 6A - Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione.
FA - 6B -Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
3.2.1 Analisi specifica dei fabbisogni di formazione professionale, acquisizione di competenze
e servizi di consulenza del territorio e delle popolazioni interessate
Dal confronto con gli stakeholder del territorio è emersa con estrema chiarezza che le tre priorità di
Europa 2020 (crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva) richiedono la presenza di
XQFDSLWDOHXPDQRIRUWHPHQWHPRWLYDWRHUHVSRQVDELOHULVSHWWRDOO¶obiettivo generale di sostenibilità
dello sviluppo.
Per acquisire informazioni dal lato della domanda, il GAL ha ritenuto opportuno integrare le fonti
GLVSRQLELOLFRQIRQWL VWDWLVWLFKHSULPDULH UDSSUHVHQWDWHGDXQ¶LQGDJLQHGLUHWWDYROWDDGDFFHUWDUH L
fabbisogni di formazione prRIHVVLRQDOHGHOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRPSHWHQ]HHGHLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]D

34

/¶LQGDJLQH KD HYLGHQ]LDWR FKH LO VLVWHPD LPSUHQGLWRULDOH DJULFROR ORFDOH VRWWRXWLOL]]D L VHUYL]L GL
sviluppo agricolo per carenze di informazione, costi di opportunità non sostenibili, non utilità del
servizio di informazione offerto. In questo contesto diventa fondamentale che i processi di
acquisizione della conoscenza e scambio delle informazioni siano quanto più partecipativi, ossia
QRQ LPSRVWL GDOO¶DOWR H FKH LQFRQWULQR UHDOPHnte i bisogni espressi dai soggetti interessati e le
esigenze di crescita e di sviluppo locale.
Inoltre, vienH VHJQDODWD OD QHFHVVLWj GL XQ¶LQIRUPD]LRQH FRQWLQXD EDVDWD VXOO¶LQWHUD]LRQH QRQ VROR
FRQLO³sistema istituzionale della conoscenza´ HQWLGLULFerca e trasferimento tecnologico), ma con
DOWUL DJULFROWRUL ³esperti´ QHO VHQVR OHWWHUDOH GHOOD SDUROD H FLRq FRQ FKL KD DIIURQWDWR JLj LO
problema, ne ha avuto esperienza e ne ha trovato soluzioni di successo, che possono essere
trasferite nelle altre aziende, anche se con le dovute contestualizzazioni.
Quindi, ne scaturisce che una più attiva partecipazione degli imprenditori agricoli locali nelle varie
IDVL GHO VLVWHPD GHOOD FRQRVFHQ]D H GHOO¶LQQRYD]LRQH FRQVHQWLUHEEH GL YDORUL]]DUH OH FRPSHWHQ]H
esistenti e di sostenere forme di collaborazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni, consulenti,
organizzazioni produttive e interprofessionali.
6XO IURQWHGHJOLDPELWLGL LQWHUYHQWR IRUPDWLYR O¶LQGDJLQHKDHYLGHQ]LDWR OHVHJXHQWL³conoscenze
più rilHYDQWLSHULOVXFFHVVRGHOO¶LPSUHVD´
1. tecniche di produzione vegetale;
2. introduzione di innovazione di prodotto e di processo;
3. commercializzazione dei prodotti - web e digital marketing;
4. amministrazione/contabilità;
5. DWWLYLWjFRQQHVVHDOO¶DJULFROWXUD
34
,O *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH ,Q 7HYHULQD KD DWWLYDWR XQD FRQVXOWD]LRQH RQ OLQH VRPPLQLVWUDQGR XQ TXHVWLRQDULR VX XQ FDPSLRQH ³UDJLRQDWR´ GL
Dottori Agronomi, Dottori Forestali e Periti agrari. Inoltre, ha attivato un focus di approfondimento con i SURIHVVRUL XQLYHUVLWDUL GHOO¶81,786 'LSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H $JUDULH H )RUHVWDOL '$)1(  H GHOO¶81,786 - Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroali-mentari e
Forestali (DIBAF). [Cfr. paragrafo 12]
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InfiQHO¶LQGDJLQHKDHYLGHQ]LDWRFRPHLOVXFFHVVRGHOOHDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOLHODJDUDQ]LDGHOOD
ORUR VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH UHQGRQR QHFHVVDULD XQD ³LQQRYD]LRQH FRQWLQXD´ FRVu GD UHဨLQYHQWDUH
continuamente prodotti e processi nonché ³personalizzarli´ seguendo la dinamica della
segmentazione della domanda e dei canali distributivi.
3HUWDQWR LO SLDQR GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH H GHOO¶DFTXLVL]LRQH GL FRPSHWHQ]H GHOO¶DUHD *$/
dovrà:
x incentivare la partecipazione degli operatori ad attività di formazione continua,
informazione e consulenza volte ad accrescerne le competenze professionali per aumentare
la produttività del lavoro, la competitività delle imprese agricole e la sostenibilità ambientale
GHOOHSURGX]LRQL ODELRGLYHUVLWjO¶XVRVRVWHQLELOHGHOOe risorse, ecc.);
x promuovere la formazione rivolta anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema della
FRQRVFHQ]DHGHOO¶LQQRYD]LRQHTXDOLWHFQLFLFRQVXOHQWLGLYXOJDWRULHIRUPDWRUL
x ridurre il digital divide.
4 Strategia scelta: obiettivi, risultati attesi e impatti
4.1 Ambiti tematici e loro connessioni
Il Gruppo di Azione Locale ha proceduto alla definizione delle principali strategie operative con
esplicito riferimento al quadro degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal nuovo Regolamento per lo
VYLOXSSRUXUDOHQRQFKpDOODFRQVHJXHQWHWUDVSRVL]LRQHRSHUDWDDOLYHOORQD]LRQDOHFRQO¶$FFRUGRGL
Partenariato (AP) e a livello regionale con il Programma di Sviluppo Rurale Lazio 2014/2020,
assicurandone la necessaria contestualizzazione in funzione degli effettivi fabbisogni rilevati a
OLYHOOR ORFDOH DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GHOOD VLWXD]LRQH WHUULWRULDOH DPELHQWDOH HFRQRPLFD H VRFLDOH GHO
comprensorio del PSL. 35
La strategia del PSL ha individuato i seguenti ambiti tematici, in coerenza con gli obiettivi dello
VYLOXSSRUXUDOHVWDELOLWLGDOO¶8(HGHFOLQDWLDOLYHOORQD]LRQDOHHUHJLRQDOH
x sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) - come evidenziato QHOO¶DQDOLVLGHLELVRJQLH
GHOOHSRWHQ]LDOLWjGHOO¶DUHDODVWUDWHJLDGHO36/PLUDDFRQWUDVWDUH
R il ridimensionamento strutturale sia in termini di numerosità aziendale che di SAU;
R il basso valore aggiunto generato dal sistema produttivo agroalimentare, ancora
troppo rivolto alla produzione e poco alla trasformazione e commercializzazione
diretta;
R OD VFDUVD LQWHJUD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOOH ILOLHUH DJURDOLPHQWDUL VLD RUL]]RQWDOH FKH
verticale;
R LO PDQFDWR VIUXWWDPHQWR GHOOH SRWHQ]LDOLWj GHULYDQWL GDOO¶XWLlizzo dei canali
associativi.
7DOL PRWLYL GL GHEROH]]D JLXVWLILFDQR O¶HVLJHQ]D GL PDJJLRUH FRQFHQWUD]LRQH GHOO¶RIIHUWD
O¶DGR]LRQH G¶LQQRYD]LRQL H LQWHUYHQWL ILQDOL]]DWL DOOD TXDOLWj OD SURPR]LRQH FRPPHUFLDOH
delle produzioni e la diversificazione e multifunzionalità del sistema produttivo locale.

35
Il percorso adottato a livello locale trova ampia ed adeguata rispondenza nel seguente schema generale: analisi > fabbisogni > priorità > strategie >
RELHWWLYL!RSHUD]LRQLVHFRQGRLOTXDOHLQXQDVXFFHVVLRQHORJLFDHFRQVHTXHQ]LDOHGLIDVLFRQFDWHQDWHO¶DQDOLVLGHOFRQWHsto evidenzia i fabbisogni,
con riferimento ai quali risultano successivamente definite le priorità e le correlate strategie; queste vengono poi tradotte in obiettivi e nei conseguenti
interventi atti a perseguirli.
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x turismo sostenibile - FRPH JLj ULPDUFDWR QHOO¶DQDOLVL GL FRQWHVWR O¶DUHD GHO 36/ VL
FDUDWWHUL]]DSHUXQDVSLFFDWD³YRFD]LRQHWXULVWLFD´FKHSHUHVVHUHXOWHULRUPHQWHYDORUL]]DWDH
sviluppata ha bisogno che si DJLVFDLQXQ¶RWWLFD
R GLGLYHUVLILFD]LRQHGHOO¶HFRQRPLD
R di sistema tra i diversi attori pubblici e privati;
R di sostenibilità turistica. 36
/DVWUDWHJLDLQGLYLGXDWDqTXLQGLWHVDGDXQODWRDUDIIRU]DUHHPLJOLRUDUHODVRVWHQLELOLWjGHOO¶RIIHUWD
turistiFDLQWXWWHOHVXHFRPSRQHQWLGDOO¶DOWURDGLQWHUYHQLUHVXOO¶LQWHUDILOLHUDGHLSURGRWWLWLSLFLHGL
qualità del territorio, dalla produzione alla trasformazione, commercializzazione e promozione, in
modo tale da aumentare il valore aggiunto creato in locR /¶RELHWWLYR GL IRQGR GD FRQVHJXLUH q
OHJDUHO¶LGHQWLWjSURGRWWL GL HFFHOOHQ]DDO WHUULWRULRLQ PRGR GDUHQGHUHTXHVWR SL LGHQWLILFDELOHH
attrattivo.
4.2 Obiettivi e strategia
/¶DUWLFROD]LRQH GHO QRVWUR 36/ VL q VYLOXSSDWD LQWRUQR DG XQD VWUDWHJLD generale orientata alla
ULTXDOLILFD]LRQHLQWHJUDWDHVRVWHQLELOHGHOO¶RIIHUWDDJURDOLPHQWDUHHWHUULWRULDOH.
Gli ambiti tematici sono stati declinati nei seguenti obiettivi specifici, individuati allo scopo di
rendere coerente la strategia locale in relazione alle caratteristiche e alle specificità del contesto di
intervento:
x SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
1. Promuovere l'innovazione tecnologica e l'introduzione di innovazioni di processo e
di prodotto lungo le filiere produttive;
2. Sostenere i processi di ammodernamento e adeguamento tecnico organizzativo nelle
aziende agricole e nelle imprese agro-alimentari;
3. Promuovere strategie di filiera orientate alla valorizzazione delle produzioni agricole
di qualità e alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato;
4. Incentivare l'adesione ai sistemi agro-alimentari di qualità;
5. Promuovere le produzioni sui mercati locali, nazionali e comunitari;
6. Potenziare le dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche per lo sviluppo dei
servizi alla logistica e alla commercializzazione;
7. Qualificare professionalmente gli imprenditori e gli addetti del settore agricolo al
fine di facilitare i processi di adeguamento, modernizzazione, innovazione tecnica e
organizzativa;
8. Concorrere al trasferimento delle innovazioni validate dai Gruppi Operativi
QHOO¶DPELWRGHL3(,VRVWHQXWLFRQOH0LVXUHHGHO365/D]LR
x TURISMO SOSTENIBILE
1. Migliorare e adeguare le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività agricole
e turistiche, in uQ¶RWWLFD GL SLDQLILFD]LRQH ORFDOH H FRQ DWWHQ]LRQH DJOL DVSHWWL GL
sostenibilità;

36
Il turismo sostenibile è il prodotto dell'integrazione di diversi fattori e servizi, che ne fanno un fenomeno territoriale prima ancora che aziendale. La
FUHVFLWDGHOWXULVPRUXUDOH³VRVWHQLELOH´FRVWLWXLVFHXQSRWHQ]LDOHPRWRUHGLVYLOXSSRGLJUDQGHULOLHYRFKHVLHVSOLFDQHOO LQWHJUD]LRQHGHOO¶DJULFROWXUD
di qualità con la promozione di un uso sostenibile delle risorse turistiche.
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2. &XUDUHO¶DVVHWWRGHOWHUULWRULRHYDORUL]]DUHLOSDWULPRQLRORFDOH SURGX]LRQLGLTXDOLWj
HWLSLFKHFXOWXUDSDHVDJJLRQDWXUD SHUFRVWUXLUHXQ¶RIIHUWDWHUULWRULDOHLQWHJUDta ed
attrattiva;
3. Migliorare la dotazione infrastrutturale ed i servizi per la fruizione delle risorse
naturali e storico-culturali;
4. 6RVWHQHUH LO UXROR PXOWLIXQ]LRQDOH GHOO¶D]LHQGD DJULFROD H OD SURGX]LRQH GL EHQL H
servizi extra-agricoli.
Le dimensioni strategiche trasversaliFKHGRYUDQQRHVVHUHFRQFLOLDWHWUDORURQHOO¶LPSRVWD]LRQHHG
attuazione del PSL sono:
1. la dimensione settoriale, che mira al riposizionamento competitivo dei prodotti agricoli, in
un contesto di miglioramento delle prestazioni ambieQWDOL GHOO¶DJULFROWXUD GHOOD TXDOLWj H
della sicurezza alimentare;
2. la dimensione territoriale, imperniata sulla sostenibilità, che punta al miglioramento del
FRQWHVWRDPELHQWDOHHVRFLRHFRQRPLFRGHOO¶DUHD*$/
3. la dimensione metodologica, orientata a migliorare efficienza ed efficacia dei metodi di
DWWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL VYLOXSSR ORFDOH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO¶DSSURFFLR
partenariale.
4.3 Risultati e impatti attesi
In merito al primo ambito tematico (sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali) O¶DQDOLVL GL FRQWHVWR KD HYLGHQ]LDWR OH FULWLFLWj FRQQHVVH DOO¶LQDVSULPHQWR GHO TXDGUR
competitivo ed i rischi di crescenti difficoltà per le imprese sia per effetto della pressione della
concorrenza esterna, sia a causa dell¶LQDGHJXDWDVRVWHQLELOLWjGHLSURFHVVL
Il PSL mira a offrire opportunità di riposizionamento dei prodotti e delle imprese, per inserirsi
ampiamente e stabilmente in fasce di mercato più remunerative e creare una sinergica integrazione
con il potenziale ³YDORUHDJJLXQWR´RIIHUWRGDOVLVWHPDWHUULWRULDOH
Per questo è indispensabile promuovere un diffuso innalzamento del livello di sostenibilità e
multifunzionalità, elementi essenziali della competitività nel senso più ampio del termine.
Tale svolta richiede una robusta iniezione di qualità e innovazione, un innalzamento delle
competenze e adeguati interventi strutturali e infrastrutturali, in ragione della complessità delle sfide
da affrontare.
Un aspetto rilevante è quello del miglioramento delle relazioni di filiera, indispensabili per
innalzare, mantenere e garantire la qualità lungo il percorso produttivo, da un lato, e rendere più
HTXLOLEUDWLLUXROLWUDLGLYHUVLDWWRULGDOO¶DOWURWDOHFRQFHWWRGRYUjHVVHUHGHFOLQDWRDQFKHLQWHUPLQL
territoriali, mirando a sviluppare una maggiore integrazione funzionale e strategica tra gli attori che
RSHUDQRDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHD
In merito al secondo ambito tematico (turismo sostenibile O¶DQDOLVLGLFRQWHVWRKDHYLGHQ]LDWRFKH
O¶DUHD KD LQGXEELDPHQWH OH Sotenzialità per innescare meccanismi virtuosi di rilancio socioHFRQRPLFR IRUWHPHQWH FDUDWWHUL]]DWH GDOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOH ULVRUVH DJUR-alimentari con il
diversificato patrimonio di risorse turistiche.
In continuità con le programmazioni precedenti doveJUD]LHDOO¶XWLOL]]RGHOO¶DSSURFFLR/HDGHU 37 e
della Progettazione Integrata Territoriale 38, sono state avviate esperienze significative per il
37

Si veda paragrafo 2.2.
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recupero e la rivitalizzazione dei territori rurali, con la nuova programmazione si intende proseguire
il sostegno alla creazione e al consolidamento di poli locali di sviluppo integrato.
*OLRELHWWLYLHOHD]LRQLFKLDYHVDUDQQRPLVXUDWLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]D]LRQHGLindicatori comuni.
,O³VLVWHPDGHJOLLQGLFDWRULFRPXQL´qFRPSRVWRGDLVHJXHQWLLQGLFDWRUL39
R INDICATORI DI PRODOTTO;
R INDICATORI DI RISULTATO;
R INDICATORI DI IMPATTO.
4.4 Descrizione della scelta e della gerarchia delle operazioni.
In coerenza con gli ambiti tematici, sono stati individuati alcuni specifici comparti produttivi, che,
rispondendo ai IDEELVRJQLORFDOLVFDWXULWLGDOO¶DQDOLVLGLFRQWHVWRHGDOFRQIURQWRFRQLO3DUWHQDULDWR
/RFDOHYHUUDQQRVRVWHQXWLHLQFHQWLYDWLFRQO¶DVVHJQD]LRQHGLSULRULWjUHODWLYH
PRIORITÀ DI INTERVENTO PER LE FILIERE
x Razionalizzare la fase di trasformazione e commercializzazione
aziendale.
x Promozionare i vitigni autoctoni per recuperare la storicità della
VITIVINICOLO
varietà.
x Sostenere la creazione di strutture comuni di trasformazione e
commercializzazione.
x Sostenere la creazione di strutture comuni di trasformazione e
commercializzazione.
OLIVICOLA
x Ammodernare ed eventualmente riconvertire gli impianti
produttivi.
x Migliorare l'integrazione tra le fasi di produzione, trasformazione
e commercializzazione del prodotto.
ORTOFRUTTA
x Sviluppare le produzioni riconosciute di qualità.
x Adeguare le strutture produttive dal punto di vista tecnologico e
degli standard.
LATTIERO/CASEARIO
x Sostenere le fasi di trasformazione e commercializzazione.
x Sostenere il benessere degli animali e la tracciabilità.
x Sostenere i processi di trasformazione e commercializzazione
delle produzioni ottenute in azienda.
CARNE
x Promozionare delle razze autoctone per tipicizzare le produzioni
aziendali.
x Sostenere il benessere degli animali.
OVICAPRINO
x Migliorare l'integrazione tra le fasi di produzione, trasformazione
38
1HOOD SUHFHGHQWH SURJUDPPD]LRQH L FRPXQL GL &DSRGLPRQWH 0RQWHILDVFRQH 0DUWD H %ROVHQD KDQQR IDWWR SDUWH GHOOD 3,7 GHOO¶$OWa Tuscia. La
strategia mesVDLQDWWRGDOOD3,7KDVROOHFLWDWRLOUHFXSHURHODPHVVDDYDORUHGHOO¶HQRUPHSDWULPRQLRDJULFRORQDWXUDOLVWLFRVWRULFRH culturale locale
e, contemporaneamente, ha creato condizioni socio-DPELHQWDOLWDOLGDVRVWHQHUHHGDXPHQWDUHLOLYHOOLGL³DSSHWLELOLWjUHVLGHQ]LDOH´SHULOFLWWDGLQRH
GL³FRQYHQLHQ]DDOO¶LQVHGLDPHQWR´SHUOHLPSUHVHHGLQSDUWLFRODUHSHUTXHOOHRSHUDQWLQHLVHWWRULGLDWWLYLWjPDJJLRUPHQWHintegrabili con le vocazioni
e le specificità del territorio. Gli interventi realizzati sono stati rivolti a migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, favorire lo
VYLOXSSR GL LQL]LDWLYH LPSUHQGLWRULDOL QHL VHWWRUL GHOO¶DUWLJLDQDWR DUWLVWLFR H GL SURGRWWL WLSLFL DFFUHVFHUH H TXDOLILFDUH il sistema ricettivo esistente e
favorire forme innovative e diversificate di ricettività turistica, aumentare la qualità della vita nelle aree rurali e formare le risorse umane operanti nei
settori turistico e produttivo attraverso specifiche azioni. Il Comune di Bomarzo ha partecipato alla PIT Aree Basse Colline Cimine. Le azioni
principali messe in atto dalla PIT sono state quelle di sostenere il rinnovamento delle imprese agricole ed extra agricole, migliorare la dotazione di
servizi ed infrastrutture, sviluppare le attività multifunzionali come fonti di reddito alternative e, infine, valorizzare la dimensione paesaggistica
GHOO¶DUHDDQFKHDWWUDYHUVRLQYHVWLPHQWLSHUXQDPLJOLRUHIUXL]LRQHGHOOHULVRUVH
39
Si rimanda al paragrafo 7.
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e commercializzazione del prodotto.
x &RQFHQWUDUHO¶RIIHUWDHFUHDUHVWUXWWXUHFRPXQL
x Sostenere il benessere degli animali e la tracciabilità.
x Sviluppare le produzioni riconosciute di qualità.
AVICOLO
x Sostenere il benessere degli animali.
x Migliorare l'integrazione tra le fasi di produzione, trasformazione
CEREALICOLO
e commercializzazione del prodotto.
x 6RVWHQHUHO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDGHLSURFHVVLSURGXWWLYL
FLOROVIVAISTICO
x 5LGXUUHO¶LPSDWWRDPELHQWDOHQHLSURFHVVLSURGXWWLYL.
,FRPSDUWLGHOYLWLYLQLFRORROLYLFRORHRUWRIUXWWDKDQQRODPDJJLRUHULOHYDQ]DHFRQRPLFDSHUO¶DUHD
del GAL, perciò saranno ulteriormente incentivati.
Di seguito si riporta lo schema logico delle relazioni che legano le diverse operazioni previste agli
ambiti tematici:
Ambiti tematici
SVILUPPO E
INNOVAZIONE
DELLE FILIERE E
DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI

TURISMO
SOSTENIBILE

Operazioni Attivate
Saranno attivate le operazioni che prevedono interventi finalizzati al
PLJOLRUDPHQWRGHOO¶LQQRYDWLYLWjGHOO¶HIILFLHQ]DHFRPSHWLWLvità delle
imprese agricole e agroalimentari da un lato (19.2.4.1.1 e 19.4.2.1) e
quelle che favoriscono la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
GLTXDOLWj H GDOO¶DOWUR
$WWUDYHUVRO¶RSHUD]LRQHV¶LQWHQGHVRVWHQHUHOHLPSUHVHDJULFROH
QHOO¶DPSOLDPHQWRGHLSURSULFRQILQLIXQ]LRQDOLFRQO¶RELHWWLYRGL
incrementare il profilo competitivo delle aziende e dei territori rurali,
anche in chiave turistica.
&RQO¶RSHUD]LRQHV¶LQWHQGHSHUVHJXLUHO¶RELHWWLYRGLFUHDUHR
LQFUHPHQWDUHO¶RIIHUWDWXULVWLFDORFDOHLQSDUWLFRODUHDWWUDYHUVRLOVRVWHJQR
alla realizzazione di infrastrutture a favore della popolazione residente e
fluttuante.

Le operazioni 19.2.1.2.1 e 19.2.6.2.1 sono trasversali alla strategia generale del PSL.
La gerarchia e il conseguente peso finanziario delle operazioni da attivare è connesso alla gerarchia
GHL IDEELVRJQL HPHUVD GDOO¶DQDOLVL 6:27 H GDO FRQIURQWR FRQ LO 3DUWHQDULDWR /RFDOH FKH DVVHJQD
una precedenza allo sviluppo sostenibile delle potenzialità turistiche, seguita dal recupero di
competitività delle imprese agricole, valorizzando e rafforzando le fasi di trasformazione in azienda
H FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GLUHWWD GDOO¶LQFHQWLYD]LRQH GHOOH SURGX]LRQL GL TXDOLWj H in ultimo
GDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHILOLHUH
'DOO¶DQDOLVL GHO SHVR UHODWLYR GHOOH ULVRUVH DVVHJQDWH DOOH YDULH RSHUD]LRQL HPHUJH TXLQGL FRPH OD
DEELDFRPSOHVVLYDPHQWHXQSHVRILQDQ]LDULRSUHYDOHQWH GHOWRWDOH /¶RSHUD]LRQH
è finalizzata al sostegno di iniziative volte allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle
SRWHQ]LDOLWjWXULVWLFKHGHOO¶DUHDFKHVLDQRLQJUDGRGLGDUHULVSRVWHGLUHWWHHFRQFUHWHDOOHHVLJHQ]H
delle comunità locali, di offrire o migliorare servizi specifici (anche attraverso il potenziamento
delle infrastrutture di accoglienza), di preservare e valorizzare le risorse esistenti e favorire l'utilizzo
responsabile del patrimonio naturale e culturale nella logica integrata di intervento territoriale.
La 19.2.4.1.1 DQFK¶HVVD IRUWHPHQWH ILQDQ]LDWD  del totale) è finalizzata ad aumentare il
rendimento economico e la competitività delle imprese agricole, intervenendo sulle fasi di gestione
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delle coltivazioni e di trasformazione in azienda e commercializzazione diretta, unite ad interventi
di risparmio energetico.
Nel contempo anche la 19.2.6.4.1 ha un peso finanziario consistente (16,09% del totale), per
SURPXRYHUH O¶DPSOLDPHQWR H O¶DGDWWDPHQWR TXDOLWDWLYR GHOOD JLj EXRQD RIIHUWD DJULWXULVWLFD H QHO
contempo sostenere la creazione di quei servizi, come da una parte le attività ricreative e per il
WHPSROLEHURHGDOO¶DOWUDOHDWWLYLWjFRQQHVVHDOO¶DJULFROWXUDHIXQ]LRQDOLDOORVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHO
WHUULWRULR LQGLVSHQVDELOL D TXDOLILFDUH O¶RIIHUWD H SUROXQJare il periodo di permanenza media.
Interessanti sono anche le possibilità di applicazione nel settore delle nuove forme di
PXOWLIXQ]LRQDOLWj H GLYHUVLILFD]LRQH TXDOL O¶DJULFROWXUD VRFLDOH H L VHUYL]L DPELHQWDOL VYROWL
GDOO¶LPSUHVDDJULFRODSHUODFXUDHmanutenzione di spazi non agricoli.
La 19.2.3.1.1 e la 19.2.3.2.1, con una dotazione finanziaria rispettivamente del 1,27% e del 7,42%,
FRQVHQWRQRGLFUHDUHGHL³PRGHOOLSRVLWLYL´DFFRPSDJQDQGRGDXQODWRO¶DGHVLRQHGLDOFXQHLPSUHVH
agricole ai discipliQDUL GL TXDOLWj DQFRUD VXVFHWWLELOL GL FUHVFLWD H GDOO¶DOWUR VXSSRUWDQGR OD
promozione di tali prodotti da parte dei produttori associati.
La 19.2.4.2.1, finanziata in modo significativo (7,42% del totale), interviene specificatamente
invece sul fronte della trasformazione dei prodotti agricoli, al fine di favorire una maggiore
creazione di valore aggiunto in loco.
La IDYRULVFHO¶DYYLDPHQWR GL PLFURLPSUHVHHSLFFROHLPSUHVH LQQRYDWLYHQRQDJULFROH
con una dotazione dello 3,71%, al fine di rafforzare la vitalità economica e sviluppare nuove attività
che utilizzano tutte le potenzialità economiche, ambientali e territoriali espresse a livello territoriale
per produrre reddito ed occupazione.
La 19.2.1.2.1, con una dotazione finanziaria dello 1,27% del totale, punta ad offrire interventi
informativi e dimostrativi mirati, con lo scopo di generare nuove occasioni di scambio delle
conoscenze e delle esperienze, che consentano di migliorare, in particolare, la competitività
aziendale, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo così a rendere
sostenibile l'economia rurale.
OPERAZIONI PREVISTE
19.2.7.5.1 - Investimenti di
fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su
piccola scala

19.2.4.1.1 - Investimenti nelle
singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento
delle prestazioni

GERARCHIA DELLE OPERAZIONI
FABBISOGNI ASSOCIATI
FOCUS AREA DIRETTA
FB 8 - Accrescere la capacità
del territorio di proporre
XQ¶RIIHUWDWXULVWLFDVRVWHQLELOH
aggregata ed integrata.

6B

FB 3 - Incentivare gli
investimenti a supporto della
competitività e innovazione,
con particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni agroalimentari
locali.
FB 2 - Sostenere i processi di
riconversione verso produzioni

2A
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19.2.6.4.1 - Diversificazione
delle attività agricole

19.2.3.2.1 - Informazione e
promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e
alimentari

19.2.4.2.1 - Investimenti nelle
imprese agroalimentari

19.2.6.2.1 - Aiuti
DOO¶DYYLDPHQWRD]LHQGDOHGL
attività non agricole in aree
rurali

orientate al mercato e favorire
lo sviluppo dei canali di
commercializzazione legati alla
vendita diretta.
FB 7 - Promuovere e rafforzare
le filiere locali competitive,
sostenibili e dei prodotti di
qualità.
FB 5 - Favorire processi di
certificazione di prodotto a
sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
FB 4 - Stimolare nuovi modelli
produttivi orientati alla
diversificazione delle attività
agricole e non agricole.
FB 3 - Incentivare gli
investimenti a supporto della
competitività e innovazione,
con particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni agroalimentari
locali.
FB 6 - Promozione delle
produzioni locali aderenti a
regimi di qualità riconosciuti.
FB 5 - Favorire processi di
certificazione di prodotto a
sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
FB 3 - Incentivare gli
investimenti a supporto della
competitività e innovazione,
con particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni agroalimentari
locali.
FB 7 - Promuovere e rafforzare
le filiere locali competitive,
sostenibili e dei prodotti di
qualità.
FB 4 - Stimolare nuovi modelli
produttivi orientati alla
diversificazione delle attività
agricole e non agricole.

2A

3A

3A

6A
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19.2.1.2.1 - Attività
dimostrative/ azioni di
informazione
La presente operazione è
trasversale alle operazioni
19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1,
19.2.4.1.1, 19.2.4.2.1,
19.2.6.4.1.
19.2.3.1.1 - Sostegno per la
prima adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari

FB 1 - Promuovere nuove
forme di acquisizione e
scambio delle informazioni,
con particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni agroalimentari
locali di qualità.
FB 5 - Favorire processi di
certificazione di prodotto a
sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
FB 6 - Promozione delle
produzioni locali aderenti a
regimi di qualità riconosciuti.
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1C
Le attività dimostrative/ azioni
di informazione sono coerenti
con la Focus Area 2A e 3A.

3A

A livello strategico il PSL contribuisce alla Strategia Europa 2020, concentrando le risorse a favore
della priorità della crescita sostenibile (75,25% della spesa pubblica) e in misura minore alla
crescita intelligente (17,32%) e inclusiva (7,43%).
CRESCITA
CRESCITA SOSTENIBILE
CRESCITA INCLUSIVA
INTELLIGENTE
Innovazione
Clima e energia
Occupazione e competenze
Istruzione
Competitività
Lotta alla povertà
Risorse assegnate alla priorità della Strategia Europa 2020
17,32%
75,25%
7,43%
4.5 9DORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶DWWXD]LRQHGHO365/D]LR.
,O YDORUH DJJLXQWR GHO QRVWUR 36/ SXz HVVHUH VLQWHWL]]DWR FRPH OD ³costruzione di una risposta
collettiva ai fabbisogni legati allo sviluppo del territorio´
Il GAL, per la sua vicinanza agli operatori locali e per la sua naturale attitudine a lavorare sulle
relazioni, si candida ad essere il soggetto intermedio che per conto delle rappresentanze territoriali,
si faccia carico di mediare, di creare legami e di finanziare le proposte migliori. La mission sarà
TXHOOD GL IDU FRRSHUDUH SL VRJJHWWL FUHDQGR  XQ ³FDUDWWHUH´ FROOHWWLYR GHOO¶D]LRQH ORFDOH H
rendendola stabile nel tempo.
Il GAL ha adattato le proprie operazioni al contesto locale (meccanismi di accesso, interventi,
criteri di selezione) proponendo procedure attuative più adatte ad una dimensione locale dello
sviluppo.
Gli elementi trasversali di valore aggiunto del PSL sono:
1. la possibilità di usufruire del servizio di animazione svolto dal GAL e teso ad assicurare:
x una preventiva attività di informazione sulle opportunità offerte dal PSL e sulla SSL;
x una capillare e tempestiva informazione sui bandi e sui loro contenuti;
x lo stimolo e il supporto alla progettualità dei singoli beneficiari e dei progetti di
investimento collettivo;

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

x

Pag. 242 di 556

O¶RSSRUWXQLWjGLSRWHUHIIHWWXDUHXQDSUHYHQWLYDYHULILFDGLPDVVLPDGHOODIDWWLELOLWjGHOOD
proposta progettuale in termini di eleggibilità delle spese e di rispetto dei criteri di
ammissione;

2. OD³YHORFLWj´LVWUXWWRULDGHOOHGRPDQGDGLVRVWHJQRLQOLQHDFRQO¶HVLJHQ]DGHLEHQHILFLDULGL
poter pianificare e realizzare rapidamente gli investimenti e i relativi flussi finanziari; 40
3. la prossimità territoriale con la struttura tecnica del GAL e quindi nella quotidianità del
UDSSRUWR VRSUDWWXWWR QHOOD IDVH GL UHDOL]]D]LRQH GHO SURJUDPPD G¶LQYHVWLPHQWR ULFHYHQGR
indicazioni preventive sulle modalità di rispetto degli impegni assunti.
Per la definizione del valore aggiunto delle singole operazioni si rimanda al paragrafo 7.

40
1HOODSUHFHGHQWHSURJUDPPD]LRQHO¶LVWUXWWRULDGLXQDGRPDQGDG¶DLXWR GDOODSUHVHQWD]LRQHDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQH 
KDDYXWRXQDGXUDWDPHGLDLQIHULRUHDLPHVLSHULEHQHILFLDULSULYDWLHDLSHULSXEEOLFL3HUOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRO¶iter medio è stato inferiore
ai 2 mesi. Per un confronto si veda MIPAAF - INDAGINE SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLO SVILUPPO RURALE settembre 2015 [http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15613].
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5. Quadro di raffronto tra fabbisogni individuati, obiettivi che si intendono perseguire, risultati attesi operazioni scelte.
FABBISOGNI

OBIETTIVI
x

FB 8 - Accrescere la
capacità del
territorio di proporre
XQ¶RIIHUWDWXULVWLFD
sostenibile,
aggregata ed
integrata.

FB 3 - Incentivare
gli investimenti a
supporto della
competitività e
innovazione, con
particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione
delle produzioni
agroalimentari
locali.

x
x

&XUDUH O¶DVVHWWR GHO WHUULWRULR H YDORUL]]DUH LO
patrimonio locale (produzioni di qualità e tipiche,
PRODOTTO
cultura, paesaggio, natura) per costruire
XQ¶RIIHUWDWHUULWRULDOHLQWHJUDWDHGDWWUDWWLYD
Migliorare la dotazione infrastrutturale ed i
servizi per la fruizione delle risorse naturali e
RISULTATO
storico-culturali;
Migliorare e adeguare le infrastrutture necessarie
allo sviluppo delle attività agricole e turistiche, in
XQ¶RWWLFD GL SLDQLILFD]LRQH ORFDOH H FRQ
IMPATTO
attenzione agli aspetti di sostenibilità.

PRODOTTO
x
x

Promuovere
l'innovazione
tecnologica
e
l'introduzione di innovazioni di processo e di
prodotto lungo le filiere produttive;
Potenziare le dotazioni infrastrutturali fisiche e
telematiche per lo sviluppo dei servizi alla
logistica e alla commercializzazione.
RISULTATO

RISULTATI ATTESI
OPERAZIONI
1. Spesa pubblica totale
2. Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
3. Popolazione che beneficia di
migliori servizi/ infrastrutture (TI
o altro)
1. Percentuale di popolazione rurale
19.2.7.5.1
che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
Gli indicatori di impatto saranno
definiti e quantificati dal valutatore
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
1. Spesa pubblica totale
2. Investimenti totali
3. Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno
4. Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
5. Spesa pubblica totale
19.2.4.1.1,
19.2.4.2.1 e
1. Percentuale di aziende agricole
19.2.6.4.1
che fruiscono del sostegno del
PSL per investimenti di
ristrutturazione e
ammodernamento
2. Percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del
PSL per investimenti nella
trasformazione e nella
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commercializzazione dei prodotti
agricoli
3. 3RVWLGLODYRURFUHDWLQHOO¶DPELWR
dei progetti finanziati
Gli indicatori di impatto saranno
definiti e quantificati dal valutatore
IMPATTO
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
1. Spesa pubblica totale
2. Investimenti totali
PRODOTTO 3. Numero di aziende
FB 2 - Sostenere i
agricole/beneficiari che hanno
processi di
fruito di un sostegno
riconversione verso
produzioni orientate
1. Percentuale di aziende agricole
x Promuovere strategie di filiera orientate alla
al mercato e favorire
che fruiscono del sostegno del
valorizzazione delle produzioni agricole di
RISULTATO
lo sviluppo dei
PSL per investimenti di
qualità e alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato.
canali di
ristrutturazione e
commercializzazione
ammodernamento
legati alla vendita
Gli indicatori di impatto saranno
diretta.
definiti e quantificati dal valutatore
IMPATTO
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
1. Spesa pubblica totale
2. Investimenti totali
3. Numero di aziende
PRODOTTO
agricole/beneficiari che hanno
FB 7 - Promuovere e
fruito di un sostegno
rafforzare le filiere
x Sostenere i processi di ammodernamento e
4. Numero di azioni/operazioni
locali competitive,
adeguamento tecnico organizzativo nelle aziende
sovvenzionate
sostenibili e dei
agricole e nelle imprese agro-alimentari.
prodotti di qualità.
1. Percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del
RISULTATO
PSL per investimenti di
ristrutturazione e
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19.2.4.1.1

19.2.4.1.1 e
19.2.4.2.1
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IMPATTO

PRODOTTO
FB 4 - Stimolare
nuovi modelli
produttivi orientati
alla diversificazione
delle attività agricole
e non agricole.

x

FB 5 - Favorire
processi di
certificazione di
prodotto a sistemi di
qualità alimentare
riconosciuti.

PRODOTTO
x

ammodernamento
2. Percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del
PSL per investimenti nella
trasformazione e nella
commercializzazione dei prodotti
agricoli
Gli indicatori di impatto saranno
definiti e quantificati dal valutatore
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
1. Spesa pubblica totale
2. Investimenti totali
3. Numero di aziende beneficiari
che hanno fruito di un sostegno

6RVWHQHUH LO UXROR PXOWLIXQ]LRQDOH GHOO¶D]LHQGD
1. 3RVWLGLODYRURFUHDWLQHOO¶DPELWR
agricola e la produzione di beni e servizi extra- RISULTATO
dei progetti finanziati
agricoli.
IMPATTO

Incentivare l'adesione ai sistemi agro-alimentari
di qualità.
RISULTATO
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Gli indicatori di impatto saranno
definiti e quantificati dal valutatore
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO PSL.
1. Spesa pubblica totale
2. Investimenti totali
3. Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno
4. Numero di operazioni
sovvenzionate
1. Percentuale di aziende agricole
che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità

19.2.6.4.1 e
19.2.6.2.1

19.2.3.1.1,
19.3.2.1 e
19.2.4.1.1
[1]
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FB 6 - Promozione
delle produzioni
locali aderenti a
regimi di qualità
riconosciuti.

x
x

2. Percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del
PSL per investimenti di
ristrutturazione e
ammodernamento
3. Percentuale di aziende agricole
che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di
qualità, mercati e filiere corte ,
nonché a gruppi/organizzazioni
di produttori.
Gli indicatori di impatto saranno
definiti e quantificati dal valutatore
IMPATTO
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
1. Spesa pubblica totale
2. Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno
PRODOTTO
fruito di un sostegno
3. Numero di operazioni
sovvenzionate
1. Percentuale di aziende agricole
Promuovere le produzioni sui mercati locali,
che ricevono un sostegno per la
nazionali e comunitari;
partecipazione a regimi di qualità
Promuovere strategie di filiera orientate alla
2. Percentuale di aziende agricole
valorizzazione delle produzioni agricole di RISULTATO
che ricevono un sostegno per la
qualità e alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato.
partecipazione a regimi di
qualità, mercati e filiere corte ,
nonché a gruppi/organizzazioni
di produttori.
Gli indicatori di impatto saranno
IMPATTO
definiti e quantificati dal valutatore
in coerenza con gli impatti attesi
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19.2.3.2.1 e
19.2.3.1.1
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GDOO¶Dttuazione del PSL.
FB 1 - Promuovere
nuove forme di
acquisizione e
scambio delle
informazioni, con
particolare riguardo
all'orientamento alla
trasformazione e
commercializzazione
delle produzioni
agroalimentari locali
di qualità.
FB 9

x

x

PRODOTTO

1. Spesa pubblica totale
2. Numero di partecipanti alla
formazione

Qualificare professionalmente gli imprenditori e
gli addetti del settore agricolo al fine di facilitare
1. N. di destinatari che partecipano
i processi di adeguamento, modernizzazione,
RISULTATO
almeno al 80% delle ore
innovazione tecnica e organizzativa;
somministrate
Concorrere al trasferimento delle innovazioni
YDOLGDWHGDL*UXSSL2SHUDWLYLQHOO¶DPELWRGHL3(I
Gli indicatori di impatto saranno
sostenuti con le Misure 16.1 e 16.2 del PSR
definiti e quantificati dal valutatore
Lazio 2014/2020.
IMPATTO
in coerenza con gli impatti attesi
GDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/

19.2.1.2.1

TRASVERSALE

>@,O)%qDJJDQFLDWRDQFKHDOO¶RSHUD]LRQHSHUFKpODULFRQYHUVLRQHGDOODSURGX]LRQHFRQYHQ]LRQDOHDTXella di qualità richiede
investimenti materiali per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.
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5.1 Quadro di raffronto tra Focus Area (FA), SWOT, Fabbisogni individuati (FB) e operazioni scelte. 41
PRIORITÀ PSL

FOCUS AREA

Punti SWOT a supporto

Fabbisogni
collegati

Operazioni
attivate

FB 1

19.2.1.2.1

Punti di forza
S1 - Presenza di strutture di ricerca pubbliche e private, centri di competenza, centri di
consulenza e di agenzie formative accreditate e certificate operanti nel settore agricolo. [1C]
S2 - Capitale umano del settore agricolo caratterizzato da livelli culturali di base superiore
alla media e da una significativa presenza di imprenditori con titolo di studi specifico in
campo agronomico. [1C]

PRIORITÀ N. 1 Promozione del
trasferimento di
conoscenze e
l'innovazione del
settore agricolo e
forestale nelle zone
rurali

1C - Incoraggiare
l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita e
la formazione
professionale nel
settore agricolo e
forestale

Punti di debolezza
W1 - Insufficiente erogazioQH GL VHUYL]L HYROXWL DOOH LPSUHVH /¶RIIHUWD GL VHUYL]L VL OLPLWD DL
IDEELVRJQL RUGLQDUL H QRQ VWLPROD O¶LQQRYD]LRQH VX DVSHWWL WHFQLFL H WHFQRORJLFL SL ³HYROXWL´
(marketing e comunicazione; sviluppo nuovi prodotti/processi, ecc.). [1C]
W2 - Scarsa strutturazione dei rapporti tra ricerca e mondo della produzione. [1C]
W3 - Mancanza di un'azione strutturata ed adeguata per la formazione e aggiornamento dei
consulenti addetti ai settori agricolo e agroalimentare. [1C]
Opportunità
O1 - Nascita di nuove figure professionali (brokers) che svolgono attività di facilitazione della
conoscenza nei territori rurali e delle produzioni agroalimentari locali. [1C]
O2 - Crescente attenzione delle policy verso tecniche di produzione a basso impatto. [1C]
O3 - Forte miglioramento del livello di istruzione della popolazione negli ultimi 10 anni, con
conseguente capacità delle nuove generazioni di partecipare attivamente ai processi di
apprendimento continuo. [1C]
Minacce
T1 - Elevata età media dei capo azienda. [1C]
T2 - Presenza di nuovi competitor sul mercato nazionale e internazionale, anche a seguito della
ULGX]LRQH GHOOD SURWH]LRQH GHO PHUFDWR HXURSHR LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD O¶ROLR GL
oliva (minori costi di produzione). [1C]

41

I seguenti quadri di raffronto, aggiuntivi rispetto a quantRULFKLHVWRGDOO¶$OOGHO%DQGRSXEEOLFR '*5/D]LR HYLGHQ]LDQRLl processo logico seguito nella elaborazione della SSL.
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PRIORITÀ PSL

PRIORITÀ N. 2 Potenziamento della
competitività
dell'agricoltura in tutte
le sue forme e della
redditività delle
aziende agricole

FOCUS AREA

2A - Incoraggiare la
ristrutturazione delle
aziende agricole con
problemi strutturali
considerevoli, in
particolare di quelle
che detengono una
quota di mercato
esigua, delle aziende
orientate al mercato in
particolari settori e
delle aziende che
richiedono una
diversificazione
dell'attività

Punti SWOT a supporto

Fabbisogni
collegati
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Operazioni
attivate

Punti di forza
S3 - Aumento della superficie media aziendale, concentrata nelle imprese agricole di medie
dimensioni (SAU da 10 a 50 ha). [2A]
S4 - Processo di capitalizzazione aziendale, con elevata presenza delle formule societarie.
[2A]
S5 - Presenza di produzioni soggette a sistemi di qualità riconosciuta, con forte incidenza nel
comparto vitivinicolo. [2A] - [3A]
Punti di debolezza
W4 - Presenza di aziende agricole locale a basso grado di competitività e con scarsa
SURSHQVLRQH DOO¶LQQRYD]LRQH LQ SDUWLFRODUH DFFHQWXDWR SHVR DOO¶LQWHUQR GHOOD 6$8 GL
seminativi e incolti, presenza di un numero ancora elevato di aziende agricole di dimensioni
inadeguate, ridotta presenza di imprese agricole che commercializzano o trasformano
direttamente la loro produzione. [2A]

FB 2
FB 3
FB 4
FB 7
FB 5 [*]

19.2.4.1.1
19.2.6.4.1

Opportunità
O4 - 1XRYHIRUPHGLDFFUHVFLPHQWRGHOUHGGLWRDJULFRORTXDOLO¶DWWHQ]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
alle produzioni DOP, IGP, STG e BIO, la crescente domanda di prodotti locali a kilometri
zero e la conseguente vendita diretta. [2A]
Minacce
T3 - Riduzione dei pagamenti del primo pilastro a favore delle aziende agricole. [2A]
T4 - Progressivo calo del numero degli addetti e delle aziende del settore agricolo. [2A]
T5 - 6LJQLILFDWLYD GLPLQX]LRQH QHOO¶XOWLPR GHFHQQLR GHOOD 6$7 H GHOOD 6$8 D FDXVD di
IHQRPHQL GL DEEDQGRQR H GHOO¶XWLOL]]D]LRQH GHL VXROL DJULFROL D IDYRUH GL DOWUH GHVWLQD]LRQL
[2A]

[*] Il FB 5 è agganciato anche al FA 2A, perché la riconversione dalla produzione convenzionale a quella di qualità richiede investimenti materiali per
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.
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PRIORITÀ PSL

FOCUS AREA

Punti SWOT a supporto

Pag. 250 di 556

Fabbisogni
collegati

Operazioni
attivate

FB 3
FB 5
FB 6
FB 7

19.2.3.1.1
19.2.3.2.1
19.2.4.2.1

Punti di forza
S5 - Presenza di produzioni soggette a sistemi di qualità riconosciuta, con forte incidenza nel
comparto vitivinicolo. [2A] - [3A]
S6 - Esistenza di ulteriori aziende sXVFHWWLELOLGLYDORUL]]D]LRQHWUDPLWHO¶RWWHQLPHQWRGHO'23
,*367*H%,2 VRSUDWWXWWRQHOO¶ROLYLFRORHQHOO¶RUWRIUXWWD >$@

PRIORITÀ N. 3 Promozione
dell'organizzazione
della filiera
agroalimentare e della
gestione dei rischi
inerenti all'agricoltura

3A - Migliore
l'integrazione dei
produttori primari
nella filiera
agroalimentare
attraverso i regimi di
qualità, la promozione
dei prodotti nei
mercati locali, le
filiere corte, le
associazioni di
produttori e le
organizzazioni
interprofessionali

Punti di debolezza
W5 - (OHYDWDSHUFHQWXDOHGLD]LHQGHDJULFROHRULHQWDWHDOO¶DXWRFRQVXPR>$@
W6 - 5LFRUVR DOO¶DVVRFLD]LRQLsmo inferiore alle potenzialità dei comparti e scarso
RULHQWDPHQWR DOO¶H[SRUW LQ SDUWLFRODUH SHU LQL]LDWLYH FROOHWWLYH SHU OD ORJLVWLFD H OD
promozione), vulnerabilità delle singole aziende agricole locali nei confronti degli operatori a
valle della filiera. [3A]
W7 - Bassa presenza di infrastrutture, di impianti di trasformazione e commercializzazione, al
di fuori dei comparti vitivinicolo ed olivicolo. [3A]
Opportunità
O5 - Consolidamento dei flussi turistici enogastronomici e opportunità di sinergia tra
ristorazione e prodotti locali, grazie alla presenza di un significativo numero di imprese
artigianali specializzate nei prodotti alimentari tipici e di nicchia, capaci di qualificare
O¶RIIHUWDWHUULWRULDOH>$@
O6 - Potenzialità derivanti dalla SURVVLPLWjDOO¶LPSRUWDQWHPHUFDWRGHOO¶DUHDPHWURSROLWDQDGL
Roma e del Porto turistico di Civitavecchia. [3A -6A]
Minacce
T6 - Perdurante stato di crisi economica. Lo scenario macroeconomico introduce nuove
GLQDPLFKH QHOOH DELWXGLQL G¶DFTXLVWR GHOOH IDPiglie e ne sta condizionando le scelte di
acquisto, penalizzando le produzioni di qualità. [3A]
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PRIORITÀ PSL

FOCUS AREA

Punti SWOT a supporto
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Fabbisogni
collegati

Operazioni
attivate

FB 4

19.2.6.2.1

Punti di forza
S7 - 1HOO¶DPELWR GHOO¶DJULFROWXUD multifunzionale, medio-alta scolarizzazione, età media più
bassa e alta propensione all'innovazione. [6A]
Punti di debolezza
W8 - Tasso di attività della popolazione molto inferiore alla media regionale, soprattutto per
le donne e nei comuni più marginali. [6A]
W9 - Tasso di disoccupazione giovanile elevato, soprattutto fra le donne. [6A]
W10 - Ridotto tasso di natalità di nuove imprese (inadeguata capacità di creare nuove
imprese). [6A]

PRIORITÀ N. 6 Promozione
dell'inclusione sociale,
della riduzione della
povertà e dello
sviluppo economico
nelle zone rurali

6A - Favorire la
diversificazione, la
creazione di nuove
piccole imprese e
l'occupazione

Opportunità
O6 - 3RWHQ]LDOLWjGHULYDQWLGDOODSURVVLPLWjDOO¶LPSRUWDQWHPHUFDWRGHOO¶DUHDPHWURSROLWDQDGL
Roma e del Porto turistico di Civitavecchia. [3A -6A]
O7 - Presenza di un consistente numero di strutture agrituristiche che se pur attive hanno un
IRUWHPDUJLQHGLVYLOXSSRLQSDUWLFRODUHSHUO¶RIIHUWDGLVHUYL]LUicettivi e di ristorazione. [6A]
O8 - Propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola. Si osservano processi di
³ULVFRSHUWD´ GHOO¶DJULFROWXUD GD SDUWH GL JLRYDQL SRUWDWRUL GL QXRYH FRPSHWHQ]H H
potenzialmente rivolti ad attività più innovative. [6A]
O9 - La presenza di itinerari e percorsi, tematici differenziati può costituire una nuova fonte di
UHGGLWR SHU JOL DJULFROWRUL FKH SXU QRQ DYHQGR VFHOWR O¶RS]LRQH ULFHWWLYD GHOO¶DJULWXULVPR
possono fornire servizi ai turisti e/o ai pellegrini (erogazione dei pasti, vendita diretta dei
prodotti locali, fattorie didattiche, punti di sosta attrezzati, equiturismo, escursionismo, etc.).
[6A]
O10 - ,QWHJUD]LRQH GHO 6LVWHPD PXVHDOH GHO ODJR GL %ROVHQD 6LPXOD%R  FRQ O¶HFRQRPLD
locale. [6A]
Minacce
T7 - Progressivo affermarsi del pendolarismo lavorativo con conseguente depauperamento del
potenziale umano e della propensione allo sviluppo delle risorse locali, pur in presenza di un
notevole potenziale. [6A]
T8 - Contrazione del numero di imprese attive sul territorio con conseguente depauperamento
del potenziale imprenditoriale. [6A]
T9 - Elevata mortalità delle imprese nei primi 3/5 anni di attività. [6A]
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PRIORITÀ PSL

FOCUS AREA

Punti SWOT a supporto
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Fabbisogni
collegati

Operazioni
attivate

FB 8

19.2.7.5.1

Punti di forza
S8 - 5LOHYDQ]D GHOO¶LQGXVWULD WXULVWLFD ORFDOH con forte presenza di strutture alberghiere ed
extralberghiere ed elevato numero di posti letto. Elevata presenza di strutture agrituristiche e
ristoranti. [6B]
S9 - Ambiente rurale e borghi molto ben conservati e privi di fenomeni di urbanizzazione
diffusa o nebulizzata. [6B]
S10 - Presenza di un notevole numero di eventi di animazione connessi con le produzioni
tipiche e con le tradizioni popolari. [6B]
S11 - Gli attori locali pubblici e privati si caratterizzano per una buona predisposizione
all'aggregazione e alla coesione sociale. [6B]
S12 - Presenza di beni paesaggistici, ambientali e architettonici già dotati di autonoma
capacità attrattiva. [6B]
PRIORITÀ N. 6 Promozione
dell'inclusione sociale,
della riduzione della
povertà e dello
sviluppo economico
nelle zone rurali

6B - Stimolare lo
sviluppo locale nelle
zone rurali

Punti di debolezza
W11 - Disomogenea distribuzione sul territorio della capacità ricettiva. [6B]
W12 - Inadeguata presenza di strutture pubbliche di supporto al turismo, di servizi per il
tempo libero e di azioni collettive di promozione del territorio. [6B]
Opportunità
O11 - )RUWH RULHQWDPHQWR DO WXULVPR GHOOD SRSROD]LRQH SUHVHQ]D GHOOD ³FXOWXUD
GHOO¶DFFRJOLHQ]DWXULVWLFD´ >%@
O12 - )RUWHSUHVHQ]DGL IOXVVLWXULVWLFLGDOO¶HVWHURSLGHVWDJLRQDOL]]DWLGLTXHOOLSURYHQLHQWL
GDOO¶,WDOLD>%@
O13 - Sensibile aumento degli addetti e delle imprese del settore turistico. [6B]
Minacce
T10 - Progressivo invecchiamento della popolazione. [6B]
T11 - Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con ricadute negative sulla
governance locale. [6B]
T12 - I tagli alla spesa pubblica dovuti alla crisi economica e al patto di stabilità potrebbero
spingere verso una centralizzazione dei servizi, penalizzando ulteriormente le aree più rurali e
marginali. [6B]
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6. Complementarietà e sinergia con le altre politiche di sviluppo locale.
6.1 $UHDLQWHUQDUHJLRQDOH³$OWD7XVFLD- Antica città di Castro.
, FRPXQL GL &DSRGLPRQWH H 0DUWD VRQR LQVHULWL QHOO¶DUHD LQWHUQD UHJLRQDOH ³$OWD 7XVFLD - Antica
FLWWj GL &DVWUR´ '*5 /D]LR  ± DGR Lazio 466/2015) e ne rappresentano poco più del
GHOODSRSROD]LRQHHO¶GHOWHUULWRULR
Il PSL si interconnette con due obiettivi generali della strategia nazionale per le Aree interne:
x ³tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti affidandogliene la cura´
x ³promuovere la diversità naturale, culturale, del paesaggio e il policentrismo aprendo
alO¶HVWHUQR´
7DOLRELHWWLYLSXQWDQRDOO¶DSHUWXUDGLQXRYHRSSRUWXQLWjGLVYLOXSSRWHUULWRULDOHWDQWRSHUODFUHVFLWD
HFRQRPLFD TXDQWR SHU O¶LQFOXVLRQH VRFLDOH RVVLD DFFHVVR GHO PDJJLRU QXPHUR GL SHUVRQH D OLYHOOL
socialmente accettabili di servizio e di opportunità di vita).
Tra le due strategie (Leader e Aree interne) esiste quindi intrinseca complementarietà, basata
VXOO¶DPELWR WHPDWLFR GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH ULVRUVH QDWXUDOL FXOWXUDOL H GHO WXULVPR VRVWHQLELOH
nonché su quello dello sviluppo del sistema agro-alimentare locale.
&211(66,21,75$/($=,21,63(&,),&+('(//¶³$/7$786&,$- ANTICA CITTÀ DI
&$6752´(/(23(5$=,21,'(/36/
ALTA TUSCIA - ANTICA CITTÀ DI
GAL IN TEVERINA
CASTRO
Azioni specifiche
Operazioni
Promuovere ricerche archeologiche sul tracciato
Non coinvolge i comuni di Capodimonte e
della via Clodia
Marta
Integrazione con le operazioni
Tutelare il paesaggio
19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1 e 19.2.7.5.1
,QWHJUD]LRQHLQGLUHWWDFRQO¶RSHUD]ione
Mettere in sicurezza i centri storici e i territori
19.2.7.5.1
,QWHJUD]LRQHLQGLUHWWDFRQO¶RSHUD]LRQH
&UHDUHXQDUHWHGL³FDPPLQLHWUXVFKL´
19.2.7.5.1
)DYRULUH XQ¶agricoltura colta, e tecnicamente
Integrazione con tutte le operazioni
avanzata
Promuovere la cittadinanza attiva rafforzando le
,QWHJUD]LRQHFRQO¶RSHUD]LRQH
iniziative nel campo dell'istruzione
Sollecitare la partecipazione culturale nei
Integrazione con la Misura 19.4
residenti
Non coinvolge i comuni di Capodimonte e
Evitare che i sistemi di produzione energetica
Marta
distruggano il paesaggio della via Clodia e dei
,QWHJUD]LRQHLQGLUHWWDFRQO¶RSHUD]LRQH
cammini etruschi
19.2.4.1.1)
Connettere in rete le informazioni, le istituzioni, i
Non pertinente con la SSL
siti comunali, le organizzazioni culturali della
ricerca
Istituire il Centro di Documentazione La via
Non coinvolge i comuni di Capodimonte e
Marta
Clodia: il Cammino degli Etruschi
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6.2 Altre iniziative di politiche di sviluppo locale.
/¶DUHDGHO*$/KDYLVVXWRQHJOLXOWLPLDQQLXQVLJQLILFDWLYRSHUFRUVRDVVRFLativo e aggregativo, che
vede tre capisaldi nel Consorzio Teverina 42QHOOD³675$'$'(/9,12'(//$7(9(5,1$ ,WLQHUDULGHO9LQRGHOO¶ROLRHGHLVDSRULWLSLFL´HQHO&2175$772'(//$*2',%2/6(1$ 43

GAL IN TEVERINA

SVILUPPO E
INNOVAZIONE
DELLE FILIERE E
DEI SISTEMI
PRODUTTIVI
LOCALI

TURISMO
SOSTENIBILE

STRADA DEL VINO
DELLA TEVERINA
Valorizzare le
peculiarità
enoturistiche, storiche
culturali e ambientali
SUHVHQWLQHOO¶DPELWR
della Strada del Vino,
con riferimento anche
ai prodotti tradizionali
del Lazio.
Conservare la
coltivazione della vite
laddove svolga un
evidente ruolo di
valorizzazione
paesaggistica.
Migliorare nonché
incrementare l'offerta
turistica presente nel
territorio interessato,
mediante
O¶LQWURGX]LRQHH
O¶DSSOLFD]LRQHGL
standard qualitativi,
con attenzione a
produzioni
dell'economia ecocompatibile a cui
dovranno adeguarsi ed
attenersi gli Associati.

CONSORZIO
TEVERINA

CONTRATTO DEL
LAGO DI BOLSENA

Incentivazione e
sviluppo delle
attrezzature turistiche,
ricettive e
complementari, nella
Valle di Calanchi, nei
limiti di un rapporto di
compatibilità con la
tutela ambientale

Rilancio delle attività
agricole di qualità.

Tutela, risanamento e
valorizzazione
naturalisticoambientale della Valle
dei Calanchi, in
rapporto anche a
programmi complessi
di ricerca e
sperimentazione delle
nuove tecnologie nel
settore dei beni
ambientali.

Fruizione turistica del
comprensorio.

42
,O&RQVRU]LR7HYHULQDqDWWXDOPHQWHWLWRODUHGHOSURJHWWRGHQRPLQDWR³6RWWRSURJHWWRSHUODWXWHODLOULVDQDPHQWRHODYalorizzazione naturalisticoDPELHQWDOHGHOOD9DOOHGHL&DODQFKL´HSRWHQ]LDOHGHVWLQDWDULRGHO³6RWWRSURJHWWRSHUO LQFHQWLYD]LRQHHORVYLOXSSRGLDWWUHzzature turistiche, ricettive e
complementari nella Valle dei &DODQFKL´GLFXLDOOD/5Jiugno 1990, n. 71.
43
Si veda il paragrafo 3.1.4.4.
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7. Schede tecniche delle operazioni attivate QHOO¶DPELWRGHOODVRWWRPLVXUD.
Operazione 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/ azioni di informazione
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶RSHUD]LRQH KD O RELHWWLYR di generare nuove occasioni di scambio delle conoscenze e delle
esperienze, che consentano di migliorare, in particolare, la competitività aziendale, l'uso efficiente
delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo così a rendere sostenibile l'economia rurale.
I profondi mutamenti socio-HFRQRPLFLLQWHUYHQXWLQHOFRUVRGHOO¶XOWLPRYHQWHQQLRKDQQRGHOLQHDWR
XQ QXRYR PRGHOOR DJULFROR HXURSHR FKH LPSRQH DOOH LPSUHVH O¶LQQDO]DPHQWR GHL OLYHOOL GL
competitività, nel rispetto di un utilizzo sostenibile delle risorse, assegnando al capitale umano un
UXROR VHPSUH SL GHWHUPLQDQWH ,Q TXHVWR FRQWHVWR O¶LQIRUPD]LRQH TXDOH VWUXPHQWR GHOOD
promozione della conoscenza tecnica, economica, gestionale e anche scientifica, esercita una
funzione indispensabile nel processo di innovazione e sviluppo di imprese e territorio.
,QSDUWLFRODUHO¶RSHUD]LRQHYDDGLQFLGHUHVXLVHJXHQWLIDEELVRJQL HPHUVLGXUDQWHODFRQVXOWD]LRQH
con il partenariato:
1. FB 1 - Promuovere nuove forme di acquisizione e scambio delle informazioni, con
particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni agroalimentari locali di qualità.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOD VHJXHQWH SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P1 - 3520829(5( ,/ 75$6)(5,0(172 ', &2126&(1=( ( /¶,1129$=,21(
NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI
R 1C - ,1&25$**,$5(/¶$335(1',0(172/81*278772/¶$5&2'(//$
VITA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE"
Si riporta GLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
CODICE
OPERAZIONE

19.2.1.2.1

FABBISOGNI ASSOCIATI
Promuovere nuove forme di acquisizione
e scambio delle informazioni, con
particolare riguardo all'orientamento alla
trasformazione e commercializzazione
delle produzioni agroalimentari locali di
qualità.

FOCUS AREA
DIRETTA
1C
Le attività dimostrative/ azioni di
informazione sono coerenti con la Focus
Area 2A e 3A.

La presente operazione è trasversale alle operazioni 19.2.3.1.1, 19.2.3.2.1, 19.2.4.1.1, 19.2.4.2.1,
19.2.6.4.1.
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*LXVWLILFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
Il principale elemento di valore aggiunWRGHOO¶RSHUD]LRQHqLQGLYLGXDELOHQHOODSULRULWjGDWDDLVROL
percorsi informativi e dimostrativi proposti che risulteranno coerenti con le tematiche collegate alla
specifica focus area del PSL, in stretta coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi emersi GDOO¶DQDOLVLGL
cotesto e dalla conseguente SWOT. Il Gruppo di Azione Locale si riserva di predisporre un
programma annuale, in coerenza con quanto rappresentato al paragrafo 3.2.1, delle attività di
informazione/attività dimostrative da mettere a bando.
Descrizione del tipo di intervento
/¶RSHUD]LRQH qILQDOL]]DWDDO VRVWHJQRGL D]LRQLGL WUDVIHULPHQWR GL FRQRVFHQ]HHGDFTXLVL]LRQHGL
competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione, anche al fine di incrementare la
partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato.
&RQ TXHVWD RSHUD]LRQH V¶LQWHQGRQR DWWLYDUH LQL]LDWLYH GL VFDPELR GHOOH FRQRVFHQ]H H GHOOH
esperienze, anche multisettoriali, finalizzate ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al
settore agricolo e agroalimentare, gli operatori economici (PMI), i gestori del territorio, in merito
DOO¶LPSLHJR GL PHWRGL GL SURGX]LRQHSURFHVVR HG DL YDQWDJJL H EHQHILFL FRQVHJXHQWL YROWL D
migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività O¶HIILFLHQ]D GHOOH ULVRUVH OH SUHVWD]LRQL
ambientali delle aziende agricole e agroalimentari.
Gli interventi finanziati saranno i seguenti:
x Azioni dimostrativeVHVVLRQLSUDWLFKHVYROWHLQXQ¶D]LHQGDDUHDDJULFRODSUHVVRVWUXWWXUHGL
centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su argomenti inerenti gli
ambiti tematici individuati dal Gruppo di Azione Locale, con particolare riguardo alla
divulgazione di nuove pratiche, nuove tecnologie, nuovi strumenti e processi. Le iniziative
possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari
GHOO¶D]LRQH LQIRUPDWLYD H GLPRVWUDWLYD SHU YHULILFDUH OD IDWWLELOLWj H OD YDOLGLWj WHFQLFReconomica delle innovazioni proposte. Le attività possono essere articolate in più interventi,
la cui durata non può essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non
inferiore alle 5 ore;
x Azioni di informazione: attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo,
agroalimentare, gli operatori economici (PMI), i gestori del territorio tra cui i tecnici
pubblici e privati, su argomenti inerenti gli ambiti tematici individuati dal Gruppo di Azione
Locale. Le iniziative attivabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione,
workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, bollettini, schede
informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo
stampa o mezzi di comunicazione digitale.
I destinatari finali degli interventi finanziati sono le persone fisiche che operano, anche in qualità di
dipendenti, nel settore agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola),
agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici
le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle PMI aventi sede legale e/o operativa
QHOO¶DUHD GL FRPSHWHQ]D GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH /H 30, SHU SRWHU HVVHUH GHVWLQDWDULH GHOOH
suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, così
come indicati nel Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005.
Le azioni dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) e quelle
informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) contribuiscono al
soddisfacimento di quasi la totalità dei fabbisogni individuati. Analogamente, la natura orizzontale
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GHOO¶RSHUD]LRQH FRQVHQWH DOOD VWHVVD GL FRQWULEXLUH DQFKH DJOL RELHWWLYL WUDVYHUVDOL UHODWLYL
DOO¶LQQRYD]LRQH DOOD sostenibilità ambientale e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi, in funzione delle tematiche che verranno trattate.
Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale, destinato a compensare i beneficiari dei costi ammissibili sostenuti per
le azioni informative e dimostrative realizzate.
Beneficiari
Per le Attività dimostrative: soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come
fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.
Per le Azioni di informazione:
 6RJJHWWL SXEEOLFL R SULYDWL FKH VWDWXWDULDPHQWH SHUVHJXRQR DWWLYLWj GL GLYXOJD]LRQH HG
informazione e attività dimostrative in ambito agricolo e forestale;
,VWLWXWLXQLYHUVLWDULHGDOWULHQWLGLULFHUFDSXEEOLFLHSULYDWL
 Enti gestori dei siti Natura 2000.
I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono
accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo, nel rispetto della legislazione Comunitaria e
Nazionale in materia di concorrenza.
Costi ammissibili
Le spese verranno rimborsate sulla base GHOO¶DUWLFROR 67, paragrafo 1 lettera b) e d) del Regolamento
(UE) n.1303/2013. (YHQWXDOLVSHVHSHUOHTXDOLQRQVLDSRVVLELOHO¶XWLOL]]RGHOFRVWRVWDQGDUGVDUDQQRULPERUVDWH
alla presentazione delle fatture, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi.
In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

personale docente e non docente impegnato nel progetto dimostrativo - informativo;
DIILWWRGHLVLWLLQFXLVLVYROJHO¶DWWLYLWjGLPRVWUDWLYDRLQIRUPDWLYD
noleggio di attrezzature;
acquisto di materiale didattico;
produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi,
pagine web, newsletter);
realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite
didattiche;
spese relative alla realizzazione dei corsi;
VSHVH JHQHUDOL ILQR DG XQ PDVVLPR GHO  GHOO¶investimento totale, ivi compreso il
coordinamento degli interventi dimostrativi - informativi.

I materiali e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere
prodotti specifici.
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Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del
progetto dimostrativo o informativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
&RVWL GL ULIHULPHQWR SHU OH DWWLYLWj GLPRVWUDWLYH FRVWR PDVVLPR DPPLVVLELOH SHU ¼RUDDOOLHYR DO
QHWWRGHOO¶,9$ULIHULWRDGRJQLSURJHWWRDQFKHQHOFDVRLQFXLSUHYHGDSLLQL]LDWLYH
Tipologia intervento
Attività dimostrative

Durata ore
Da 5 a 50

Costo massimo di riferimento
¼RUDallievo
14,50

Di seguito si riportano due esempi del calcolo del costo massimo ammissibile per le attività
dimostrative:
N. EDIZIONI
1
10

ORE PER
SINGOLA
EDIZIONE
50
5

N.
PARTECIPANTI
AD EDIZIONE
20
20

U.C.R.
¼+$//,(92

TOTALE

14,50
14,50

¼
¼

Condizioni di ammissibilità
I percorsi informativi e dimostrativi devono essere coerenti con la strategia e gli ambiti tematici
individuati dal Gruppo di Azione Locale.
I beneficiari, al momento della conceVVLRQH GHOO¶DLXWR GHYRQR HVVHUH LQ SRVVHVVR GHO UHTXLVLWR
GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR ULODVFLDWR GDOOD 5HJLRQH /D]LR DL VHQVL GHOOD 'LUHWWLYD $FFUHGLWDPHQWR GHL
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento". Il processo di accreditamento è
aperWR D WXWWL L SRWHQ]LDOL EHQHILFLDUL GHOO¶RSHUD]LRQH H OD ULFKLHVWD GL DFFUHGLWDPHQWR SXz HVVHUH
presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa la possibilità di presentare domande di sostegno
a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.
,O*UXSSRGL$]LRQH/RFDOHDGRWWDJOL³standard minimi di qualità, comuni a livello nazionale, nel
sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità
tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati´, disposti e definiti dalla Regione Lazio con
propri atti.
Sinteticamente, i beneficiari devono rispondere ai seguenti criteri di accreditamento:
x affidabilità economica e finanziaria;
x capacità gestionali e risorse professionali;
x interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
x adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
x il personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, tecnici, operai ecc.) addetto alle
attività informative e dimostrative deve dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di
comprovata esperienza, competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto
proposto. La specifica competenza dovrà risultare documentabile e comunque evidenziata
QHOO¶DPELWR GHO FXUULFXOXP FRQ ULIHULPHQWR HVSOLFLWR DO SHUFRUVR VFRODVWLFRIRUPDWLYR H
DOO¶HVSHULHQ]D SURIHVVLRQDOH PDWXUDWD FKH GRYUj HVVHUH DFTXLVLWD GDOO¶RUJDQLVPR GL
formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli.
Il mantenimento deOO¶DFFUHGLWDPHQWRYLHQHSHULRGLFDPHQWHYHULILFDWRGDO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
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Accanto ai requisiti di ordine tecnico, i fornitori del servizio dovranno possedere anche i requisiti di
ammissibilità previsti dalla attuale normativa in materia di appalti pubblici (affidabilità, regolarità
contributiva, compatibilità, ecc.).
1RQVRQRDPPLVVLELOLFRUVLRWLURFLQLFKHULHQWUDQRLQSURJUDPPLRFLFOLQRUPDOLGHOO¶LQVHJQDPHQWR
secondario o superiore.
Le azioni di informazione e dimostrative avranno carattere specifico sia per le tematiche trattate che
per il target di riferimento, distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di
FXL DO 5HJRODPHQWR 8(  Q DWWXDWH GDO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH QHOO¶DPELWR GHOOD
Misura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale Lazio 2014/2020.
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
H GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHGLJDrantire il loro pieno
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
1. Qualificazione del beneficiario;
2. Qualificazione del personale;
3. Prevalenza delle tematiche trattate dal progetto.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj
1. Procedure di selezione dei beneficiari: l'operazione viene realizzata dal soggetto attuatore
Gruppo di Azione Locale, che selezionerà i beneficiari / fornitori del servizio mediante gara
ad evidenza pubblica, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione
degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i
lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di
trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione di servizi
e forniture.
2. Procedure di selezione dei progetti: controllabilità degli elementi oggettivi di
quantificazione dei criteri di selezione:
x rispondenza e coerenza con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal Gruppo
di Azione Locale;
x convenienza economica;
x qualità tecnica.
Misure di attenuazione
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1. Procedure di selezione dei beneficiari: In base a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.
809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli
DPPLQLVWUDWLYLFKHJDUDQWLVFDQRODFRQIRUPLWjGHOO¶RSHUD]LRQH³FRQJOLREEOLJKLDSSOLFDELOL
stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale,
FRPSUHVLTXHOOLLQPDWHULDGLDSSDOWLSXEEOLFL«´6DUDQQRSHUWDQWRPHVVHLQDWWRSURFHGXUH
istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle
procedure di individuazione dei fornitori / beneficiari adottate dal Gruppo di Azione Locale.
Relativamente alla fase di riconoscimento di idoneità dei beneficiari/fornitori, i documenti
attuativi (Linee di indirizzo per la gestione del PSL, Disposizioni attuative generali, Bandi,
ecc.) che verranno predisposti dal Gruppo di Azione Locale definiranno i parametri
oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che presenteranno offerte.
2. Procedure di selezione dei progetti: gli elementi oggettivi di quantificazione dei principi per
la selezione sono rispondenti e coerenti con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal
Gruppo di Azione Locale e commisurati alla valutazione della convenienza economica e
della qualità tecnica delle proposte progettuali.
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

19.2.1.2.1

Aspetto specifico
Focus Area
1C
Le attività
dimostrative/ azioni di
informazione sono
coerenti con la Focus
Area 2A e 3A.

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼5.000,00

Numero di partecipanti alla formazione

110

Indicatori di risultato
Aspetto specifico
Focus Area

Operazione

1C
19.2.1.2.1

Le attività dimostrative/ azioni di
informazione sono coerenti con la
Focus Area 2A e 3A.

Indicatore/i di risultato

N. di destinatari che partecipano almeno al 80%
delle ore somministrate

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI PRIORITÀ

Caratteristiche
del
beneficiario

Caratteristiche
del progetto

PRINCIPIO

Qualificazione del
beneficiario.

Qualificazione del
personale.

CODICE
OPERAZIONE

19.2.1.2.1
(A)

19.2.1.2.1
(B)

CRITERI

Progetto presentato da un
organismo con esperienza
nell'ambito delle misure sulla
formazione del PSR 2007-2013.
[a]
Progetto presentato da organismo
in possesso di sistema di qualità
ISO 9001. [b]
Progetto con valenza operativa
su scala territoriale ampia. [c]
Progetto realizzato in un
partenariato che comprenda
almeno uno tra i seguenti
soggetti: università, istituti di
scuola superiore di 2^ grado ad
indirizzo agrario, centri di
ricerca. [d]
Progetto con più del 90% delle
ore di informazione/attività
dimostrative previste svolte da
personale (relatore, esperto,
divulgatore, tecnici, operai ecc.)
altamente qualificato nel settore
RPDWHULDRJJHWWRGHOO¶LQL]LDWLYD
Progetto con una percentuale

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

15

15

5

5

20

20

10

10

20

20

15

15

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

50

20
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Prevalenza delle
tematiche trattate dal
progetto.

19.2.1.2.1
(C)

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 25 da ottenere con almeno 2 criteri.

compresa tra il >60 e <= 90%
delle ore di informazione/attività
dimostrative previste svolte da
personale (relatore, esperto,
divulgatore, tecnici, operai ecc.)
altamente qualificato nel settore
RPDWHULDRJJHWWRGHOO¶LQL]LDWLYD
Progetto con una percentuale
compresa tra il >30 e <= 60%
delle ore di informazione/attività
dimostrative previste svolte da
personale (relatore, esperto,
divulgatore, tecnici, operai ecc.)
altamente qualificato nel settore
RPDWHULDRJJHWWRGHOO¶LQL]LDWLYD
Progetto che assicura almeno un
numero di ore concernenti
tematiche ritenute
prioritarie dal bando uguale o
superiore al 70 % del monte ore
complessivo.

10

10

30

30
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30

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parLWj GL SXQWHJJLR LQ DQDORJLD FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  GHO 5HJLR GHFUHWR  PDJJLR  Q  Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si procederà al sorteggio.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRne dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio. Resta inteso che le condizioni per O¶DWWULbuzione dei criteri e
GHLUHODWLYLSXQWHJJLGHYRQRSHUPDQHUHSHUO¶LQWHURSHULRGRGLLPSHJQR
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[19.2.1.2.1 (A)] - Qualificazione del beneficiario. Il punteggio è assegnato secondo le seguenti specifiche: a) viene assegnato agli Organismi di
formazione che DEELDQRPDWXUDWRHVSHULHQ]DQHOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHHGHO3URJUDPPDGLVYLOXSSRUXUDOH-2013; b) viene assegnato
agli Organismi di formazione sulla base delle certificazioni di qualità in possesso alla data della pubblicazione del bando; c) viene assegnato ai progetti
FKHUHDOL]]DQROHLQL]LDWLYHLQDOPHQRFRPXQLGHOO¶DUHD*$/G YLHQHDVVHJQDWRLQSUHVHQ]DGLXQDFFRUGR FRQYHQ]LRQHFRQtratto), sottoscritto dalle
SDUWLDWWHVWDQWHOHPRGDOLWjGLFROODERUD]LRQHVRWWRO¶DVSHWWRWHFQLFR-scientifico e/o informativo-GLGDWWLFRWUDO¶2UJDQLVPRGLIRUPD]LRQH EHQHILFLDULR H
O¶XQLYHUVLWjHRLVWLWXWLGLVFXRODVXSHULRUHGLAJUDGRDGLQGLUL]]RDJUDULRHRFHQWULGLULFHUFD
[19.2.1.2.1 (B)] - Qualificazione del personale. Il punteggio è attribuito ai progetti con una % di ore di informazione/attività dimostrative tenute da
SHUVRQDOH TXDOLILFDWR UHODWRUH HVSHUWR GLYXOJDWRUH WHFQLFL RSHUDL HFF  QHO VHWWRUH R PDWHULD RJJHWWR GHOO¶LQL]LDWLYD Vulla base dei curricula. Per
personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, tecnici, operai ecc.) si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico; personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo; personale con esperienza almeno quinquennale
QHOOD IRUPD]LRQH FKH DEELD VYROWR DWWLYLWj GL GRFHQ]D LQ DOPHQR XQ FRUVR QHO VHWWRUH R PDWHULD RJJHWWR GHOO¶LQL]LDWLYD LQ ciascuno dei cinque anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando.
[19.2.1.2.1 (C)] - Prevalenza delle tematiche trattate dal progetto. Il punteggio è attribuito ai progetti che hanno un numero di ore concernenti
tematiche ritenute prioritarie, superiore al 70% del monte ore complessivo. Nel bando verranno specificate le tematiche prioritarie collegate alla
specifica priorità e focus area del PSL in stretta coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi emersi dalla SSL. Il Gruppo di Azione Locale si riserva di
predisporre un programma annuale delle attività di informazione/attività dimostrative da mettere a bando.
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Operazione 19.2.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità
dei prodotti agricoli ed alimentari
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
&RPHULVXOWDGDOO¶DQDOLVLGLFRQWHVWRHDOODOXFHGHOPDJJLRULQWHUHVVHGHLFRQVXPDWRULSHUODWLSLFLWj
qualità e sostenibilità dei prodotti, emerge la necessità di consolidare e valorizzare il sistema delle
produzioni tipiche locali e di sostenere i regimi di qualità basati sulla certificazione delle
produzioni.
Ê TXLQGL RSSRUWXQR IDYRULUH VLD O¶DPSOLDPHQWR GHOOH DGHVLRQL DL VLVWHPL GL TXDOLWj HVLVWHQWL H
utilizzati, sia la diffusionH GL XOWHULRUL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH FKH ULJXDUGDQR VLD O¶DUHD GHOOH
SURGX]LRQLWLSLFKHVLDTXHOODGLSURGX]LRQLULVSHWWRVHGHOO¶DPELHQWHHGHOODVDOXWHGHOFRQVXPDWRUH
La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera però, vincoli e costi aggiuntivi che
spesso non sono immediatamente remunerati dal mercato. È necessario, quindi, incentivare le
aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle
fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità, per questo vengono previsti aiuti per i nuovi aderenti ai
regimi di qualità riconosciuti.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
1. FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
2. FB 6 - Promozione delle produzioni locali aderenti a regimi di qualità riconosciuti.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
R 3A - MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEI PRODUTTORI PRIMARI
INTEGRANDOLI
MEGLIO
NELLA
FILIERA
AGROALIMENTARE
ATTRAVERSO I REGIMI DI QUALITÀ, LA CREAZIONE DI UN VALORE
AGGIUNTO PER I PRODOTTI AGRICOLI, LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
NEI MERCATI LOCALI, LE FILIERE CORTE, LE ASSOCIAZIONI E
ORGANIZZAZIONI
DI
PRODUTTORI
E
LE
ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
CODICE
OPERAZIONE
19.2.3.1.1

FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS AREA
DIRETTA

Favorire processi di certificazione di prodotto a
sistemi di qualità alimentare riconosciuti.
Promozione delle produzioni locali aderenti a
regimi di qualità riconosciuti.

3A

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 265 di 556

Giustificazione del valore aggiunto rispetto aOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
/¶RSHUD]LRQHKDORVFRSRGLVWLPRODUHO¶DGHVLRQHDL6G4GHOOHLPSUHVHDJULFROHGLULGRWWHGLPHQVLRQL
SUHVHQWL QHOO¶DUHD GHO 36/ FKH ULVXOWDQR SL SHQDOL]]DWH GDL FRVWL GL DGHVLRQH 1HO FRQWHPSR VL q
cercato di privilegiare anche le aziende agricole già dotate di criteri di conduzione tali da renderle
SDUWLFRODUPHQWHDGDWWHDOO¶DGR]LRQHGHLGLVFLSOLQDUL
'DOO¶DQDOLVL GL FRQWHVWR e SWOT emerge come la qualità e la distintività delle produzioni locali
rappresentino uno specifico e importante vantaggio competitivo per O¶DUHDGHO*DO,Q7HYHULQD, che
va rafforzato e promosso incentivando i sistemi di produzione sostenibili e di qualità regolamentata,
anche alla luce del maggiore interesse da parte dei consumatori nei confronti della tipicità, qualità e
sostenibilità.
In riscontro a quanto sopra sono state valorizzate le seguenti priorità relative:
x ridotte dimensioni economiche-aziendali,
x possesso di certificazione energetica o di certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 o UNI CEI
EN 45011;
x conduzione da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP);
x capo azienda donna.
Descrizione del tipo di intervento
/¶RSHUD]LRQH SUHYHGH XQ VXSSRUWR ILQDQ]LDULR D WLWROR GL LQFHQWLYR SHU FRSULUH L FRVWL GHOOH
certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima
YROWDDLUHJLPLGLTXDOLILFD]LRQHGHOOHSURGX]LRQLSUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORSDUGHO5HJ 8( Q
1305/2013.
Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli attivi ed alle associazioni di agricoltori che
partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti
destinati al consumo umano, definiti da:
1. 6LVWHPLGLTXDOLWjULFRQRVFLXWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDU. 1, lettera a) del Regolamento UE
n. 1305/2013, e in particolare:
x
x
x

x
x

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
ELRORJLFD H DOO¶HWLFKHWWDWXUD GHL SURGRWWL ELRORJLFL H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &((  Q
2092/91;
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per
quanto riguarda il settore vitivinicolo.
Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la
SUHVHQWD]LRQH O¶HWLFKHWWDWXUD H OD SURWH]LRQH GHOOH LQGLFD]LRQL JHRJUDILFKH GHL SURGRWWL
vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

2. 6LVWHPLGLTXDOLWjULFRQRVFLXWLDOLYHOORQD]LRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDE 
del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 266 di 556

x Articolo 2, comma 3, della legge n.  GHO  FKH LVWLWXLVFH LO ³6LVWHPD GL
4XDOLWj1D]LRQDOHGL3URGX]LRQH,QWHJUDWD´
x Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che
GLVFLSOLQDLO³6LVWHPDGL4XDOLWj1D]LRQDOHGL3URGX]LRQH,QWHJUDWD 6413, ´
x Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce
LO³6LVWHPDGL4XDOLWj1D]LRQDOH=RRWHFQLD´
Il sostegno, può essere inoltre, concesso agli imprenditori agricoli attivi alle associazioni di
agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati
membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:
x la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che
garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure
una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti
in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o
tutela ambientale;
x il regime è aperto a tutti i produttori;
x il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle
autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
x i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.
Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli attivi o alle associazioni di agricoltori che
partecipano per la prima volta ai a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli
Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai
regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti
destinati al consumo umano.
/¶RSHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDJOLRELHWWLYLWUDVYHUVDOLQHOVHJXHQWHPRGR
x Innovazione: il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contribuisce
alla creazione di accordi di filiera e DOO¶DGHVLRQHDIRUPHDVVRFLDWHWUDOHLmprese. Soprattutto
in tale contesto, ma anche quando singolarmente attivi, gli operatori adottano innovazioni di
carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole dei regimi di
qualità e per mantenere la competitività aziendale sul mercato.
x Ambiente: i regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli
GHOO¶DJULFROWXUD D EDVVR LPSDWWR DPELHQWDOH FRPH TXHOOD ELRORJLFD H GHOOD SURGX]LRQH
integrata. Da qui la connessione di tali regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.
Tipo di sostegno
/¶DLXWRSXzHVVHUHFRQFHVVRVRWWRIRUPDGLFRQWULEXWRLQFRQWRFDSLWDOH
/¶LQFHQWLYR q HURJDWR VRWWR IRUPD GL SDJDPHQWR DQQXDOH LO FXL LPSRUWR q GHWHUPLQDWR LQ IXQ]LRQH
GHOO¶DPPRQWDUHGHLFRVWLILVVLRFFDVLRQDWLGDOOa partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un
periodo massimo di 5 anni.
Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema
di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il
rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.
Beneficiari
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Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi, che partecipano per la prima volta a un sistema di
qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno. /¶DLXWR SXz HVVHUH FRQFHVVR SHU XQ
massimo di cinque anni.
I beneficiari che già partecipano a un sistema di qualità al momento della loro domanda di sostegno
non sono ammissibili.
, EHQHILFLDUL GHYRQR ULVXOWDUH ³DJULFROWRUL DWWLYL´ LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
5HJRODPHQWR 8( Q/¶DJULFROWRUHLQDWWLYLWjqVWDWRGHILQLWRFRQFLUFRODUL$*($SURW
n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del23/12/2015 e ACIU.2016.35 del 20/01/2016.
Costi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, per la partecipazione per
la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:
1. costi di prima iscrizione al sistema di qualità;
2. contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le
YHULILFKHLVSHWWLYHGHOO¶RUJDQLVPRUHVSRQVDELOHGHLFRQWUROOL
costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
GHOO¶RUJDQLVPRGLFHUWLILFD]LRQH.
Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la partecipazione propria, se prevista, e degli
agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di sostegno.
I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.
I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a
partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo.
$L VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(   OH VRYYHQ]LRQL H O¶DVVLVWHQ]D ULPERUVDELOH
sono quelle stabilite dal paragrafo 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle
standard di costi unitari).
Condizioni di ammissibilità
/¶RSHUD]LRQHVLDSSOLFDVXWXWWRLOWHUULWRULRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
1HO FDVR LQ FXL SDUWH GHOO¶D]LHQGD ULFDGD LQ XQ WHUULWRULR OLPLWURIR DO GL IXRUL GHOO¶DUHD GL
FRPSHWHQ]D GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH O¶DPPLVVLELOLWj GHO ILQDQ]LDPHQWR q FRQVHQWLWD D
condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e/o
almeno il 50% della superficie agriFRODXWLOL]]DWD 6$8 D]LHQGDOHDQFK¶HVVDLQGLFDWDQHOIDVFLFROR
aziendale, ricadano nel territorio del Gruppo di Azione Locale.
Il beneficiario deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data
di prima iscrizione al sistema di controllo. Le domande di pagamento per la sottomisura sono
annuali. Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo richiesto a premio.
/¶RSHUD]LRQH è attuata in coerenza con le seguenti norme:
x Reg. (UE) n. 1151/2012 ± sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 268 di 556

x Reg. (CE) n. 834/2007 - UHODWLYR DOOD SURGX]LRQH ELRORJLFD H DOO¶HWLFKHWWDWXUD GHL SURGRWWL
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
x Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - ³VHWWRUHYLWLYLQLFROR´
x Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
O¶HWLFKHWWDWXUD H OD SURWH]LRQH GHOOH LQGLFD]LRQL JHRJUDILFKH GHL SURdotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
x Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
DOO¶HWLFKHWWDWXUDHDOODSURWH]LRQHGHOOHLQGLFD]LRQLJHRJUDILFKHGHOOHEHvande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
x D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica
riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione;
x Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che
GLVFLSOLQDLO³6LVWHPDGL4XDOLWj1D]LRQDOHGL3URGX]LRQH,QWHJUDWD 6413, ´
x Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce
LO³6LVWHPDGL4XDOLWj1D]LRQDOH=RRWHFQLD´
x Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei
prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di
produzione integrata.
Per quanto riguarda la lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti,
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDD GHO5HJRODPHQWR 8( Q1305/2013, ammissibili ai sensi
della presente operazione si rimanda al paragrafo 8.2.3.3.1.6. del Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2014/2020 (Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015).
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
e debolezze di sviluppo dell¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHdi garantire il loro pieno
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
1. Tipologia del sistema di qualità;
2. Priorità di genere;
3. Giovani agricoltori;
4. Imprenditore agricolo professionale;
5. 'LPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGD
6. Certificazioni di processo/prodotto o energetiche.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000
DOO¶DQQRD]LHQGD
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5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKi e criticità:
1. Verifica delle condizioni di ammissibilità: riscKL FRQQHVVL DOOD YHULILFD GHOO¶effettiva
adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi
cinque anni al regime stesso.
2. Corretta gestione delle domande di pagamento: i rischi relativi a questa operazione, da parte
dei beneficiari singolo, sono collegati con la necessità di rendicontare i costi effettivi e
garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del
finanziamento. Riguardo ai beneficiari associati i rischi sono connessi alla necessità di
ULFRQFLOLDUH OH VSHVH HIIHWWXDWH GDOO¶DVVRFLD]LRQH FRQ L VHUYL]L IUXLWL GDL VLQJROL GHVWLQDWDUL
finali appartenenti alla compagine societaria.
Misure di attenuazione
1. Verifica delle condizioni di ammissibilità: il Gruppo di Azione Locale attiverà idonei
VLVWHPL GL DFFHUWDPHQWR GHOO¶HVLVWHQ]DGHO UHJLPHGL TXDOLWjDQFKH DWWUDYHUVRODYHULILFDGL
UHJLVWUL HG HOHQFKL GHL VRFL GRYH SUHYLVWL H GHOO¶LVFUL]LRQH GHL SURGXWWRUL DO Sertinente
sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario
(a mezzo banche dati regionali o Organismi di controllo).
2. Corretta gestione delle domande di pagamento: il Gruppo di Azione Locale prevedrà
XQ¶D]LRQH GL completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle
spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione per le
forme di associazionismo.
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

Aspetto specifico
Focus Area

19.2.3.1.1

3A

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼50.000,00

Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

5

Indicatori di risultato
Operazione
19.2.3.1.1

Aspetto specifico
Focus Area

Indicatore/i di risultato

3A

Percentuale di aziende agricole che ricevono un
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

Priorità
relative al
sistema di
qualità
riconosciuto

PRINCIPIO

Tipologia del sistema di
qualità.

Priorità di genere.
Giovani agricoltori.
Imprenditore agricolo
professionale

CODICE
OPERAZIONE

CRITERI

19.2.3.1.1
(A)

Produzione di qualità (art. 16, par.
1, lett. a Reg. UE 1305/2013)
ottenuto con il metodo di
produzione biologico.
Produzione di qualità (art. 16, par.
1, lett. a Reg. UE 1305/2013) ±
DOC, DOCG, DOP.
Produzione di qualità (art. 16, par.
1, lett. a Reg. UE 1305/2013) ±
IGT e IGP.

19.2.3.1.1
(B)
19.2.3.1.1
(C)
19.2.3.1.1
(D)

Priorità
aziendali
Dimensione economica
GHOO¶D]LHQGD
Certificazioni di
processo/prodotto o

19.2.3.1.1
(E)
19.2.3.1.1
(F)

Capo azienda donna.
Agricoltori con età compresa tra 18
e 40 anni.
Azienda condotta da Imprenditore
agricolo professionale, ai sensi D.
Lgs. 99/2004.
Classe V: da 15 000 a meno di 25
000
Classe VI: da 25.000 a meno di
50.000
Classe VII: da 50.000 a meno di
100.000
Aziende che dispongono di
certificazione di processo/prodotto

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

25

25

20

20

15

15

10

10

10

25

25

25

10

10

10

20

20

15

15

10

10

10

10

25

20

10
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o
energetiche per la tracciabilità dei
prodotti.
100

CASI DI EX AEQUO ,Q FDVR GL SDULWj GL SXQWHJJLR VL WHUUj FRQWR GHOO¶HWj GHOO¶DJULFROWRUH R GHO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH Gella società agricola con
preferenza ai soggetti più giovani.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULHGHLUHODWLYLSXQWHJJLGHEERQRHVVHUHSRVVHGXWHHGLPRVWUDWHGDOULFKLHGHQWHLQ fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo lHPRGDOLWjDSSUHVVRLQGLFDWHSHUFLDVFXQFULWHULR5HVWDLQWHVRFKHOHFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULH
GHLUHODWLYLSXQWHJJLGHYRQRSHUPDQHUHSHUO¶LQWHURSHULRGRGLLPSHJQR
[19.2.3.1.1 (A)] - Tipologia del sistema di qualità. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che partecipano per la prima volta a un sistema di qualità,
SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  SDU  GHO 5HJ 8(  Q  GRSR OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL VRVWHJQR ,O SXQWHJJLR q attribuito in base al
regime di qualità indicato nella domanda di sostegno.
[19.2.3.1.1 (B)] - Priorità di genere. ,OUHTXLVLWRGHYHHVVHUHSRVVHGXWRGDOFRQGXWWRUH FDSRD]LHQGD GHOO¶D]LHQGDDJULFRODEHQHILFLDULD1HOFDVRGL
società di persone, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere
donna. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il capo azienda donna dovrà essere anche amministratore
della società. Qualora il capo azienda donna non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella
delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché
quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel caso di società di capitali, il capo azienda
GRQQD GHYH SRVVHGHUH OD TXDOLILFD GL VRFLR H ULYHVWLUH XQ UXROR GL UHVSRQVDELOLWj QHOOD FRQGX]LRQH GHOO¶D]LHQGD PHGHVLPD 1HOle società a
responsabilità limitata (s.r.l.) il caSRD]LHQGDGRQQDGRYUjHVVHUHVRFLRGLPDJJLRUDQ]DHGDYHUHDIILGDWDGDOOR6WDWXWRO¶DPPLQLVWUD]LRQH LQPDQLHUD
disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di Società per azioni (s.p.a.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di cooperativa il
capo azienda donna GRYUj HVVHUH VRFLR HG  DYHUH DIILGDWD GDOOR 6WDWXWR O¶DPPLQLVWUD]LRQH HR la rappresentanza della società per l'intero periodo di
vincolo. Nel caso di Società in accomandita per azioniLOFDSRD]LHQGDGRQQDGRYUjULFRSULUHLOUXRORGLVRFLRDFFRPDQGDWDULRHGHVHUFLWDUHO¶XIILFLR
di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo.
[19.2.3.1.1 (C)] - $JULFROWRULFRQHWjFRPSUHVDWUDHDQQLGLFXLDOO¶DUWOHWW1GHO5HJ 8( Q. Giovane agricoltore, con età
FRPSUHVDWUDHDQQLFRVuFRPHGHILQLWLQHOO¶DUWLcolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, che si sono
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già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il
primo insediamento. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore/capo azienda, secondo le specifiche di cui al punto [19.2.3.1.1 (B)].
[19.2.3.1.1 (D)] - Imprenditore agricolo professionale. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di
VRVWHJQR VRQR LQ SRVVHVVR GHOOD TXDOLILFD GL ,PSUHQGLWRUH $JULFROR 3URIHVVLRQDOH ,$3  DL VHQVL DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV 99/2004 e ss. mm. e ii
(possesso conoscenze e competenze professionali; prevalenza del tempo di lavoro DQQXRGHGLFDWRDOO¶DWWLYLWjDJULFRODULFDYRGDOO¶DWWLYLWjGLLPSUHVD
agricola condotta direttamente o in qualità di socio, almeno del 50% del proprio reddito globale da lavoro). Il requisito deve essere posseduto dal
conduttore/capo azienda, secondo le specifiche di cui al punto [19.2.3.1.1 (B)].
[19.2.3.1.1 (E)] - 'LPHQVLRQH HFRQRPLFD GHOO¶D]LHQGD. Aziende con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe. Il punteggio è
attribuito alle aziende collocate sull'intero territorio del Gruppo di Azione Locale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno,
hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 100.000,00 euro. Il punteggio è assegnato in ordine decrescente a partire dalla V
classe. Per il calcolo delle prRGX]LRQLVWDQGDUGGHOO¶D]LHQGDDJULFRODVLIDULIHULPHQWRDOODWDEHOODGHO&RQVLJOLRSHUOD5LFHUFDLQ$JULFROWXUD &5$ H
GHOO¶,VWLWXWR 1D]LRQDOH GL (FRQRPLD $JUDULD ,1($  ³3URGX]LRQL VWDQGDUG ´ LQWHJUDWD FRQ DOFXQL HVHPSL GL SURGX]LRQLDOOHYamenti tratti dalla
tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871 del 18/04/2016.
[19.2.3.1.1 (F)] - Aziende che dispongono di certificazione di processo/prodotto o energetiche per la tracciabilità dei prodotti. Il punteggio è
attribuito alle aziende che dispongono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una certificazione di processo/prodotto
(rispettivamente "UNI EN ISO 9001:2008" / "UNI CEI EN 45011") o certificazione energetica.
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Operazione 19.2.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶RSHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDOUDIIRU]DPHQWRGHOOHSURGX]LRQLGLTXDOLWjPLJOLRUDQGRODSRVL]LRQHGHL
produttori sul mercato e all'interno della catena alimentare, favorendo le opportunità di lavoro e lo
sviluppo locale, e offrendo al contempo maggiori garanzie e informazioni al consumatore.
Incoraggiando i produttori agricoli ad aderire ai regimi di qualità certificati ± la cui domanda è in
continua crescita anche in forma anticiclica ± si contribuirà, alla competitività delle imprese sui
mercati, alla valorizzazione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti, al loro
legame con il territorio, alla loro sostenibilità ambientale, e infine ad arginare il fenomeno della
contraffazione.
Per contrastare la crescente standardizzazione del prodotto a scapito della qualità e tipicità sono
indispensabili campagne di promozione dei prodotti contrassegnati da un marchio di qualità.
,Q SDUWLFRODUH O¶RSHUD]LRQH PLUD D YDORUL]]DUH OH SURGX]LRQL GL TXDOLWj FHUWLILFDWH SURPXRYHQGR H
comunicando i vantaggi di tali prodotti, in termini di specifici metodi di produzione, elevati
standard di benessere degli animali, metodi di coltivazione e trasformazione rispettosi
GHOO¶DPELHQWHDOILQHGLLQFUHPHQWDUHLOYDORUHDJJLXQWRHODSUHVHQ]DGLWDOLSURGRWWLVXLPHUFDWLH
quindi integrare e migliorare il ruolo dei produttori primari nella filiera.
È accertato, inoltre, che vi è una scarsa conoscenza da parte dei consumatori europei dei marchi dei
prodotti che beneficiano di una denominazione protetta (DOP, IGP ed STG), solo il 14% conosce il
logo europeo che distingue queste produzioni R GHOO¶DJULFROWXUD ELRORJLFD VROR LO  FRQRVFH LO
ORJR³HXURIRJOLD´FKHVHJQDODTXHVWLSURGRWWL
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
1. FB 6 - Promozione delle produzioni locali aderenti a regimi di qualità riconosciuti.
2. FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
R 3A - MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEI PRODUTTORI PRIMARI
INTEGRANDOLI
MEGLIO
NELLA
FILIERA
AGROALIMENTARE
ATTRAVERSO I REGIMI DI QUALITÀ, LA CREAZIONE DI UN VALORE
AGGIUNTO PER I PRODOTTI AGRICOLI, LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
NEI MERCATI LOCALI, LE FILIERE CORTE, LE ASSOCIAZIONI E
ORGANIZZAZIONI
DI
PRODUTTORI
E
LE
ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI
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6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS
AREA
DIRETTA

Promozione delle produzioni locali aderenti a
regimi di qualità riconosciuti.
Favorire processi di certificazione di prodotto
a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.

3A

CODICE
OPERAZIONE
19.2.3.2.1

*LXVWLILFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
In coerenza con la specifica analisi di contesto e SWOT sono stati calibrati gli interventi
ammissibili (in modo convergente con la 19.2.3.1.1), in particolare introducendo i processi di
internazionalizzazione, carenti sul territorio, e i comparti produttivi posti al centro della strategia
FRPHO¶RUWRIUXWWLFRORLOYLWLYLQLFRORHO¶ROLYLFROR,QROWUHVRQRVWDWHJHUDUFKL]]DWHVSHFLILFKHSULRULWj
relative per le azioni rivolte ai consumatori finali, agli operatori economici, ai distributori e alle
scuole.
In particolare, per incentivare ulteriormente l'adesione ai sistemi di produzione sostenibili e di
qualità regolamentata occorre affiancare al sostegno previsto per i nuovi aderenti (Operazione
19.2.3.1.1), un'adeguata attività di promozione ed informazione che renda consapevole il
consumatore del valore aggiunto offerto dai prodotti così ottenuti.
Descrizione del tipo di intervento
*OL RELHWWLYL GHOO¶RSHUD]LRQH LQ FRHUHQ]D FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR
(UE) n. 1305/2013, sono:
x promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
x LQIRUPDUH L GLVWULEXWRUL VXOO¶HVLVWHQ]D LO VLJQLILFDWR HG L YDQWDJJL GHL UHJLPL GL TXDOLWj
applicati;
x informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
x rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni
RWWHQXWHFRQWHFQLFKHULVSHWWRVHGHOO¶DPELHQWHHFRQLOPHWRGRELRORJLFR
x IDYRULUHO¶LQWHJUD]LRQHGLILOLHUD
x incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.
Il sostegno è concesso a copertura dei costi derivanti da attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di
qualità per le attività di:
x

x
x

di informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate,
nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistici ed organolettiche e la sicurezza
alimentare, la rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistemi di qualità alimentare
interessati;
di promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità
SUHVVR L GLYHUVL VRJJHWWL GHO PHUFDWR DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHL GLYHUVL FDQDOL GHOOD
comunicazione;
di partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 275 di 556

/D SUHVHQWH RSHUD]LRQH q VWUDWHJLFDPHQWH FROOHJDWD DOO¶RSHUD]LRQH  - Sostegno per la prima
adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
Tipo di sostegno
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Beneficiari
Associazioni di agricoltori produttori nel mercato interno.
Costi ammissibili
Le spese ammesse corrispondono ai seguenti costi sostenuti e pagati dal beneficiario per la
realizzazione delle seguenti attività di informazione di promozione nel mercato interno:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pubblicazioni e prodotti multimediali, acquisto di applicazioni informatiche;
realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
realizzazione e sviluppo di siti web;
cartellonistica ed affissioni;
realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita
e nel canale Ho.re.ca;
realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori;
acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma
internet;
organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
VSHVH JHQHUDOL FRPH GHILQLWH DO SDUDJUDIR  HQWUR LO OLPLWH PDVVLPR GHO  GHOO¶LPSRUWR
totale di spesa ammissibile.

1RQVRQRDPPLVVLELOLDOO¶DLXWROHVHJXHQWLFDWHJRULHGLVSHVD
x attività che riguardano i marchi commerciali di impresa;
x per quanto riguarda la promozione del prodotto, le spese relative a materiali ed oggettistica
costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto.
x le spese ordinarie organizzative;
x O¶DFTXLVto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla
durata del progetto.
$L VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(   OH VRYYHQ]LRQL H O¶DVVLVWHQ]D ULPERUVDELOH
sono quelle stabilite dal paragrafo 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle
standard di costi unitari).
Condizioni di ammissibilità
/¶RSHUD]LRQHVLDSSOLFDVXWXWWRLOWHUULWRULRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
Le azioni sovvenzionate ed i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso
nell'ambito della sottomisura, a condizione che siano relativi a prodotti rientranti in un regime di
qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013, di
FXLDOO¶RSHUD]LRQH
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I materiali di informazione e promozione SUHGLVSRVWLQHOFRQWHVWRGLXQ¶attività supportata devono
essere coerenti con la legislazione UE e nazionale in cui le attività di informazione e promozione
vengono condotte. Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini, vini
aromatici e liquori a denominazione protetta, dovrà sempre essere fatto riferimento ai requisiti legali
e regolamenti applicabili per un consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio
GHOO¶DEXVRGLDOFRRO
Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti
caratteristiche principali:
a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei
UHJLPL GL TXDOLWj GL FXL DOO¶RSHUD]LRQH  H GHYRQR DWWLUDUH O¶DWWHQ]LRQH VXOOH
caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti
connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato
grado di benessere degli animaliULVSHWWRGHOO¶DPELHQWHHFF
b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della
sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP,
delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c) O¶RULJLQH GHO SURGRWWR SXz HVVHUH LQGLFDWD D FRQGL]LRQH FKH L ULIHULPHQWL DOO¶RULJLQH VLDQR
secondari rispetto al messaggio principale;
d) non devono riguardare marchi commerciali.
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
H GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHGLJDUDQWLUHLOORURSLHQR
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:
1. Tipologia del sistema di qualità;
2. Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuta;
3. Processo di internazionalizzazione;
4. Finalità delle azioni messe in atto;
5. Progetti relativi ai seguenti comparti produttivi : ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
6. $GHVLRQHFRQWHPSRUDQHDDOO¶RSHUD]LRQHRSSXUH
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
La percentuale di sostegno in conto capitale, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari
al 70%.
I progetti presentati dai soggetti beneficiari devono avere una dimensione di spesa compresa tra un
PLQLPRGL¼HGXQPDVVLPRGL¼
È facoltà dei beneficiari presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il
contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.
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La spesa massima ammissibile potrà essere modulata, nei bandi, in funzione delle peculiarità dei
singoli settori produttivi e dei differenti interventi.
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHguenti rischi e criticità:
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: per la scelta dei fornitori
vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una
sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
2. Ragionevolezza dei costi: alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non
confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare
complessa la valutazione di congruità.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i rischi relativi a questa operazione sono collegati con
la necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale
effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.
Misure di attenuazione
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: il Gruppo di Azione
Locale predisporrà un documento d'orientamento relativo ai criteri e alle modalità di
selezione dei fornitori, a cui dovranno attenersi i beneficiari.
2. Ragionevolezza dei costi: dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dal
Gruppo di Azione Locale, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie
percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche
GHVXQWLGDDOWUHDQDORJKHQRUPDWLYHGLILQDQ]LDPHQWRHGLQSDUWLFRODUHLO³5HJRODPHQWR8(
n. 1305/2013 ± SUH]]DUL GL ULIHULPHQWR SHU LO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´
adottato con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016.
3. Procedure di selezione dei beneficiari LO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH SUHYHGUj XQ¶D]LRQH GL
completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di
tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione .

Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione
19.2.3.2.1

Aspetto specifico
Focus Area
3A

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Numero di operazioni sovvenzionate

4
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Indicatori di risultato
Operazione

19.2.3.2.1

Aspetto specifico
Focus Area

3A

Indicatore/i di risultato
Percentuale di aziende agricole che ricevono un
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità,
mercati e filiere corte , nonché a
gruppi/organizzazioni di produttori.
Questo indicatore verrà alimentato dalle aziende agricole,
socie dell'associazione di produttori beneficiaria del
contributo, che indirettamente trarranno vantaggio dalle
attività di promozione/certificazione del prodotto.

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI PRIORITÀ

Priorità
relative al
sistema di
qualità
riconosciuto

Caratteristiche
del progetto

PRINCIPIO

Tipologia del sistema di
qualità.

Numero di agricoltori
che partecipano a
sistema di qualità
riconosciuta.

CODICE
OPERAZIONE

19.2.3.2.1
(A)

19.2.3.2.1
(B)

CRITERI
Produzione di qualità (art. 16,
par. 1, lett. a Reg. UE
1305/2013) ottenuto con il
metodo di produzione
biologico.
Produzione di qualità (art. 16,
par. 1, lett. a Reg. UE
1305/2013) ± DOC, DOCG,
DOP.
Produzione di qualità (art. 16,
par. 1, lett. a Reg. UE
1305/2013) ± IGT e IGP.
Numero di agricoltori aderenti
al SdQ che partecipano al
progetto. Dal 10% al 25% degli
associati. Nel caso delle
produzioni biologiche la
partecipazione di almeno 6
agricoltori.
Numero di agricoltori aderenti
al SdQ che partecipano al
SURJHWWR'DO!DOO¶
degli associati. Nel caso delle
produzioni biologiche la
partecipazione di almeno 12
agricoltori.

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

25

25

20

20

15

15

15

15

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI PRIORITÀ

25

25

20

20
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Processo di
internazionalizzazione.

Rilevanza del
comparto
G¶intervento

Collegamento
con
O¶RSHUD]LRQH
19.2.3.1.1.

Progetti relativi ai
seguenti comparti
produttivi:
ortofrutticolo,
vitivinicolo e olivicolo.

Adesione
contemporanea
DOO¶RSHUD]LRQH
19.2.3.1.1 oppure 3.1.1.

19.2.3.2.1
(C)

19.2.3.2.1
(D)

19.2.3.2.1
(E)

Numero di agricoltori aderenti
al SdQ che partecipano al
progetto. Dal >40% al 100%
degli associati. Nel caso delle
produzioni biologiche la
partecipazione di almeno 15
agricoltori.
Internazionalizzazione delle
attività promozionali. Progetti
che prevedono interventi di
promozione nel territorio
comunitario diverso da quello
italiano.
Azioni di informazione e/o
promozione che riguardano
prodotti o processi che
interessano il comparto
ortofrutticolo.
Azioni di informazione e/o
promozione che riguardano
prodotti o processi che
interessano il comparto
vitivinicolo.
Azioni di informazione e/o
promozione che riguardano
prodotti o processi che
interessano il comparto
olivicolo.
Incidenza degli associati per i
quali è già stato finanziato un
intervento 19.2.3.1.1 oppure
3.1.1 relativo al medesimo
prodotto/regime di qualità.

25

25

15

15

15

15

20

20

10

10

15

15
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15

20

15
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100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto del maggior numero di agricoltori associati aderenti al regime bilogico.
Le condizioni per O¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULHGHLUHODWLYLSXQWHJJLGHEERQRHVVHUHSRVVHGXWHHGLPRVWUDWHGDOULFKLHGHQWHLQIDVHGLSUHVHQWD]ione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio. Resta inteso che le condizionLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULH
GHLUHODWLYLSXQWHJJLGHYRQRSHUPDQHUHSHUO¶LQWHURSHULRGRGLLPSHJQR
[19.2.3.2.1 (A)] - Tipologia del sistema di qualità. La priorità è attribuita agli agricoltori che partecipano a un sistema di qualità, previsto daOO¶DUWLFROR
16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il punteggio è attribuito in base al regime di qualità indicato nella domanda di sostegno. Per interventi che
prevedono la partecipazione di soggetti appartenenti a regimi di qualità diversi viene attribuiWRLOSXQWHJJLRPDVVLPRSUHYLVWRGDOSULQFLSLR³7LSRORJLD
GHOVLVWHPDGLTXDOLWj´
[19.2.3.2.1 (B)] - Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito in base ai dati del SdQ al 31/12
GHOO¶DQQRVRODUHSUHcedente a quello di pubblicazione del bando.
[19.2.3.2.1 (C)] - Internazionalizzazione delle attività promozionali. ,O SXQWHJJLR q DWWULEXLWR VH DOPHQR LO   GHOO¶LQYHVWLPHQWR q ULIHULWR DG
attività di informazione e promozione svolte nel territorio comunitario diverso da quello italiano.
[19.2.3.2.1 (D)] - Progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Il punteggio è attribuito in base ai
comparti previsti nel progetto presentato. Per interventi che prevedono più comparti viene attribuito il punteggio più favorevole al beneficiario.
[19.2.3.2.1 (E)] - $GHVLRQHFRQWHPSRUDQHDDOO¶RSHUD]LRQHRSSXUHIl punteggio è attribuito se almeno il 40% dei soggetti aderenti
DOO¶DVVRFLD]LRQH GL SURGXWWRUL Uichiedente risultano beneficiari di un intervento 19.2.3.1.1 oppure 3.1.1 del PSR Lazio 2014/2020, finanziato (con
riferimento alla data del provvedimento di concessione) nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando 19.2.3.2.1.
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Operazione 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
Nel suo complesso la presente operazione dovrà avere un ruolo chiave multi-obiettivo per aiutare il
settore agricolo locale a rispondere alle vecchie e nuove sfide con riguardo soprattutto alla
concorrenza nel mercato globale, all'innovazione e al mantenimento e creazione di nuove
opportunità di lavoro.
/¶RSHUD]LRQHSHUWDQWRqYROWDDOVRVWHJQRGHJOLLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDOPLJOLRUDPHQWRVWUXWWXUDOH
delle aziende agricole, alle innovazioni di processo e di SURGRWWRDOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶HIILFLHQ]D
energetica.
/¶RSHUD]LRQH PLUD DO PLJOLRUDPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL HFRQRPLFKH H GHOOD VRVWHQLELOLWj JOREDOH
dell'azienda agricola, relativamente anche alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli, attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione
del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei
produttori primari nella filiera agroalimentare.
,QSDUWLFRODUHO¶operazione va ad incidere sui seguenti fabbisogni, emersi durante la consultazione
con il partenariato:
1. FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con
particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni agroalimentari locali.
2. FB 2 - Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato e favorire
lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.
3. FB 7 - Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di
qualità.
4. FB 5 - Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare
riconosciuti.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXenti priorità
dell'Unione Europea:
x P2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste
R 2A - MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE
AGRICOLE
E
INCORAGGIARE
LA
RISTRUTTURAZIONE
E
/¶$002'(51$0(172 '(//( $=,(1'( $*5,&2/( ,1 3$57,&2/$5(
3(5 $80(17$5( /$ 4827$ ', 0(5&$72 ( /¶25,(17$0(172 $/
MERCATO NONCHÉ LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
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FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS
AREA
DIRETTA

Incentivare gli investimenti a supporto della
competitività e innovazione, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione
e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali.
Sostenere i processi di riconversione verso
produzioni orientate al mercato e favorire lo
sviluppo dei canali di commercializzazione
legati alla vendita diretta.
Promuovere e rafforzare le filiere locali
competitive, sostenibili e dei prodotti di
qualità.
Favorire processi di certificazione di prodotto
a sistemi di qualità alimentare riconosciuti.

2A

CODICE
OPERAZIONE

19.2.4.1.1
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*LXVWLILFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
In coerenza con la specifica analisi di contesto e SWOT, nel rispetto della regolamentazione
unionale, sono state individuate specifiche priorità relative per i comparti e le tipologie di
LQYHVWLPHQWR VL q JUDGXDWD OD YDOXWD]LRQH GHOOD GLPHQVLRQH HFRQRPLFD GHOO¶D]LHQGD H VL VRQR
aggiunti specifici criteri di professionalità (IAP) e di genere.
,Q ULIHULPHQWR DOO¶omologa operazione del PSR Lazio 2014/2020, si è ampliata la tipologia di
LQYHVWLPHQWLSUHYLVWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶HIILFLHQ]DHQHUJHWLFDHVHQHVRQRHOLPLQDWHDOFXQHQRQ
ULVSRQGHQWL D VSHFLILFKH HVLJHQ]H ORFDOL VL q ILVVDWR XQ OLPLWH PDVVLPR GHOO¶LQYestimento
ammissibile notevolmente inferiore a quello regionale; si è previsto un più favorevole rapporto fra
FRVWRWRWDOHGHOO¶LQYHVWLPHQWRHYDORUHGHOODSURGX]LRQHVWDQGDUGG¶LQJUHVVR
In generale si sono favoriti gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione diretta
della produzione aziendale, anche prevedendoli specificatamente fra i costi ammissibili.
Descrizione del tipo di intervento
Il presente tipo di operazione favorirà la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali
finalizzati a favorire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende
agricole locali, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico,
ambientale e sociale.
Gli investimenti dovranno riguardare almeno uno degli aspetti seguenti:
x investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata
esclusivamente ad autoconsumo aziendale), comunque di potenza massima installabile
inferiore a 1 MW elettrico. Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la
produzione e distribuzione di energia, che utilizzino esclusivamente il solare fotovoltaico;
x riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
x realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o
adeguamento dei preesistenti;
x interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
R FRVWUX]LRQH R ULVWUXWWXUD]LRQH GL EHQL LPPRELOL QHFHVVDUL DOO¶DWWLYLWj SURduttiva
aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione;
R viabilità aziendale;
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x WHFQRORJLH LQQRYDWLYH SHU O¶LQWURGX]LRQH LQ D]LHQGD GL QXRYH PDFFKLQH H DWWUH]]DWXUH GL
impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
x recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti
LQ XVFLWDGLYHUVL GDTXHOOL ULFRPSUHVL QHOO¶$OOHJDWR ,DO7)8(HGLQYHFHLQFOXVDODYHQGLWD
diretta.
x introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza
GHO SURGRWWR DOLPHQWDUH DQFKH DWWUDYHUVR O¶LQWURGX]LRQH GL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH
volontaria;
x miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di
condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie
già vigenti in materia;
x miglioramento della sicurezza sul lavoro;
x miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
x PLJOLRUDPHQWRGHOO¶HIILFLHQ]DQHOO¶LPSLHJRGHLIHUWLOL]]DQWL
Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione. 44
/¶RSHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDOO¶RELHWWLYRWUDVYHUVDOHGHOO¶LQQRYD]LRQH
x innovazione: sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare
soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
x ambiente VRVWHQHQGR OD ULGX]LRQH GHL FRQVXPL HQHUJHWLFL H OD ULGX]LRQH GHOO¶LPSLHJR GL
prodotti di sintesi;
x cambiamento climatico: sostenendo investimenti per il miglioramento del rendimento
energetico, per il risparmio di energia e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tipo di sostegno
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla
tipologia di beneficiario).
Beneficiari
3RVVRQRDFFHGHUHDLEHQHILFLSUHYLVWLGDOO¶RSHUD]LRQHLVHJXHQWLVRJJHWWL
x $JULFROWRUL DWWLYL VLQJROL R DVVRFLDWL LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
5HJRODPHQWR 8(  Q  /¶DJricoltore in attività è stato definito con circolari
AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del23/12/2015 e
ACIU.2016.35 del 20/01/2016;
x OLPLWDWDPHQWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL ³LQYHVWLPHQWL FROOHWWLYL L FXL GHVWLQDWDUL GHYRQR HVVHUH
esclusivamente agricoltori attivi, così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA
di cui sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:
1. 2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRUL 23 ULFRQRVFLXWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJ 8( Q
1308/2013;
2. Consorzio di Produttori Agricoli, cosi come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del
Codice civile;
3. 5HWL GL ,PSUHVD ³VRJJHWWR´ FRVu FRPH GLVFLSOLQDWR GDOOH QRUPDWLYH YLJHQWL  / Q
134/2012 e L. n. 221/2012).
44
Il Piano di Sviluppo Locale non potrà sostenere investimenti nel settore irriguo fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi e gli impegni
previsti nell'ambito della condizionalità ex ante in materia di acque. Ad ogni modo, una volta che sia stata ottemperata la condizionalità ex ante in
argomento, anche nel caso in cui gli investimenti in irrigazione saranno realizzati nell'ambito del Programma nazionale, questi rispetteranno le
condizioni di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013.
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Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi o
soggettività giuridica.
/¶LQYHVWLPHQWR collettivo è un singolo investimento destinato DOO¶XVR collettivo.
In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi
alle fasi di realizzazione e di post investimento.
Costi ammissibili
In coerenza con quanto stabilito GDOO¶DUW 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili le
spese sostenute per:
x
x
x
x
x
x

costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili GHOO¶D]LHQGD per
la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
acquisto di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie DOO¶DWWLYLWjSURGXWWLYD
aziendale, ivi compresi gli impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, fino a
copertura del valore di mercato del bene;
investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
LQYHVWLPHQWL VWUXWWXUDOL D]LHQGDOL SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD HR OD
sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione di energia a partire da fonti
rinnovabili;
spese generali, come definite al paragrafo 9.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste
dall'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed anche al Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Non sono ammissibili:
x acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
x acquisto di animali; 45
x acquisto di diritti di produzione agricola e diritti DOO¶DLXWR
x acquisto di macchine o attrezzature usate;
x realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
x acquisto di terreni;
x acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
x O¶XWLOL]]R di materie plastiche per la realizzazione di serre;
x interventi di mera sostituzione;
x titoli di pagamento;
x interventi per O¶LUULJD]LRQH
x acquisto di barrique;
x interventi di manutenzione ordinaria.
Non risultano finanziabili con il presente tipo di operazione investimenti finalizzati ad adeguare
l'azienda a normative i cui termini di adeguamento risultino scaduti.

45
Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo
1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
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Condizioni di ammissibilità
/¶RSHUD]LRQHVLDSSOLFDVXWXWWRLOWHUULWRULRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
Il beneficiario deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
/¶DWWLYLWj GL WUDVIRUPD]LRQH H FRPPHUFLDOL]]D]LRQH RYH LQWHUHVVDWD GDOO¶RSHUD]LRQH GHYH HVVHUH
riferita prevalentemente 46 DSURGRWWL D]LHQGDOLHGDSURGRWWL ULFRPSUHVL QHOO¶$OOHJDWR ,GHO 78()
Anche il prodotto trasformato e commerciali]]DWRGHYHHVVHUHULFRPSUHVRQHOO¶$OOHJDWR,GHO78()
/¶LPSUHQGLWRUH GHYH SUHVHQWDUH XQ SLDQR D]LHQGDOH GHJOL LQYHVWLPHQWL FRQ LO TXDOH GLPRVWUL LO
miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda
agricola.
,OSLDQRD]LHQGDOHSHUORVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjDJULFRODGHYHDOPHQRSUHYHGHUH
- ODVLWXD]LRQHLQL]LDOHGHOO¶D]LHQGDDJULFRODFRQLQGLFD]LRQHGHOOHSURGX]LRQLVWDQGDUGWRWDOLHJOL
HOHPHQWLFDUGLQHVSHFLILFLSHUORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGD
- la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSL;
- una sintetica indagine di mercato;
- LO SURJUDPPD GHWWDJOLDWR GHJOL LQYHVWLPHQWL SHU LO PLJOLRUDPHQWR JOREDOH GHOO¶D]LHQGD FRQ
riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della
situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
- LULVXOWDWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULDWWHVLGDOO¶LQYHVWLPHQWRSURSRVWR
- il cronoprogramma degli interventi;
- una valutazione della sostenibilità economica - finanziaria degli interventi proposti.
,Q FRQIRUPLWj FRQ O¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  SHU L SURJHWWL ILQDQ]LDELOL
SULPD GHOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHYRQR HVVHUH DFTXLVLWL WXtti i pareri,
permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e
regionale, in materia ambientale e urbanistica. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal
tecnico progettista. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che
rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla
valutazione di impatto ambientale effettuata dalla competente autorità conformemente alla
normativa specifica per il tipo di investimento previsto.
Il beneficiario deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una
dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in
euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V ± Regolamento (UE) n. 1242/2008). Detto valore è
GHURJDWRHULGRWWRDG(XUR &ODVVH,9 QHOFDVRGLXQ³LPSUHQGLWRUHDJULFRORDWWLYR´FKH
SDUWHFLSDDGXQ¶DVVRFLD]LRQHGLDJULFROWRULSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQLQYHVWLPHnto collettivo.
1HO FDVR GHOO¶LQYHVWLPHQWR FROOHWWLYR GHYH HVVHUH FKLDUDPHQWH GLPRVWUDWR XQ YDORUH DJJLXQWR
ULVSHWWR DOO LQYHVWLPHQWR UHDOL]]DWR GDL VLQJROL DSSDUWHQHQWL DOO¶³DVVRFLD]LRQH GL DJULFROWRUL´
/¶LQYHVWLPHQWR VDUj LQ RJQL FDVR DPPLVVLELOH Dl sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun
FRPSRQHQWH GHOO¶DVVRFLD]LRQH GL DJULFROWRUL VLD GLPRVWUDWD OD ULFDGXWD HFRQRPLFD H OD
partecipazione finanziaria.
L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle
OCM e dagli orientamenti della Regione Lazio in materia di complementarietà contenuti nel
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio.
46

Riferimento normativo: art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e Risoluzione MiSE n. 81039 del 22 marzo 216.
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Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014.
Riguardo ai costi per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono
ammissibili alle seguenti condizioni:
x O¶LPSLDQWR SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD VLD FRPPLVXUDWR DOOD TXDQWLWj GL HQHUJLD
necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
x O¶LPSLDQWRGHYHHVVHUHGLSRWHQ]DPDVVLPDLQVWDOODELOHLQIHULRUHD0:HOHWWULFRFRPH
da regolamenti della Commissione (UE) n. 1189/2015 e 1185/2015;
x O¶LQVWDOOD]LRQH GHJOL LPSLDQWL FKH XWLOL]]DQR O¶HQHUJLD VRODUH YHQJD HIIHWtuata solo al di
sopra di edifici;
x UHQGLPHQWRHQHUJHWLFRGHOO¶LPSLDQWRLQWHUPLQLGL0:KDQQRWHUPLFKHSDULRVXSHULRUH
DOO¶DLVHQVLGHOO¶DOODO'/JVQHVFOXVDODPHUDGLVVLSD]LRQH
x O¶LPSLDQWR GHYH JDUDQWLUH HPLVVLRQL LQ DWPRVIHUD ³SRFR VLJQLILFDWLYH´ D QRUPD GHO '
Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 1.
,QRJQLFDVRSHUFRQVHQWLUHFKHLOFRQWULEXWRSXEEOLFRULPDQJDFRUUHODWRDOO¶LQYHVWLPHQWRUHDOL]]DWR
il beneficiario si deve impegnare per un periodo di almeno cinque (5) anni a mantenere la
GHVWLQD]LRQHG¶XVRHDQRQDOLHQDUHLOEHQHRJJHWWRGHOVRVWHJQR
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
e GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]ione si riferisce al fine di garantire il loro pieno
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
1. Approccio collettivi;
2. Valorizzazione dei comparti;
3. Adesione ad Organizzazione di Produttori;
4. Valorizzazione delle produzioni di qualità riconosciute;
5. Investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
6. Priorità di genere;
7. Giovani agricoltori;
8. 'LPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGD
9. Imprenditore agricolo professionale.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
/¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO SURJHWWR UHODWLYDPHQWH DOOD SUHVHQWH tipologia di operazione non potrà
essere inferiore a 20.000 euro e superiore a 500.000 di euro. È facoltà delle imprese richiedenti
presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile
verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.
,QRJQL FDVRLOFRVWR WRWDOHGHOO¶LQYHVWLPHQWRQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHD GLHFL YROWHLOYDORUH
della produzione standard lorda totale di ingresso.
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/¶LQWHQVLWjGHOO¶DOLTXRWDGLVRVWHJQRqSDULDOGHOODVSHVDDPPHVVD1HLFDVLVHJXHQWLO¶DOLTXRWD
di sostegno è maggiorata del 20%:
x investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al
metodo di produzione biologica;
x investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori;
x LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL GD JLRYDQL DJULFROWRUL FKH ULVSHWWDQR OH FRQGL]LRQL GL FXL DOO¶DUW 
paragrafo 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni
precedenti la domanda di sostegno alla presente operazione, indipendentemente dal fatto che
abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti
DJULFROLGLFXLDOO¶DOOHJDWR ,GHOWUDWWDWRO¶DOLTXRWDGHOVRVWHJQRQRQSRWUjHVVHUHVXSHULRUHDTXHOOD
VWDELOLWDQHOO¶2SHUD]LRQHHSHUWDQWR VDUjVHPSUHSDUL DO VHQ]DFKHVLDSRVVLELOHLQ
alcun caso, applicare la maggiorazione del 20%.
L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: per la scelta dei fornitori
vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una
sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
2. Ragionevolezza dei costi: alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non
confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare
complessa la valutazione di congruità.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri
eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su
elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla
verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di
errori nella fase di graduazione dei progetti.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: la dimostrazione oggettiva del
miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.
Misure di attenuazione
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: il Gruppo di Azione
Locale predisporrà un documento d'orientamento relativo ai criteri e alle modalità di
selezione dei fornitori, a cui dovranno attenersi i beneficiari.
2. Ragionevolezza dei costi: dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dal
Gruppo di Azione Locale, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie
percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche
GHVXQWLGDDOWUHDQDORJKHQRUPDWLYHGLILQDQ]LDPHQWRHGLQSDUWLFRODUHLO³5HJRODPHQWR8(
n. 1305/2013 ± SUH]]DUL GL ULIHULPHQWR SHU LO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´
adottato con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i bandi definiranno il procedimento per la selezione
dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben
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documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei criteri di selezione e il relativo peso consente l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: informazione a tutti i beneficiari
sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale.
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

Aspetto specifico
Focus Area

19.2.4.1.1

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Investimenti totali

¼

Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

15

2A

Indicatori di risultato
Operazione
19.2.4.1.1

Aspetto specifico
Focus Area

Indicatore/i di risultato

2A

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

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]Lone del PSL.
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PRINCIPIO

CODICE
OPERAZIONE

Approccio
collettivo

Progetti collettivi.

19.2.4.1.1
(A)
19.2.4.1.1
(B)
19.2.4.1.1
(C)

Priorità
settoriali

Valorizzazione dei
comparti.

19.2.4.1.1
(D)
19.2.4.1.1
(E)

Priorità
aziendali

Adesione ad
Organizzazione di
Produttori.
Valorizzazione delle
produzioni di qualità
riconosciute.
Investimenti che
migliorano le
condizioni di sicurezza
del lavoro.

19.2.4.1.1
(F)
19.2.4.1.1
(G)
19.2.4.1.1
(H)

CRITERI

Partecipazione ad un "investimento
collettivo".
Progetti che prevedono interventi
nel
settore ortofrutticolo.
Progetti che prevedono interventi
nel
settore vitivinicolo.
Progetti che prevedono interventi
nel
settore olivicolo.
3URJHWWLFKHQHOO¶DPELWRGHLYDUL
comparti produttivi, rispondono a
priorità di intervento specifiche,
come da tabella sotto riportata
Aziende aderenti ad Organizzazioni
di produttori e loro associazioni
riconosciute.
Investimenti in aziende che
aderiscono a sistemi di qualità
riconosciuta.
Aziende che aderiscono a sistemi di
gestione certificati sulla sicurezza.

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

10

10

10

15

15

13

13

11

11

20

20

5

5

8

8

3

3

15

20

55
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19.2.4.1.1
(I)
19.2.4.1.1
(L)

Priorità di genere.
Giovani agricoltori.

Dimensione economica
GHOO¶D]LHQGD

19.2.4.1.1
(M)

Imprenditore agricolo
professionale

19.2.4.1.1
(N)

Capo azienda donna.

4

4

Agricoltori con età compresa tra 18
e 40 anni.

10

10

Classe V: da 15 000 a meno di 25
000

15

Classe VI: da 25.000 a meno di
50.000

10

Classe VII: da 50.000 a meno di
100.000

5

Azienda condotta da Imprenditore
agricolo professionale, ai sensi D
.Lgs. 99/2004.

10

15

10

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri.
(*) Per i punteggi relativi ai comparti produttivi si fa riferimento alla seguente tabella:
PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI:
ORTOFRUTTA

Sviluppo della fase di trasformazione aziendale e commercializzazione
Sostenere le produzioni riconosciute di qualità
Sviluppo della fase di trasformazione aziendale e commercializzazione

VITIVINICOLO
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Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni
Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle
produzioni aziendali

100
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Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali
Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e
LATTIERO/CASEARIO commercializzazione aziendale
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni ottenute in azienda
CARNE

OLIVICOLA

6RVWHJQRDOO¶DOOHYDPHQWRGLUD]]HDXWRFWRQH
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle
produzioni aziendali
Ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi
0LJOLRUDUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDIDVHGLSURGX]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHD]LHQGDOHH
commercializzazione

OVICAPRINO

AVICOLO
CEREALICOLO

&RQFHQWUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHFUHD]LRQHGLVWUXWWXUHFRPXQL
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale e la tracciabilità
6WUXWWXUHD]LHQGDOLILQDOL]]DWHDOO¶RWWHQLPHQWRHDOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRtti
di qualità riconosciuta
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere
animale
Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali

Strutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali
FLOROVIVAISTICO ad alto contenuto tecnologico
5LGXUUHO¶LPSDWWRDPELHQWDOHGHLSURFHVVLSURGXWWLYLVXOVXROR
$LILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOOHSULRULWjSUHYLVWHQHLFULWHULGLVHOH]LRQHGLFXLDOOD tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le
attività e gli interventi previsti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.
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CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si tHUUj FRQWR GHOO¶HWj GHOO¶DJULFROWRUH R GHO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHOOD VRFLHWj DJULFROD FRQ
preferenza ai soggetti più giovani.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULHGHLUHODWLYLSXQWHJJLGHEERQRHVVHUHSRVVHGXWHHGLPRVWUDWHGDOULFKLHGHQWHLQ fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
[19.2.4.1.1 (A)] - Partecipazione ad un "investimento collettivo". Il punteggio è attribuito nel caso in cui il progetto è rispondente al requisito di
LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRFRVuGHILQLWRXQVLQJRORLQYHVWLPHQWRGHVWLQDWRDOO¶XVRFROOHWWLYRUHDOL]]DWRGDDVVRFLD]LRQLGLagricoltori anche attraverso la
formazione di reti di impresa, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti
DOO¶DVVRFLD]LRQHHGXQDULFDGXWDSHUFLDVFXQFRPSRQHQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQHVWHVVD
[19.2.4.1.1 (B)] - Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo. Il punteggio è attribuito alle operazioni che prevedono interventi nel
settore ortofrutticolo. Dal fascicolo aziendale deve risultare il comparto prevalente in termini di SAU aziendale (51%). Nel caso di investimento
collettivo la priorità è attribuita in base alla prevalenza della somma delle SAU aziendali dei singoli associati.
[19.2.4.1.1 (C)] - Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. Il punteggio è attribuito alle operazioni che prevedono interventi nel
settore vitivinicolo. Dal fascicolo aziendale deve risultare il comparto prevalente in termini di SAU aziendale (51%). Nel caso di investimento
collettivo la priorità è attribuita in base alla prevalenza della somma delle SAU aziendali dei singoli associati.
[19.2.4.1.1 (D)] - Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo Il punteggio è attribuito alle operazioni che prevedono interventi nel settore
olivicolo. Dal fascicolo aziendale deve risultare il comparto prevalente in termini di SAU aziendale (51%). Nel caso di investimento collettivo la
priorità è attribuita in base alla prevalenza della somma delle SAU aziendali dei singoli associati.
[19.2.4.1.1 (E)] - 3URJHWWL FKH QHOO¶DPELWR GHL YDUL FRPSDUWL SURGXWWLYL ULVSRQGRQR D SULRULWj GL LQWHUYHQWR VSHFLILFKH LQ FRHUHQ]D FRQ OH
LQGLFD]LRQL ULSRUWDWH QHOO¶DQDOLsi SWOT e nella strategia del PSL del Gruppo di Azione Locale. Il punteggio è attribuito nel caso in cui
l'operazione, anche per settori diversi da quelli di cui ai precedenti criteri 19.2.4.1.1 (B), 19.2.4.1.1 (C) e 19.2.4.1.1 (D), persegue uno o più delle
priorità specifiche di comparto riportate nella tabella sopra indicata denominata - PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI.
Tale punteggio è cumulabile con i precedenti criteri 19.2.4.1.1 (B), 19.2.4.1.1 (C) e 19.2.4.1.1 (D).
[19.2.4.1.1 (F)] - Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute. Il punteggio è attribuito agli agricoltori attivi
associati ad OP riconosciute ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013 al momento della presentazione della domanda di sostegno, che realizzano
l'investimento in forma individuale o collettiva.
[19.2.4.1.1 (G)] - Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che realizzano investimenti che
riguardano produzioni ottenute nell'aPELWRGLVLVWHPLGLTXDOLWjULFRQRVFLXWD DUWSDUOHWWD GHO5HJ 8( Q 3HUO¶LQYHVWLPHQWR
collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati aderiscono ai SdQ di cui sopra. La priorità è attribuita secondo il principio della
prevalenza (51%) della SAU aziendale assoggettata al sistema di qualità riconosciuto.
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[19.2.4.1.1 (H)] - Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza. Il punteggio è attribuito alle aziende che, al momento
della presentazione della domanda di sostegno, aderiscono e sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I
sistemi di certificazioni ritenuti validi sono i seguenti: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), Standard BS OHSAS 18001:07. Per
O¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRODSULRULWjqDWWULEXLWDQHOFDVRLQFXLWXWWLJOLDVVRFLDWLDGHULVFRQRDLVLVWHPLGLFXLVRSUD
[19.2.4.1.1 (I)] - Priorità di genere. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore (capo D]LHQGD GHOO¶D]LHQGDDJULFRODEHQHILFLDULD1HOFDVRGL
società di persone, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere
donna. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il capo azienda donna dovrà essere anche amministratore
della società. Qualora il capo azienda donna non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella
delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché
quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel caso di società di capitali, il capo azienda
donna deve possedere la qualifica di socio e rivHVWLUH XQ UXROR GL UHVSRQVDELOLWj QHOOD FRQGX]LRQH GHOO¶D]LHQGD PHGHVLPD 1HOOH società a
responsabilità limitata (s.r.l.) LOFDSRD]LHQGDGRQQDGRYUjHVVHUHVRFLRGLPDJJLRUDQ]DHGDYHUHDIILGDWDGDOOR6WDWXWRO¶DPPLQLVWUD]LRQH LQPDQLHUD
disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di Società per azioni (s.p.a.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di cooperativa il
capo azienda donna GRYUj HVVHUH VRFLR HG  DYHUH DIILGDWD GDOOR 6WDWXWR O¶DPPLQLVWUD]LRQH HR OD UDSSUHVHQWDQ]D GHOOD VRFLHWj SHU O LQWHUR SHULRGo di
vincolo. Nel caso di Società in accomandita per azioni, il capo azienda GRQQDGRYUjULFRSULUHLOUXRORGLVRFLRDFFRPDQGDWDULRHGHVHUFLWDUHO¶XIILFLR
GLDPPLQLVWUDWRUH VLDSHUOHDWWLYLWjRUGLQDULHFKHVWUDRUGLQDULH SHUO LQWHURSHULRGRGLYLQFROR3HUO¶LQYHVWLPHQWRFROOHttivo la priorità è attribuita nel
caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.
[19.2.4.1.1 (L)] - $JULFROWRULFRQHWjFRPSUHVDWUDHDQQLGLFXLDOO¶DUWOHWW1GHO5HJ 8( QGiovane agricoltore, con età
FRPSUHVDWUDHDQQLFRVuFRPHGHILQLWLQHOO¶DUWicolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, che si sono
già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il
primo insediamento. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore/capo azienda, secondo le specifiche di cui al punto [19.2.4.1.1 (I)]. Per
O¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRODSULRULWjqDWWULEXLWDQHOFDVRLQFXLWXWWLJOLDVVRFLDWLSRVVHJJRQRLOUHTXLVLWRGLFXLsopra.
[19.2.4.1.1 (M)] - 'LPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGD. Aziende con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.
Il punteggio è attribuito alle aziende collocate sull'intero territorio del Gruppo di Azione Locale che, al momento della presentazione della domanda di
sostegno, hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 100.000,00 euro. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine
decrescente a partire dalla V classe. Nel caso di investimenti collettivi tale priorità non è assegnata. Per il calcolo delle produzioni standard
GHOO¶D]LHQGDDJULFRODVL IDULIHULPHQWR DOODWDEHOODGHO &RQVLJOLRSHUOD5LFHUFDLQ $JULFROWXUD &5$ HGHOO¶,VWLWXWR1D]LRnale di Economia Agraria
,1($  ³3URGX]LRQL VWDQGDUG ´ LQWHJrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici
Produzioni Standard adottata con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871
del 18/04/2016.
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[19.2.4.1.1 N)] - Imprenditore agricolo professionale. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di
VRVWHJQR VRQR LQ SRVVHVVR GHOOD TXDOLILFD ,PSUHQGLWRUH $JULFROR 3URIHVVLRQDOH ,$3  DL VHQVL DOO¶DUWLFROR  GHO '. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii
SRVVHVVRFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOLSUHYDOHQ]DGHOWHPSRGLODYRURDQQXRGHGLFDWRDOO¶DWWLYLWjDJULFRODULFDYR GDOO¶DWWLYLWjGLLPSUHVD
agricola condotta direttamente o in qualità di socio, almeno del 50% del proSULRUHGGLWRJOREDOHGDODYRUR 3HUO¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRODSULRULWjq
attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.
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Operazione 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶RSHUD]LRQH ULVSRQGH GLUHWWDPHQWH DL IDEELVRJQL FRQQHVVL DOO¶LQFUHPHQWR GHOO¶HIILcienza delle
imprese del comparto agroalimentare, conseguibile attraverso una riduzione dei costi di produzione.
È DOWUHVu FRUUHODWD DOOD SULRULWj GL VWDELOL]]D]LRQH GHOO¶RFFXSD]LRQH H GHL UHGGLWL DJULFROL SRLFKp
sostiene processi di innovazione produttiva e commerciale tesi a rafforzare la competitività e la
qualità dei prodotti agricoli locali.
/¶RSHUD]LRQH GRYUj FRQWULEXLUH D VRVWHQHUH O¶LQWHJUD]LRQH GHL VRJJHWWL RSHUDQWL QHOOD ILOLHUD
aumentando il valore aggiunto delle produzioni locali ed i benefici economici per i produttori di
base.
,QSDUWLFRODUHO¶RSHUD]LRQHYDDGLQFLGHUHVXLVHJXHQWLIDEELVRJQL HPHUVLGXUDQWHODFRQVXOWD]LRQH
con il partenariato:
1. FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con
particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni agroalimentari locali.
2. FB 7 - Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti di
qualità.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLpalmente per il perseguimento delle seguenti priorità
dell'Unione Europea:
x P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
R 3A - MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEI PRODUTTORI PRIMARI
INTEGRANDOLI
MEGLIO
NELLA
FILIERA
AGROALIMENTARE
ATTRAVERSO I REGIMI DI QUALITÀ, LA CREAZIONE DI UN VALORE
AGGIUNTO PER I PRODOTTI AGRICOLI, LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
NEI MERCATI LOCALI, LE FILIERE CORTE, LE ASSOCIAZIONI E
ORGANIZZAZIONI
DI
PRODUTTORI
E
LE
ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI"
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
CODICE
OPERAZIONE

19.2.4.2.1

FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS AREA
DIRETTA

Incentivare gli investimenti a supporto della
competitività e innovazione, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione e
commercializzazione
delle
produzioni
agroalimentari locali.
Promuovere e rafforzare le filiere locali
competitive, sostenibili e dei prodotti di qualità.

2A

*LXVWLILFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
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In coerenza con la specifica analisi di contesto e SWOT, nel rispetto della regolamentazione
unionale, sono state individuate specifiche priorità relative ai comparti e alle tipologie di
investimento; si è graduata la valutazione LQEDVHDOODGLPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHnda, a favore
GHOOH 30, H GHOOH LPSUHVH LQWHUPHGLH H VL q ULGRWWR LO UDJJLR GHJOL DFTXLVWL FRQVLGHUDELOL D ³EUHYH
GLVWDQ]D´ ,Q ULIHULPHQWR DOO¶RPRORJD RSHUD]LRQH GHO 365 /D]LR  VL VRQR DPSOLDWH le
tipologie di investimento sovvenzionabili, al rafforzamento della distribuzione, anche finalizzata
DOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL DOO¶DYYLR GL IRUPH GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH LQQRYDWLYH R
GLJLWDOLHDJOLLQWHUYHQWLSHUODULQWUDFFLDELOLWjO¶HWLFKHWWDWXUDGHLSURGRWWLHQHOFRQWHPSRVRQRVWDWH
eliminate alcune tipologie non rispondenti alle specifiche esigenze locali. Infine, si è fissato un
OLPLWH PLQLPR H PDVVLPR GHOO¶LQYHVWLPHQWR DPPLVVLELOH QRWHYROPHQWH LQIHULRUH ULVSHWWR D TXHOOR
regionale.
Descrizione del tipo di intervento
/¶DFFUHVFLPHQWo del valore aggiunto dei prodotti agricoli, elemento di base per la competitività
GHOOH LPSUHVH GHO VHWWRUH GHULYD GDOO¶LQWURGX]LRQH GL IDWWRUL GL LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD HG
organizzativa nella filiera produttiva, che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla
diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità
RSHUDWLYHDOO¶LQWHUQRGHOODILOLHUDQHOODVXDLQWHUH]]D
,O VRVWHJQR QHOO¶DPELWR GHOOD SUHVHQWH RSHUD]LRQH q GHVWLQDWR DG LQYHVWLPHQWL PDWHULDOL FKH
riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui
DOO¶$OOHJDWR , DO 7)8( DG HFFH]LRQH GHL SURGRWWL GHOOD SHVFD ,O SURGRWWR RWWHQXWR GDOOD
WUDVIRUPD]LRQHSXzQRQHVVHUHXQSURGRWWRHOHQFDWRQHOO¶$OOHJDWR,DOTFUE.
L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 -2020 che, partendo da un prodotto Allegato I al
TFUE - esclusi quelli della pesca ± prevede che si possa ottenere in uscita un prodotto finito che
non rientri fra questi, comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui
produttori agricoli di base in termini di reddito, certezza di acquisto, programmazione del ciclo
colturale.
Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:
x O¶DPPRGHUQDPHQWR HG LO SRWHQziamento di impianti di condizionamento, trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
x O¶DYYLR R LO UDIIRU]DPHQWR GHOOD GLVWULEX]LRQH DQFKH ILQDOL]]DWD DOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
dei prodotti e all¶DYYLRGLIRUPHGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHLQQRYDWLYHRGLJLWDOL
x OD FUHD]LRQH GL QXRYL SURGRWWLSURFHVVL H O¶LQWURGX]LRQH GL LQQRYD]LRQL WHFQLFKH H
tecnologiche, rivolte a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare,
alla tracciabilità, alla tutela ambientale;
x la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio,
condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
x interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
x il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.
/¶RSHUD]LRQH FRQWULEXLVFH DOO¶RELHWWLYR WUDVYHUVDOH GHOO innovazione, sostenendo interventi di
miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto,
di processo e organizzative.
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Tipo di sostegno
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla
tipologia di beneficiario).
Beneficiari
3RVVRQR DFFHGHUH DL EHQHILFL SUHYLVWL GDOO¶RSHUD]LRQH OH LPSUHVH DJURLQGXVWUiali, imprese agricole
singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE - esclusi i
prodotti della pesca - così distinte:
x microimprese, piccole e medie imprese;
x imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera
i 200 milioni di euro;
x grandi imprese.
/LPLWDWDPHQWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL ³LQYHVWLPHQWL FROOHWWLYL L FXL GHVWLQDWDUL GHYRQR HVVHUH
esclusivamente agricoltori attivi, così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA di cui
sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:
x 2UJDQL]]D]LRQL GL 3URGXWWRUL 23  ULFRQRVFLXWH DL VHQVL GHOO¶ DUW  GHO 5HJ 8(  Q
1308/2013;
x Consorzio di Produttori Agricoli, cosi come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice
civile;
x 5HWLGL,PSUHVD³VRJJHWWR´FRVuFRPHGLVFLSOLQDWRGDOOHQRUPDWLYHYLJHQWL /QH
L. n. 221/2012).
Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi o
soggettività giuridica.
4XDORUDLOSURGRWWRILQDOHQRQULFDGDQHOO¶HOHQFRGLFXLDOO¶$OOHJDWR,DO7)8(VDUDQQRLQWURGRWWHOH
limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in de minimis), valutando, se
necessario, anche l'attivazione di una specifica procedura per l'introduzione di un aiuto di stato.
In ogni caso dovrà essere sempre garantita la ricaduta per i produttori agricoli di base e dimostrato il
vantaggio che gli stessi traggono dall'investimento finanziato.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui
DOO¶DOOHJDWRDO5HJRODPHQWR 8( Q
Costi ammissibili
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare
quali:
x costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;
x acquisto di nuove macchine e attrezzature o di altre dotazioni necessarie al programma
G¶LQYHVWLPHQWRSUHVHQWDWRSXUFKpQRQGLPHUDVRVWLWX]LRQH
x introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di
mercato;
x realizzazione punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti
provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda agricola.
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Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui
al punto precedente, quali:
x acquisto dotazioni informatiche (software), purché non di mera sostituzione;
x acquisto di brevetti e licenze;
x creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce;
x sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare (superiori ai minimi indicati
GDOODQRUPDWLYDYLJHQWH FRQQHVVLDOSURJUDPPDG¶LQYHVWLPHQWRSUHVHQWDWR
x spese generali, come definite al paragrafo 9.
I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste
dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.
Non sono ammissibili:
x acquisto di macchine o attrezzature usate;
x acquisto di terreni;
x acquisto di beni immobili;
x acquisto di arredi per ufficio;
x interventi di mera sostituzione;
x investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
x ³FRQWULEXWLLQQDWXUD´
x interventi di manutenzione ordinaria.
Condizioni di ammissibilità
/¶RSHUD]LRQH VL applica su tutto il territorio del Gruppo di azione locale, per cui gli investimenti
dovranno essere ubicati su detto territorio.
Il beneficiario deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
Gli interventi devono essere coerenti con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal Gruppo di
Azione Locale.
I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1. dimostrare di avere rapporti contrattuali in essere (conferimento/acquisto) diretti o indiretti
coi produttori agricoli di base;
2. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori
agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli
investimenti nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base dei
conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
3. GLPRVWUDUH O¶HVLVWHQ]D GL FRQFUHWL VERFFKL GL PHUFDWR SHU L SURGRWWL ILQLWL RJJHWWR
GHOO¶LQYHVWLPHQWR
4. GLPRVWUDUHODIDWWLELOLWjGHOSURJHWWRVRWWRO¶DVSHWWRWHFQLco-logistico;
5. GLPRVWUDUHODIDWWLELOLWjGHOSURJHWWRVRWWRO¶DVSHWWRGHOODVRVWHQLELOLWjILQDQ]LDULD
Il beneficiario deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il
miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.
,Q FRQIRUPLWj FRQ O¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  SHU L SURJHWWL ILQDQ]LDELOL
SULPD GHOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHYRQR HVVHUH DFTXLVLWL WXWWL L SDUHUL
permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e
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regionale, in materia ambientale e urbanistica. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal
tecnico progettista.
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere
effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di
impatto ambientale effettuata dalla competente autorità conformemente alla normativa specifica per
il tipo di investimento previsto.
I beneficiari inoltre devono dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione
GHOO¶LQYHVWLPHQWR FKH OD PDWHULD SULPD FRQIHULWD VLD SHU DOPHQR LO  GL SURYHQLHQ]D
extraziendale.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014.
1HO FDVR GHOO¶LQYHVWLPHQWR FROOHWWLYR GHYH HVVHUH FKLDUDPHQWH GLPRVWUDWR XQ YDORUH DJJLXQWR
ULVSHWWR DOO LQYHVWLPHQWR UHDOL]]DWR GDL VLQJROL DSSDUWHQHQWL DOO¶³DVVRFLD]LRQH GL DJULFROWRUL´
/¶LQYHVWLPHQWR VDUj LQ RJQL caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun
FRPSRQHQWH GHOO¶DVVRFLD]LRQH GL DJULFROWRUL VLD GLPRVWUDWD OD ULFDGXWD HFRQRPLFD H OD
partecipazione finanziaria.
L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle
OCM e dagli orientamenti della Regione Lazio in materia di complementarietà contenuti nel
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio.
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
H GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHGLJDUDQWLUHLOORURSLHQR
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUenti con i seguenti principi:
1. Approccio collettivo;
2. Maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima;
3. Valorizzazione dei comparti;
4. Tipologia di investimento;
5. *DUDQ]LHRJJHWWLYHGLSRVLWLYDULFDGXWDGHLEHQHILFLGHOO¶LQYHVWLPHQWRVXLSURGXWWRULDJULFROL
di base;
6. Sicurezza sul lavoro;
7. Certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
8. Valorizzazione delle produzioni di qualità riconosciute;
9. 'LPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGD
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
/¶LQWHQVLWjGHOO¶DOLTXRWDGLVRVWHJQRqSDULDOGHOODVSHVDDPPHVVD
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1HLFDVLVHJXHQWLO¶DOLTXRWDGLVRVWHJQRqPDJJLRUDWDGHO
x investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.
1HO FDVR GHOOH ³JUDQGL LPSUHVH´ H GHOOH ³LPSUHVH LQWHUPHGLH´ O¶LQWHQVLWj PDVVLPD GHO VRVWHJQR q
pari al 30% della spesa ammessa.
L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
x (XURTXDOHOLPLWHPDVVLPRGHOFRVWRWRWDOHGHOO¶LQYHVWLPHQWRDPPLVVLELOH
x Euro 20.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.
È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo
restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.
Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti
nelO¶$OOHJDWR,GHO7)8(VLDSSOLFDLO³GHPLQLPLV´DSSOLFDQGROHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDO5HJ8(
Q  /¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHJOL DLXWL ³GH PLQLPLV´ FRQFHVVL DO EHQHILFLDULR QRQ SRWUj
VXSHUDUHLHXURQHOO¶DUFRGLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: per la scelta dei fornitori
vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una
sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
2. Ragionevolezza dei costi: alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non
confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare
complessa la valutazione di congruità.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri
eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su
elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla
verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di
errori nella fase di graduazione dei progetti.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: la dimostrazione oggettiva del
miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.
Misure di attenuazione
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: il Gruppo di Azione
Locale predisporrà un documento d'orientamento relativo ai criteri e alle modalità di
selezione dei fornitori, a cui dovranno attenersi i beneficiari.
2. Ragionevolezza dei costi: dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dal
Gruppo di Azione Locale, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie
percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche
desunti da altre analoghe normative di finanziamento ed in particolare il ³5HJRODPHQWR8(
n. 1305/2013 ± SUH]]DUL GL ULIHULPHQWR SHU LO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´
adottato con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016.
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3. Procedure di selezione dei beneficiari: i bandi definiranno il procedimento per la selezione
dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben
documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei criteri di selezione e il relativo peso consente l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: informazione a tutti i beneficiari
sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale.
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

Aspetto specifico
Focus Area

19.2.4.2.1

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Investimenti totali

¼

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

3

3A

Indicatori di risultato
Operazione
19.2.4.2.1

Aspetto specifico
Focus Area

Indicatore/i di risultato

3A

Percentuale di aziende agricole che fruiscono del
sostegno del PSL per investimenti nella
trasformazione e nella commercializzazione dei
prodotti agricoli

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGel PSL.
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI PRIORITÀ

Approccio
collettivo
Priorità
relativa agli
obiettivi
trasversali
dello sviluppo
rurale

Priorità
settoriali

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PRINCIPIO

CODICE
OPERAZIONE

CRITERI

Progetti collettivi.

19.2.4.2.1
(A)

Partecipazione ad un
"investimento collettivo".

5

5

5

Maggiore impatto
positivo sull'ambiente e
sul clima

19.2.4.2.1
(B)

Acquisizione a breve distanza
(entro 40 Km) della prevalenza
del prodotto agricolo da
trasformare. (Riduzione di CO2)

6

6

6

15

15

13

13

11

11

15

15

5

5

10

10

25

25

Valorizzazione dei
comparti.

19.2.4.2.1
(C)
19.2.4.2.1
(D)
19.2.4.2.1
(E)
19.2.4.2.1
(F)

Caratteristiche
del progetto

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

Tipologia di
investimento.

19.2.4.2.1
(G)
19.2.4.2.1
(H)
19.2.4.2.1
(I)

Progetti che prevedono interventi
nel settore ortofrutticolo.
Progetti che prevedono interventi
nel settore vitivinicolo.
Progetti che prevedono interventi
nel settore olivicolo.
3URJHWWLFKHQHOO¶DPELWRGHLYDUL
comparti produttivi, rispondono a
priorità di intervento specifiche,
come da tabella riportata.
Investimenti di
commercializzazione diretta.
Investimenti per la produzione di
semilavorati.
Investimenti per la produzione di
prodotti alimentari destinabili al
consumo finale.

15

15

25
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Priorità
aziendali

Garanzie oggettive di
positiva ricaduta dei
benefici
GHOO¶LQYHVWLPHQWRVXL
produttori agricoli di
base.

19.2.4.2.1
(L)

Sicurezza sul lavoro.

19.2.4.2.1
(M)

Certificazioni di
processo/prodotto o
energetiche

19.2.4.2.1
(N)

Valorizzazione delle
produzioni di qualità
riconosciute.

19.2.4.2.1
(O)

Dimensione economica
GHOO¶D]LHQGD

19.2.4.2.1
(P)
19.2.4.2.1
(Q)

Contratti di fornitura/acquisto del
prodotto nel medio periodo o
certezza del conferimento.
Standard di sicurezza oltre la
normativa vigente.
Aziende che dispongono di
certificazione di
processo/prodotto o
energetiche per la tracciabilità
dei prodotti.
Progetti dedicati al
consolidamento e
allo sviluppo di produzioni di
qualità riconosciuta.
Appartenenza del beneficiario
alla categoria delle
microimprese, piccole e medie
imprese.
Appartenenza del beneficiario
alla categoria delle imprese
intermedie.

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri.
(*) Per i punteggi relativi ai comparti produttivi si fa riferimento alla seguente tabella:
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12

12

12

2

2

2

2

2

2

8

8

8

10

10
10

5

5
100
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PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI:
ORTOFRUTTA

VITIVINICOLO

0LJOLRUDUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDIDVHGLWUDVIRUPD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWR
Sostenere le produzioni riconosciute di qualità per le fasi di trasformazione e commercializzazione.
Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione del prodotto proveniente dai vitigni
autoctoni.
Sostenere le produzioni riconosciute di qualità per le fasi di trasformazione e commercializzazione.

LATTIERO/CASEARIO

CARNE

Interventi che comportano vantaggi occupazionali nelle medesime aree di provenienza delle materie
prime.
Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la
tracciabilità.
Strutture finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in filiera
qualificate come IGP, biologico e razze autoctone.
Strutture finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.

OLIVICOLA

OVICAPRINO

Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni
aziendali.
Strutture finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in filiera
qualificate come DOP, IGP, biologico.
0LJOLRUDUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDIDVHGLWUDVIRUPD]LRQHHFRPPHUFLalizzazione di prodotti di qualità
riconosciuta.
&RQFHQWUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHFUHD]LRQHGLVWUXWWXUHFRPXQL
Strutture finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.
Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali.

CEREALICOLO

FLOROVIVAISTICO

0LJOLRUDUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDIDVHGLWUDVIRUPD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLGLTXDOLWj
riconosciuta.
Interventi per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti attraverso idonei impianti di
confezionamento e condizionamento.
Realizzazione di strutture logistiche ad alto contenuto tecnologico e basso impatto ambientale.
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$LILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOOHSULRULWjSUHYLVWHQHLFULWHULGLVHOH]LRQHGLFXLDOOD tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le
attività e gli interventi previsti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si tHUUj FRQWR GHOO¶HWj GHOO¶DJULFROWRUH R GHO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHOOD VRFLHWj DJULFROD FRQ
preferenza ai soggetti più giovani.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULHGHLUHODWLYLSXQWHJJLGHEERQRHVVHUHSRVVHGXWHHGLPRVWUDWHGDOULFKLHGHQWHLQ fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
[19.2.4.2.1 (A)] - Partecipazione ad un "investimento collettivo". Il punteggio è attribuito nel caso in cui il progetto è rispondente al requisito di
LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRFRVuGHILQLWRXQVLQJRORLQYHVWLPHQWRGHVWLQDWRDOO¶XVRFROOHWWLYRUHDOL]]DWRGDDVVRFLD]LRQLGLagricoltori anche attraverso la
formazione di reti di impresa, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti
DOO¶DVVRFLD]LRQHHGXQDULFDGXWDSHUFLDVFXQFRPSRQHQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQHVWHVVD
[19.2.4.2.1 (B)] - Acquisizione a breve distanza della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare. Il punteggio è attribuito se la prevalenza
del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 40
Km dall'impianto di trasformazione (riduzione di CO2). La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da
contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 40 Km dall'impianto di trasformazione (lunghezza
effettiva del percorso).
[19.2.4.2.1 (C)] - Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore ortofrutticolo. Il
punteggio è attribuito per le operazioni che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione
del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti.
[19.2.4.2.1 (D] - Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore vitivinicolo. Il punteggio è
attribuito per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio
della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti.
[19.2.4.2.1 (E)] - Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore olivicolo. Il punteggio è
attribuito per le operazioni che prevedono interventi nel settore olivicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della
prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti.
[19.2.4.2.1 (F)] - 3URJHWWLFKHQHOO¶DPELWRGHLYDULFRPSDUWLSURGXWWLYLULVSRQGRQRDSULRULWjGLLQWHUYHQWRVSHFLILFKH. Il punteggio è attribuito
nel caso in cui l'operazione, anche per settori diversi da quelli di cui ai precedenti criteri 19.2.4.2.1 (D), 19.2.4.2.1 (E) e 19.2.4.2.1 (F), persegue uno o
più delle priorità specifiche di comparto riportate nella tabella sopra indicata denominata - PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI
PRODUTTIVI.
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[19.2.4.2.1 (G)] - Investimenti di commercializzazione diretta. Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'operazione sia rivolta esclusivamente ad
investimenti inerenti la commercializzazione delle produzioni agroalimentari.
[19.2.4.2.1 (H)] - Investimenti per la produzione di semilavorati. Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'operazione sia rivolta esclusivamente ad
investimenti inerenti la produzione di semilavorati di prodotti agricoli.
[19.2.4.2.1 (I)] - Investimenti per la produzione di prodotti alimentari destinabili al consumo finale. Il punteggio è attribuito nel caso in cui
l'operazione sia rivolta esclusivamente ad investimenti inerenti la produzione di prodotti alimentari destinabili al consumo finale.
[19.2.4.2.1 (L)] - Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. Il punteggio è attribuito se vengono
presentati i contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla reaOL]]D]LRQHGHO SURJHWWRVWLSXODWL DQRUPDGHOO¶DUWGHOOD /
marzo 2012 n. 27, oppure, se vengono presentati gli elenchi dei soci e le relative produzioni conferite, nel caso di Organizzazioni di Produttori o di
cooperative o di consorzi di cooperative che abbiano adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento. Inoltre, la priorità viene attribuita
per il comparto olivicolo dietro la presentazione di idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità
e le modalità di approvvigionamento della materia prima evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Il conferimento, come sopra
dimostrato, dovrà coprire almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare.
[19.2.4.2.1 (M)] - Sicurezza sul lavoro. Il punteggio è attribuito alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di sostegno,
aderiscono e sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sistemi di certificazioni ritenuti validi sono i
VHJXHQWL6LVWHPDGL*HVWLRQHGHOOD6LFXUH]]DVXO/DYRUR 6*6/ 6WDQGDUG%62+6$63HUO¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYROD priorità è attribuita
nel caso in cui tutti gli associati aderiscono ai sistemi di cui sopra.
[19.2.4.2.1 (N)] - Aziende che dispongono di certificazione di processo/prodotto o energetiche per la tracciabilità dei prodotti. Il punteggio è
attribuito alle aziende che dispongono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una certificazione di processo/prodotto
ULVSHWWLYDPHQWH81,(1,6281,&(,(1 RFHUWLILFD]LRQHHQHUJHWLFD3HUO¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRODSriorità è attribuita nel
caso in cui tutti gli associati aderiscono ai sistemi di cui sopra.
[19.2.4.2.1 (O)] - Progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità. Il punteggio è attribuito nel caso in cui la prevalenza,
in termini quantitativi, del prodotto agricolo di base conferito sia ottenuta nell'ambito di un Sistema di Qualità Riconosciuta (Biologico, DOP, DOC,
IGP, STG) EC2797. La prevalenza è calcolata sulla quantità totale della materia prima oggetto dei contratti di conferimento o documentazione
equipollente.
[19.2.4.2.1 (P)] - Appartenenza del beneficiario alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese. La priorità è attribuita alle aziende
DSSDUWHQHQWL DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD DOOD FDWHJRULD 30, DL VHQVL GHOO¶DOOHJDWR  DO 5HJRODPHQWR 8(  n. 702/2014. Per
O¶LQYHVWLPHQWR collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati rientrino nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese.
[19.2.4.2.1 (Q)] - $SSDUWHQHQ]DGHOO¶LPSUHVDDOODFDWHJRULDGHOOHLPSUHVHLQWHUPHGLH. La priorità è attribuita alle aziende appartenenti, al momento
della presentazione della domanda, alla categoria delle imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i
PLOLRQLGLHXUR DLVHQVLGHOO¶DOOHJDWRDO5HJRODPHQWR 8( Q3HUO¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRODSULRULWjqDWWULEXLWDQHOFDVRLQFXLWXWWL
gli associati rientrino nella categoria delle imprese intermedie.
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2SHUD]LRQH$LXWLDOO¶DYYLDPHQWRD]LHQGDOHGLDWWLYLWjQRQDJULFROHLQDUHHUXUDOL
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶DJULFROWXUD SHU TXDQWR VYLOXSSDWD QRQ q LQ JUDGR GD VROD Gi rispondere alle esigenze di piena
RFFXSD]LRQHGHOWHUULWRULRVRSUDWWXWWRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DOWRWDVVRGLGLVRFFXSD]LRQHJLRYDQLOH
(25,5%) e della sua ridotta capacità di creare nuove imprese (- D FDXVD GHOO¶HOHYDWR
investimento richiesto.
/¶RSHUD]LRQHSXzFRQWULEXLUHHIILFDFHPHQWHDVRVWHQHUHO¶HYROX]LRQHGHOOHLPSUHVHLQIXQ]LRQHGHJOL
andamenti dei mercati, attraverso il sostegno delle iniziative volte a mantenere la vitalità economica
e produttiva delle imprese agricole e sviluppare nuove attività che utilizzano tutte le potenzialità
economiche, ambientali e territoriali espresse a livello locale per produrre reddito ed occupazione.
/¶HVLJHQ]DVWUDWHJLFDGHOWHUULWRULRqTXHOODGLGLYHUVLILFDUHO¶HFRQRPLDORFDOHVYLOXSSDQGRLVHWWRUL
maggiormente in grado di produrre sinergie, come il turismo sostenibile e la
trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli.
Per questo, si prevede di attivare una specifica operazione finalizzata a favorire l'avviamento di
nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di impiego.
,QSDUWLFRODUHO¶RSHUD]LRQHYDDGLQFLGHUHVXOVHJXHQWHIDEELVRJQRHPHUVRGXUDQWHODFRQVXOWD]LRQH
con il partenariato:
1. FB 4 - Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività
agricole e non agricole.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
R 6A - FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI PICCOLE IMPRESE NONCHÉ DELL'OCCUPAZIONE
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
CODICE
OPERAZIONE
19.2.6.2.1

FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS
AREA
DIRETTA

Stimolare nuovi modelli produttivi orientati
alla diversificazione delle attività agricole e
non agricole.

6A

Giustificazione del valore aggiunto riVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
/¶RSHUD]LRQHKDLQGLYLGXDWRLQPRGRSXQWXDOHLVHWWRULGLDWWLYLWjH[WUDDJULFROLLQVWUHWWDFRHUHQ]D
FRQ OH VSHFLILFKH HVLJHQ]H HPHUVH GDOO¶DQDOLVL GL FRQWHVWR H 6:27 ,Q ULIHULPHQWR DOO¶RPRORJa
RSHUD]LRQHGHO365/D]LRVLqUDIIRU]DWRLOSHVRGHOUHTXLVLWRGHOO¶LQQRYDWLYLWjGHOO¶LGHD
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LPSUHQGLWRULDOHULVSHWWRDOWHUULWRULRGLULIHULPHQWRLQPRGRWDOHGDVRVWHQHUHO¶DYYLRG¶LQL]LDWLYHFKH
siano dei modelli positivi, di stimolo ad ulteriori iniziative di differenziazione e rivitalizzazione
GHOO¶HFRQRPLDORFDOH3HUIDYRULUHODTXDOLWjGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLq VWDWa inserita una priorità
relativa inerente la coerenza tecnica del Piano di Start-up. Inoltre, si è ridotto il premio per
O¶LQVHGLDPHQWRLQPRGRWDOHGDUHQGHUORXQRVWLPRORDGDYYLDUHO¶LPSUHVDHQRQXQRELHWWLYR
Descrizione del tipo di intervento
/¶RSHUD]LRQH q ILQDOL]]DWD D IDYRULUH O¶DYYLDPHQWR GL PLFURLPSUHVH H SLFFROH LPSUHVH LQQRYDWLYH
favorendo in tal modo la creD]LRQH GL SRVWL GL ODYRUR OD GLYHUVLILFD]LRQH GHOO¶HFRQRPLD ORFDOH OD
creazione di servizi utili per la comunità locale.
Saranno finanziabili operazioni volte alla creazione di imprese in grado di sviluppare idee
innovative che abbiamo come obiettivo il rafforzamento dei legami tra agricoltura di qualità,
territorio, turismo e servizi alla popolazione rurale.
Lo start-XS GL DWWLYLWj QRQ DJULFROH SXz FRQWULEXLUH DOOR VYLOXSSR GHOO¶HFRQRPLD UXUDOH ORFDOH LQ
XQ¶RWWLFDGLVYLOXSSRWHUULWRULDOHVRVWHQLELOH ed equilibrato.
,OVXSSRUWRqFRQFHVVRSHUO¶DYYLRGLLPSUHVHSHUDWWLYLWjH[WUD-agricole nei seguenti settori:
x servizi di base per la popolazione locale, collocati in locali multiservizio;
x locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti agricoli e
agroalimentari tipici (anche non compresi nell'allegato I del TFUE e non di provenienza
aziendale);
x attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico del territorio, inclusi
O¶DFFRJOLHQ]D UXUDOH IRUQLWXUD GL VHUYL]L Wuristici, catering, trasporto, attività e servizi
LQQRYDWLYLGLLPSUHVDQHOO¶DPELWRGHOODFUHDWLYLWjGHOODSURPR]LRQHFXOWXUDOHHWXULVWLFDGHO
contesto locale ecc.;
x attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo
significativo di attività di design e creatività;
x VYLOXSSR GL VRIWZDUH H VHUYL]L GLJLWDOL LQ JUDGR GL PLJOLRUDUH O¶XWLOL]]R GHOOH 7,& QHOOH
imprese e nelle famiglie rurali.
Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano di Start-up, in cui indicare obiettivi ed
interventi che si intendono realizzare.
/¶RSHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDJOLRELHWWLYLWUDVYHUVDOLQHOVHJXHQWHPRGR
x innovazione: i nuovi imprenditori, più attivi ed aperti alle nuove tecnologie rispetto alle
generazioni imprenditoriali precHGHQWL KDQQR XQD PDJJLRUH SURSHQVLRQH DOO¶LQWURGX]LRQH
nelle aziende di tecnologie e sistemi di gestione aziendale innovativi; per sostenere questa
tendenza, saranno incentivati, attraverso i criteri di selezione, i piani di Strat-up orientati
DQFKHDOO¶innovazione.
x ambiente: i nuovi imprenditori saranno stimolati ad introdurre forme di gestione aziendale
SL VRVWHQLELOL ULVSHWWR  DOO¶DPELHQWH DWWUDYHUVR L FULWHUL GL VHOH]LRQH FROOHJDWL DO 3LDQR GL
Strat-up, che premieranno i progetti orientati alla sostenibilità ambientale del piano stesso.
x mitigazione dei cambiamenti climatici: I giovani agricoltori, più istruiti, motivati e attenti
alle problematiche ambientali potranno dare un contributo importante al contrasto ai
cambiamenti climatici, introducendo soluzioni e tecnologie innovative.
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Tipo di sostegno
Il supporto sarà corrisposto in forma di premio, da erogarsi in due rate, 70% del premio la prima e
 OD VHFRQGD QHOO¶DUFR GL XQ SHULRGR PDVVLPR GL FLQTXH DQQL ,O SDJDPHQWR GHOO¶XOWLPD UDWD q
subordinato alla completa e corretta attuazione del Piano di Start-up, da completarsi entro il termine
di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno.
Si è ritenuto di frazionare il premio in due rate nella considerazione che la prima rata, di importo
superiore (70%), possa fornire un impulso alla fase di avvio dell'impresa, quella più complessa e
che richiede un maggiore sforzo finanziario, e la seconda rata (30%) alla completa e corretta
attuazione del Piano di Start-up, così da accertare la realizzazione dello stesso e verificare l'effettivo
avvio delle attività da parte della impresa. In caso di inadempienza il premio sarà revocato e
l'importo già liquidato sarà soggetto a recupero. Anche in caso di revisioni/varianti al Piano di Startup, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e
conseguentemente delle condizioni che avevano consentito la concessione del sostegno.
,OSDJDPHQWRGHOODSULPDUDWDSUHYLDVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHHUHODWLYDGomanda di
pagamento informatica, è subordinato alla presentazione di apposita polizza fideiussoria.
,OVRVWHJQRDOO¶DYYLDPHQWRGHOOHPLFURRSLFFROHLPSUHVHqOLPLWDWRDOODIDVHLQL]LDOH VWDUWXS GHO
FLFORGLYLWDGHOO¶LPSUHVDHQRQSXzWUDVIRUPDUVLLQun aiuto al funzionamento (considerata 17 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013).
Beneficiari
6RQREHQHILFLDULGHOO¶RSHUD]LRQH
x microimprese e piccole imprese non agricole, come dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003.
Le imprese dovranno avviare nuove attività mai svolte in precedenza dopo la presentazione della
domanda di sostegno.
Costi ammissibili
,OVRVWHJQRqFRQFHVVRVRWWRIRUPDGLDLXWRIRUIHWWDULRSHUO¶DYYLRGHOO¶DWWLYLWjdi una micro o piccola
impresa.
TrattandRVLGLXQVRVWHJQRIRUIHWWDULRQRQVLSUHYHGHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOO¶DLXWR
Sono ammissibili i soggetti che avvieranno microimprese o piccole imprese con sede legale e sedi
RSHUDWLYHQHOO¶DUHDGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
Condizioni di ammissibilità
Con la domanda di sostegno il beneficiario dovrà presentare un Piano di Start-up, la cui attuazione
dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno.
Il Piano di Start-up deve descrivere almeno: 47
x la situazione economica di partenza del beneficiario che chiede il sostegno;
47
Si precisa che il Piano di Start-up deve comunque rispettarHTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWSDUDJUDIRSXQWRE GHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( 1
807/2014.
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x le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività della micro o piccola
impresa;
x i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della micro o piccola impresa,
quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
x i mezzi e gli strumenti che saranno utilizzati;
x i servizi o i prodotti che si intende offrire;
x la dettagliata analisi del mercato potenziale, il budget delle vendite, la strategia di
promozione del prodotto o servizio;
x le persone occupate nella realizzazione del Piano di Start-up, titolo di studio e qualifica
professionale;
x JOLHOHPHQWLGLLQQRYDWLYLWjGHOO¶LGHDLPSUHQGLWRULDOHULVSHWWRDOWHUULWRULRGHO*$/
Il sostegno può essere concesso esclusivamente alle micro e piccole imprese non agricole, come
definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
/DGDWDG¶LQL]LRGHOO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQRGL6WDUW-XSFRLQFLGHFRQODGDWDG¶LQL]LRDWWLYLWjLQGLFDWa
QHOOD &RPXQLFD]LRQH 8QLFD G¶,PSUHVD DOO¶8IILFLR GHO 5HJLVWUR GHOOH ,PSUHVH /D GDWD GL
completamento del Piano di Start-up coincide con la data della domanda di pagamento della
VHFRQGDUDWDDVDOGRGHOO¶DLXWRIRUIHWWDULRDOO¶DYYLR
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
H GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL Gi
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHGLJDUDQWLUHLOORURSLHQR
conseguimento.
I criteri di selezione VDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
1. 5LFDGXWHSRVLWLYHVXOFOLPDHO¶DPELHQWH
2. Priorità generazionale;
3. Priorità di genere;
4. Stato di disoccupazione;
5. 6RJJHWWLFRQTXDOLILFKHSURIHVVLRQDOLDGHJXDWHDOO¶DWWLYLWjGDavviare;
6. Coerenza del Piano di Start-up.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
Il premio per O¶LQVHGLDPHQWRVDUjSDULDHXUR
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj
1. Procedure di selezione dei progetti: controllabilità degli elementi oggettivi di
quantificazione dei criteri di selezione:
x rispondenza e coerenza con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal Gruppo
di Azione Locale;
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x qualità tecnica.
2. Incompleta o difforme realizzazione del Piano di Start-up: rischio che il Piano di Start-up sia
carente nei suL HOHPHQWL IRQGDPHQWDOL FRPH O¶DQDOLVL GHO PHUFDWR H GHL FRPSHWLWRU OH
proiezioni finanziarie, la definizione del conto economico e dello stato patrimoniale,
O¶DQGDPHQWRGHLPDUJLQLGLFRQWULEX]LRQHGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]L
Misure di attenuazione
1. Procedure di selezione dei progetti: gli elementi oggettivi di quantificazione dei principi per
la selezione sono rispondenti e coerenti con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal
Gruppo di Azione Locale e commisurati alla valutazione della qualità tecnica delle proposte
si start-up.
2. Incompleta o difforme realizzazione del Piano di Start-up: informazione a tutti i beneficiari
sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del Piano di Start-up.
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

Aspetto specifico
Focus Area

19.2.6.2.1

6A

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Numero di aziende beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

4

Indicatori di risultato
Operazione
19.2.6.2.1

Aspetto specifico
Focus Area
6A

Indicatore/i di risultato
3RVWLGLODYRURFUHDWLQHOO¶DPELWRGHLSURJHWWL
finanziati

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
attesi dalO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PRINCIPIO

CODICE
OPERAZIONE

CRITERI

Priorità
relativa agli
obiettivi
trasversali
dello sviluppo
rurale

Ricadute positive sul
FOLPDHO¶DPELHQWH

19.2.6.2.1
(A)

Investimenti che comportano
ricadute positive sul clima e
O¶DPELHQWH

Priorità generazionale.

19.2.6.2.1
(B)

Beneficiario con età compresa
tra 18 e 29 anni.
Beneficiario con età compresa
tra 30 e 39 anni.
Beneficiario con età compresa
tra 40 e 50 anni.

Priorità di genere.

19.2.6.2.1
(C)

Priorità
relative a
requisiti
soggettivi

Stato di disoccupazione.

Priorità
relative alla

Soggetti con qualifiche
professionali adeguate

19.2.6.2.1
(D)

19.2.6.2.1
(E)

Beneficiario donna.
In possesso di stato di
disoccupazione da almeno un
anno.
In possesso di stato di
disoccupazione da almeno due
anni.
In possesso di stato di
disoccupazione da oltre due
anni.
Possesso del diploma di
maturità.

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
PER
CRITERIO
CRITERIO

3

3

20

20

10

10

5

5

8

8

3

3

6

6

9

9

5

5

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

3

20

8

9

8
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Qualità del
Piano di
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DOO¶DWWLYLWjGDDYYLDUH

Coerenza del Piano di
Start-up.
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Possesso della laurea (vecchio
ordinamento o nuovo
ordinamento magistrale).

8

8

19.2.6.2.1
(F)

Esperienza lavorativa.

22

22

22

19.2.6.2.1
(G)

Sinergia e coerenza interna al
Piano di Start-up.

30

30

30

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 25 da ottenere con almeno 2 criteri.

100

CASI DI EX AEQUO,QFDVRGLSDULWjGLSXQWHJJLRVLWHUUjFRQWRGHOO¶HWjGHOWLWRODUHRGHOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGHOVRJJHWWRSURSRQHQWH1Hl
caso in cui ci fossero più rappresentanti legali si terrà conto della media della loro età.
/H FRQGL]LRQL SHU O¶DWWULEX]LRQH GHL FULWHUL H GHL UHODWLYL SXQWHJJL GHEERQR HVVHUH SRVVHGXWH H GLPRVWUDWH GDO ULFKLHGHQWH LQ fase di presentazione
della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
[19.2.6.2.1 (A)] - 5LFDGXWH SRVLWLYH VXO FOLPD H O¶DPELHQWH Il punteggio è attribuito nel caso in cui nel Piano di Start-up siano previsti
investimenti che si ispirino ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportano ricadute positive sul cliPDHO¶DPELHQWHWUDFXLTXHOOLUHODWLYLDOOH
seguenti tipologie di intervento rispetto alle soluzioni ordinarie: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dei prodotti inquinati; c) riduzione
GHOO¶HPLVVLRQHGL&23HUO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLR si applica il principio della prevalenza economica, il costo degli interventi che comportano
ricadute positive sull'ambiente deve incidere più del 50% sul totale del costo degli investimenti previsti nel Piano di Start-up.
[19.2.6.2.1 (B)] - Priorità generazionale,OSXQWHJJLRqDWWULEXLWRQHOFDVRLQFXLLOEHQHILFLDULRDEELDXQ¶HWjFRPSUHVDWUDHDQQLDOPRPHQWR
GHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLVRVWHJQR1HOFDVRLQFXLFLIRVVHURSLVRFLVLWHUUjFRQWRSHUO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQteggio della media della
loro età.
[19.2.6.2.1 (C)] - Priorità di genere. Il punteggio è attribuito nel caso in cui il beneficiario sia una donna. Nel caso di società di persone o
cooperativa >=50% dei soci devono essere donne. In caso di società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da donne.
[19.2.6.2.1 (D)] ± Disoccupati. 3HUODYHULILFDGHOUHTXLVLWRIDUjIHGHDOO¶LVFUL]LRQHDOFHQWURSHUO¶LPSLHJR1HOFDVRLQFXLFLIRVVHURSLVRFLVLWHUUj
FRQWRSHUO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRGHOODPHGLDGHOO¶DQ]LDQLWjGLLVFUL]LRQH
[19.2.6.2.1 (E)] ± Qualifiche professionali adeguate. Il punteggio è attribuito in base al titolo di studio autocertificato in sede di domanda di
sostegno. Nel caso di società di persone o cooperativa >50% dei soci devono possedere il requisito necessario ad ottenere il punteggio. In caso di
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società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da persone fisiche che posseggono il requisito necessario ad ottenere il
punteggio.
[19.2.6.2.1 (F)] ± Esperienza lavorativa. Il punteggio è attribuito nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare di possedere una
significativa esperienza lavorativa pregressa specifica negli ambiti professionali descritti nel Piano di Start-up. Tale requisito potrà essere dimostrato
mediante contratti di lavoro dipendente, di durata pregressa di almeno due (2) anni. Nel caso ci fossero più soci il requisito dovrà essere posseduto
da almeno un socio.
[19.2.6.2.1 (G)] ± Sinergia e coerenza interna al Piano di Start-up. Il punteggio è attribuito in base alla valutazione della coerenza tra il piano
degli investimenti e il mercato potenziale quantificato nel Piano di Start-up.
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Operazione 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶RSHUD]LRQHLQWHQGHSURPXRYHUHJOLLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDGLYHUVLIicare le attività delle aziende
agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con
soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare.
1HOO¶DUHD GL FRPSHWHQ]D GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH OD GLYHUVLILFD]LRQH delle attività aziendali
YHUVRVHWWRULSURGXWWLYLHGLVHUYL]LRQRQDJULFROLVWDGLYHQWDQGRXQ¶HVLJHQ]DLQGLOD]LRQDELOHDFDXVD
della perdita di competitività e di capacità di produrre occupazione manifestata dalle imprese
operanti nel settore agricolo locale.
Il rafforzamento competitivo del sistema delle aziende agricole, particolarmente in riferimento alla
FRQGX]LRQHIDPLOLDUHO¶DYYLRHLOFRQVROLGDPHQWRGLDWWLYLWjHFRQRPLFKHFROOHJDWHDOORVYLOXSSRGL
VHUYL]L GL SURVVLPLWj WHVL D PLJOLRUDUH O¶LQVHUimento occupazionale femminile, nonché la
VWUXWWXUD]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHOOD ILOLHUD GHOO¶ HFRQRPLD GHO JXVWR GHO WXULVPR VRVWHQLELOH H
WHPSR OLEHUR FRQWULEXLVFH D YDORUL]]DUH LO UXROR PXOWLIXQ]LRQDOH GHOO¶DJULFROWXUD LQ XQ FRQWHVWR
generale di promozione dello sviluppo sostenibile.
/¶LPSRUWDQ]D H OD YDOHQ]D GHOOD PXOWLIXQ]LRQDOLWj GHOO¶LPSUHVD DJULFROD VRQR DQFKH VRWWROLQHDWH
GDOO¶2&6(FKHDIIHUPDFKH³ROWUHDOODSURGX]LRQHGLDOLPHQWLHILEUH VDQLHGLTXDOLWj O¶DJULFROWXUD
può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione
GHOOHELRGLYHUVLWjDPDQWHQHUHODYLWDOLWjHFRQRPLFDHVRFLDOHGHOOHDUHHUXUDOL´48
,QSDUWLFRODUHO¶RSHUD]LRQHYDDGLQFLGHUHVXLVHJXHQWLIDEELVRJQL HPHUVLGXUDQWHODFRQVXltazione
con il partenariato:
1. FB 4 - Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività
agricole e non agricole.
2. FB 3 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione, con
particolare riguardo all'orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle
produzioni agroalimentari locali.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste
R 2A - MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE
AGRICOLE
E
INCORAGGIARE
LA
RISTRUTTURAZIONE
E
/¶$002'(51$0(172 '(//( $=,(1'( $*5,&2/( ,1 3$57,&2/$5(
3(5 $80(17$5( /$ 4827$ ', 0(5&$72 ( /¶25,(17$0(172 $/
MERCATO NONCHÉ LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Si riporta di seguito la tabella relativa alla preseQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
48

2&6(  LQ³0XOWLIXQFWLRQDOLW\7RZDUGVDQDQDO\WLFDOIUDPHZRUN´
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FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS
AREA
DIRETTA

Stimolare nuovi modelli produttivi orientati
alla diversificazione delle attività agricole e
non agricole.
Incentivare gli investimenti a supporto della
competitività e innovazione, con particolare
riguardo all'orientamento alla trasformazione
e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari locali.

2A

CODICE
OPERAZIONE

19.2.6.4.1
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Giustificazione del valorHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR
In coerenza con quanto rilevato in sede di analisi di contesto e SWOT, si è limitata la partecipazione
DOO¶RSHUD]LRQHDL VROLDJULFROWRUL DWWLYLHVFOXGHQGRL FRDGLXYDQWL HOHPLFUR e piccole imprese non
DJULFROHLQSDUWLFRODUHSHUFRQWUDVWDUHO¶DEEDQGRQRGHOOHDWWLYLWjDJULFROH
,QULIHULPHQWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHGHO365/D]LRVLqJUDGXDWDODYDOXWD]LRQHGHOOD
GLPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGDHVLVRQRDJJLXQWLVSHFifici criteri di professionalità (IAP) e di
genere; si è introdotto un sistema di valutazione della sostenibilità economica del programma
G¶LQYHVWLPHQWR UDSSRUWR WUD FRVWR GHOO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR H SURGX]LRQH VWDQGDUG D]LHQGDOH  VL
sono ampliate le tipologie di investimento previste, prevedendo espressamente le attività di svago e
ricreative connesse con gli animali e lo sport e quelle legate alla valorizzazione delle tradizioni
locali e alle risorse naturali e ambientali; si è fissato un limite massimo GHOO¶LQYHVWLPHQWR
ammissibile notevolmente inferiore a quello regionale.
Descrizione del tipo di intervento
/¶RSHUD]LRQH KD WUD OH VXH ILQDOLWj LO VRVWHJQR DOO¶DJULFROWXUD PHGLDQWH LGRQHH IRUPH GL DWWLYLWj
connesse volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in
DJULFROWXUD H OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GHL UHGGLWL DJULFROL O¶DXPHQWR GHOOD TXRWD GL PHUFDWR H
l'orientamento al mercato, nonché la tutela paesaggistica, attraverso il recupero del patrimonio
edilizio rurale, la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di
diversificazione delle attività agricole.
,O VRVWHJQR DOO¶LQWURGX]LRQH H DOOR VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj DJULWXULVWLFKH DFFRPSDJQHUj OH LPSUHVH
agricole nel percorso di diversificazione, ponendo particolare attenzione alle attività che sfruttano le
potenzialità territoriali e rispondono alle esigenze espresse dai mercati e dai consumatori, sempre
più orientati verso nuovi servizi (agricoltura sociale, attività didattiche e dimostrative, terapie e
attività assistite con animali).
Pertanto gli interventi finanziabili sono rivolti a servizi e attività extra-agricole attraverso la
FUHD]LRQHRO¶DPSOLDPHQWRGHOOHVHJXHQWLIXQ]LRQLGHOO¶LPSUHVDDJULFROD
x
x

fornitura di servizi sRFLDOL QHOO¶DPELWR GHOOD FG ³DJULFROWXUD VRFLDOH´ TXDOL DVVLVWHQ]D
DOO¶LQIDQ]LDHDJOLDQ]LDQLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDDVVLVWHQ]DSHUOHSHUVRQHGLVDELOLHFF
DWWLYLWj WXULVWLFKH ULJXDUGDQWL O¶DFFRJOLHQ]D DWWUDYHUVR OD FUHD]LRQH H VYLOXSSR
GHOO¶RVSLWDOLWà agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici,
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punti vendita di prodotti tipici, la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali
agli ospiti ecc.;
attività didattiche/educative;
attività produttive attraverso ODWUDVIRUPD]LRQHGLSURGRWWLQRQFRPSUHVLQHOO¶$OOHJDWR
del TUEF;
attività di svago, ricreative anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle
tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
fornitura di servizLDPELHQWDOLVYROWLGDOO¶LPSUHVDDJULFRODSHUODFXUDHPDQXWHQ]LRQHGL
spazi non agricoli.

Ai fini della presente operazione, per attività extra-agricole si intendono, quindi, le attività e i
VHUYL]L FKH XQ¶LPSUHVD DJULFROD SXz HVHUFLWDUH WUDPLWH OH ULVRUVH GHOO¶DJULFROWXUD PD FKH QRQ
RULJLQDQRSURGX]LRQLULFRPSUHVHQHOO¶DOOHJDWR,GHO78()
/¶RSHUD]LRQHFRQWULEXLVFHFRPHVHJXHDJOLRELHWWLYLWUDVYHUVDOLGHOO 8QLRQH(XURSHD
x innovazione: la diversificazione dell'attività agricola si caratterizza per l'elevato contenuto
innovativo sia di carattere tecnologico che gestionale e concorre a migliorare la
competitività delle aziende e ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi;
x ambiente: la diversificazione dell'attività agricola, in particolare gli interventi relativi
all'agriturismo e alle fattorie didattiche e dimostrative, rappresenta una forma sostenibile di
turismo e contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali.
Tipo di sostegno
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla
tipologia di beneficiario).
Beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
x Agricoltori attivi singoli, in possesso dei requisiti di cuLDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR 8( 
Q  /¶DJULFROWRUH LQ DWWLYLWj q VWDWR GHILQLWR FRQ FLUFRODUL $*($ SURW Q
ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del23/12/2015 e ACIU.2016.35 del
20/01/2016.
Costi ammissibili
In coerenza con quanto sWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  VRQR
ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
 interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle
attività agrituristiche;
 la ristrutturazionHHO¶DPPRGHUQDPHQWRGLEHQLLPPRELOLJLjHVLVWHQWLGLYHUVLGDOO¶DELWD]LRQH
principale, necessari alle attività extra-agricole;
 costruzione e/o predisposizione di aree attrezzate per le attività di diversificazione;
 acquisto di nuovi macchinari, attrezzatuUHHGRWD]LRQLQHFHVVDULDOO¶DWWLYLWjH[WUD-agricole;
 costituzione e/o attrezzatura di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici;
 spese generali, come definite al paragrafo 9;
 spese immateriali, quali acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di
EUHYHWWLOLFHQ]H GLULWWL G¶DXWRUH OD SUHGLVSRVL]LRQH GL VLWL D]LHQGDOL D VXSSRUWR GHOO¶DWWLYLWj
agrituristica (ad esclusione dei costi di gestione).
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Non sono ammissibili:
x costi per opere o attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole;
x acquisto di macchine o attrezzature usate;
x la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o famigliari e
acquisto di relativi arredi;
x acquisto di terreni;
x acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
x la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
x O¶DFTXLVWRGLPDWHULDOHGLFRQVXPRRGLEHQLQRQGXUHYROL
x interventi di mera sostituzione;
x interventi per O¶LUULJD]LRQH49
x interventi di manutenzione ordinaria.
In confoUPLWj FRQ O¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  SHU L SURJHWWL ILQDQ]LDELOL
SULPD GHOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHYRQR HVVHUH DFTXLVLWL WXWWL L SDUHUL
permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e
regionale, in materia ambientale e urbanistica.
Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista. Si precisa che, ove le
operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi
sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale
effettuata dalla competente Regione Lazio conformemente alla normativa specifica per il tipo di
investimento previsto.
Condizioni di ammissibilità
L¶RSHUD]LRQHVLDSSOLFDVXWXWWRLOWHUULWRULRGHO*UXSSRGLD]LRQHORFDOH
1HO FDVR LQ FXL SDUWH GHOO¶D]LHQGD ULFDGD LQ XQ WHUULWRULR OLPLWURIR DO GL IXRUL GHOO¶DUHD GL
FRPSHWHQ]D GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH O¶DPPLVVLELOLWj GHO ILQDQ]LDPHQWR q FRQVHQWLWa a
condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e/o
DOPHQRLOGHOODVXSHUILFLHDJULFRODXWLOL]]DWD 6$8 D]LHQGDOHDQFK¶HVVDLQGLFDWDQHOIDVFLFROR
aziendale, ricadano nel territorio del Gruppo di Azione Locale.
/¶LPSUHVDGHYHHVVHUHLQSRVVHVVRGLXQIDVFLFRORXQLFRD]LHQGDOH '35Q 
È SUHYLVWRO¶REEOLJRGHOODSUHVHQWD]LRQHGLXQSLDQRGLVYLOXSSRD]LHQGDOH
/¶D]LHQGD DJULFROD RJJHWWR GL DLXWR GHYH DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH Gella domanda di
sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard
dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V ± Regolamento (UE) n.
1242/2008).
/¶DWWLYLWjDJULFRODGHYHULPDQHUHSUHYDOHQWHDQFKHGRSRODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWR

49
Il Piano di Sviluppo Locale non potrà sostenere investimenti nel settore irriguo fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi e gli impegni
previsti nell'ambito della condizionalità ex ante in materia di acque. Ad ogni modo, una volta che sia stata ottemperata la condizionalità ex ante in
argomento, anche nel caso in cui gli investimenti in irrigazione saranno realizzati nell'ambito del Programma nazionale, questi rispetteranno le
condizioni di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013.
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Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
e debolezze di sviluSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHal fine di garantire il loro pieno
conseguimento.
,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
x Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto;
x 0DJJLRUHLPSDWWRSRVLWLYRVXOO¶Dmbiente e sul clima;
x 3URJHWWL FKH SUHYHGRQR DWWLYLWj H LQWHUYHQWL WHVL DOO¶LQFOXVLRQH VRFLDOH GL VRJJHWWL
svantaggiati;
x Valorizzazione delle produzioni di qualità riconosciute;
x Priorità di genere;
x Giovani agricoltori;
x Imprenditore agricolo professionale;
x DLPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶D]LHQGD
x Certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
x 5DSSRUWRWUDFRVWRGHOO¶LQWHUYHQWRSURSRVWRHSURGX]LRQHVWDQGDUGD]LHQGDOH
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
/¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO SURJHWWR UHODWLYDPHQWH DOOD SUHVHQWH WLSRORJLD GL RSHUD]LRQH QRQ SRWUj
essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 500.000 di euro.
È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo
restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.
/¶LQWHQVLWjGHOO¶DOLTXRWDGLVRVWHJQRqSDULDOGHOODVSHVDDPPHVVD1HLFDVLVHJXHQWLO¶DOLTXRWD
di sostegno è maggiorata del 20%:
x investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento 1305/2013,
ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di
produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli
agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28);
Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Regolamento
8( Q  /¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHJOL DLXWL ³GH PLQLPLV´ FRQFHVVL DO EHQHILFLDULR QRQ
SRWUjVXSHUDUHLHXURQHOO¶DUFRGLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL
L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj

01/03/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 1

Pag. 321 di 556

1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: per la scelta dei fornitori
vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una
sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
2. Ragionevolezza dei costi: alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non
confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare
complessa la valutazione di congruità.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri
eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su
elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla
verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di
errori nella fase di graduazione dei progetti.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: la dimostrazione oggettiva del
miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.
Misure di attenuazione
1. Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati: il Gruppo di Azione
Locale predisporrà un documento d'orientamento relativo ai criteri e alle modalità di
selezione dei fornitori, a cui dovranno attenersi i beneficiari.
2. Ragionevolezza dei costi: dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dal
Gruppo di Azione Locale, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie
percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche
GHVXQWLGDDOWUHDQDORJKHQRUPDWLYHGLILQDQ]LDPHQWRHGLQSDUWLFRODUHLO³5HJRODPHQWR8(
n. 1305/2013 ± SUH]]DUL GL ULIHULPHQWR SHU LO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´
adottato con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016.
3. Procedure di selezione dei beneficiari: i bandi definiranno il procedimento per la selezione
dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben
documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili.
La scelta dei criteri di selezione e il relativo peso consente l'attribuzione di punteggi
efficacemente graduati.
4. Incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale: informazione a tutti i beneficiari
sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale.

Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

19.2.6.4.1

Aspetto specifico
Focus Area

6A

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Investimenti totali

¼

Numero di aziende beneficiari che
hanno fruito di un sostegno

6
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Indicatori di risultato
Operazione
19.2.6.4.1

Aspetto specifico
Focus Area
6A

Indicatore/i di risultato
3RVWLGLODYRURFUHDWLQHOO¶DPELWRGHLSURJHWWL
finanziati

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ
Priorità
relativa agli
obiettivi
trasversali
dello
sviluppo
rurale

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PRINCIPIO

CODICE
OPERAZIONE

CRITERI

Maggiore impatto
SRVLWLYRVXOO¶DPELHQWHH
sul clima.

19.2.6.4.1
(A)

Interventi che prevedono ricadute
SRVLWLYHVXOFOLPDHVXOO¶DPELHQWH

5

5

5

Progetti che prevedono
attività e interventi tesi
DOO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHGL
soggetti svantaggiati.

19.2.6.4.1
(B)

12

12

12

Valorizzazione delle
produzioni di qualità
riconosciute.

19.2.6.4.1
(C)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

12

12

4

4

3

3

Priorità di genere.
Giovani agricoltori.
Priorità
aziendali

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

19.2.6.4.1
(D)
19.2.6.4.1
(E)

Imprenditore agricolo
professionale

19.2.6.4.1
(F)

Dimensione economica
GHOO¶D]LHQGD

19.2.6.4.1
(G)

Certificazioni di

19.2.6.4.1

Interventi realizzati nell'ambito
della "Agricoltura sociale" secondo
la Legge 18 agosto 2015, n. 141 Disposizioni in materia di
agricoltura sociale
Investimenti in aziende che
aderiscono a sistemi di qualità
riconosciuta.
Capo azienda donna.
Agricoltori con età compresa tra 18
e 40 anni.
Azienda condotta da Imprenditore
agricolo professionale, ai sensi
D.Lgs. 99/2004.
Classe V: da 15 000 a meno di 25
000
Classe VI: da 25.000 a meno di
50.000
Classe VII: da 50.000 a meno di
100.000
Aziende che dispongono di

20

3
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processo/prodotto o
energetiche

Sostenibilità
in termini
economici

Rapporto tra costo
GHOO¶LQWHUYHQWRSURSRVWRH
produzione standard
aziendale.

(H)

19.2.6.4.1
(I)

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri.

certificazione di processo/prodotto
o
energetiche per la tracciabilità dei
prodotti.
Inferiore a 3,5
Da 3,5 a meno di 7
Da 7 a meno di 10
Da 10 a 12 compreso

20
15
10
5

20
15
10
5
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20

100

Ai fini deOO¶DWWULEX]LRQHGHOOHSULRULWjSUHYLVWHQHLFULWHULGLVHOH]LRQHGLFXLDOODWDEHOODVRSUDULSRUWDWDVDUDQQRULWHQXWHDPPLVVibili, esclusivamente le
attività e gli interventi previsti nel piano di sviluppo aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.
CASI DI EX AEQUO ,Q FDVR GL SDULWj GL SXQWHJJLR VL WHUUj FRQWR GHOO¶HWj GHOO¶DJULFROWRUH R GHO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHOOD VRFLHWj DJULFROD con
preferenza ai soggetti più giovani.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFriteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
[19.2.6.4.1 (A)] - Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente. Il punteggio è attribuito nel caso in cui nel piano aziendale
siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportino una ricaduta positiva sull'ambiente
laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi; b)
investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti; c) investimento in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del
suolo. Si applica come per il precedente criterio il principio della prevalenza economica, il costo degli interventi che comportano ricadute positive
sull'ambiente deve incidere più del 50% sul totale del costo degli investimenti previsti nel piano aziendale.
[19.2.6.4.1 (B)] - 3URJHWWL FKH SUHYHGRQR DWWLYLWj H LQWHUYHQWL WHVL DOO¶LQFOXVLRQH VRFLDOH GL VRJJHWWL VYDQWDJJLDWL. Il punteggio è attribuito per le
RSHUD]LRQL FKH SUHYHGRQR LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL QHOO¶DPELWR della "Agricoltura sociale", secondo la Legge 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in
materia di agricoltura sociale, ed in particolare interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. La priorità è
attribuita secRQGRLOFULWHULRGHOODSUHYDOHQ]DHFRQRPLFDGHOO LQYHVWLPHQWRVXOWRWDOHGHOO LQYHVWLPHQWRFRQULIHULPHQWRDOO¶RJJHWWRGLLQtervento.
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[19.2.6.4.1 (C)] - Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che realizzano investimenti che
riguardano produzioni ottenute nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuta (art. 16, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013). La priorità è attribuita
secondo il principio della prevalenza (51%) della SAU aziendale assoggettata al sistema di qualità riconosciuto.
[19.2.6.4.1 (D)] - Priorità di genere. ,OUHTXLVLWRGHYHHVVHUHSRVVHGXWRGDOFRQGXWWRUH FDSRD]LHQGD GHOO¶D]LHQGDDJULFRODEHQHILFLDULD1HOFDVRGL
società di persone, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere
donna. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il capo azienda donna dovrà essere anche amministratore
della società. Qualora il capo azienda donna non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella
delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché
quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel caso di società di capitali, il capo azienda
GRQQD GHYH SRVVHGHUH OD TXDOLILFD GL VRFLR H ULYHVWLUH XQ UXROR GL UHVSRQVDELOLWj QHOOD FRQGX]LRQH GHOO¶D]LHQGD PHGHVLPD 1HOle società a
responsabilità limitata (s.r.l.) LOFDSRD]LHQGDGRQQDGRYUjHVVHUHVRFLRGLPDJJLRUDQ]DHGDYHUHDIILGDWDGDOOR6WDWXWRO¶DPPLQLVWUD]LRQH LQPDQLHUD
disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di Società per azioni (s.p.a.) il capo
azienda donna dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di cooperativa il
capo azienda donna GRYUj HVVHUH VRFLR HG  DYHUH DIILGDWD GDOOR 6WDWXWR O¶DPPLQistrazione e/o la rappresentanza della società per l'intero periodo di
vincolo. Nel caso di Società in accomandita per azioniLOFDSRD]LHQGDGRQQDGRYUjULFRSULUHLOUXRORGLVRFLRDFFRPDQGDWDULRHGHVHUFLWDUHO¶XIILFLR
di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo.
[19.2.6.4.1 (E)] - $JULFROWRULFRQHWjFRPSUHVDWUDHDQQLGLFXLDOO¶DUWOHWW1GHO5HJ 8( QGiovane agricoltore, con età
compresa tra 18 e 40 anni, così come definito QHOO¶DUWLFROR Q GHO5HJ 8( QRDJULFROWRULFRQHWjFRPSUHVDWUDHDQQLFKHVL
sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno
per il primo insediamento. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore/capo azienda, secondo le specifiche di cui al punto [19.2.6.4.1 (E)].
[19.2.6.4.1 (F)] - Imprenditore agricolo professionale. Il punteggio è attribuito agli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di
VRVWHJQR VRQR LQ SRVVHVVR GHOOD TXDOLILFD ,PSUHQGLWRUH $JULFROR 3URIHVVLRQDOH ,$3  DL VHQVL DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV 2004 e ss. mm. e ii
(possesso conoscenze e competenze professionali; prevalenza del tePSRGLODYRURDQQXRGHGLFDWRDOO¶DWWLYLWjDJULFRODULFDYRGDOO¶DWWLYLWjGLLPSUHVD
agricola condotta direttamente o in qualità di socio, almeno del 50% del proprio reddito globale da lavoro).
[19.2.6.4.1 (G)] - 'LPHQVLRQH HFRQRPLFD GHOO¶D]LHQGD. Aziende con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe. La priorità è
attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio del Gruppo di Azione Locale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno,
hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 100.000,00 euro. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine decrescente
a partire dalla V classe. 3HU LO FDOFROR GHOOH SURGX]LRQL VWDQGDUG GHOO¶D]LHQGD DJULFROD VL ID ULIHULPHQWR DOOD WDEHOOD GHO &RQVLJOLR SHU la Ricerca in
$JULFROWXUD &5$  H GHOO¶,VWLWXWR 1D]LRQDOH GL (FRQRPLD $JUDULD ,1($  ³3URGX]LRQL VWDQGDUG ´ LQWHJUDWD FRQ DOFXQL HVHPSL di
produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione del Direttore Regionale
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871 del 18/04/2016.
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[19.2.6.4.1 (H)] - Aziende che dispongono di certificazione di processo/prodotto o energetiche per la tracciabilità dei prodotti. Il punteggio è
attribuito alle aziende che dispongono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una certificazione di processo/prodotto
(rispettivamente "UNI EN ISO 9001:2008" / "UNI CEI EN 45011") o certificazione energetica.
[19.2.6.4.1 (I)] - Rapporto WUD FRVWR GHOO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR H SURGX]LRQH VWDQGDUG D]LHQGDOH. Il punteggio è attribuito in base al rapporto tra
FRVWR GHOO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR H SURGX]LRQH VWDQGDUG D]LHQGDOH 3HU LO FDOFROR GHOOH SURGX]LRQL VWDQGDUG GHOO¶D]LHQGD DJULFROa, si fa riferimento alla
WDEHOODGHO&RQVLJOLRSHUOD5LFHUFDLQ$JULFROWXUD &5$ HGHOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHGL(FRQRPLD$JUDULD ,1($ ³3URGX]LRQLVWDQGDUG´LQWHJUDWD
con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione
del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871 del 18/04/2016.
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Operazione 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo
locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla
Regione
/¶DUHDG¶LQWHUYHQWRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOHVLFDUDWWHUL]]DSHUODSUHVHQ]DGL]RQHGLQRWHYROH
pregio ambientale e paesaggistico e di elevato interesse storico e culturale non ancora pienamente
attrezzate e valorizzate per un turismo sostenibile. 50
NHOO¶DUHD  SHUVLVWRQR DQFRUD DOFXQL QRGL FKH UDOOHQWDQR HG LQ SDUWH QH RVWDFRODQR OD FRUUHWWD
evoluzione di sviluppo locale, in parte riconducibili alla interdipendenza di molteplici variabili, che
ne accentua gli elementi di criticità, e in parte alla difficoltà di cogliere le relazioni tra le
componenti dell'offerta e della domanda, anche a causa della difficoltà d'impostare e gestire un
sistema informativo territoriale integrato.
&RQ WDOH RSHUD]LRQH V¶LQWHQGH VRVWHQHUH LQWHUYHQWL FKH IDYRULVFDQR O¶DJJUHJazione degli attori
pubblici e privati del territorio e il loro coordinamento, stimolando una progettualità a livello
VRYUDFRPXQDOHFKHVWLPROLO¶DWWLYD]LRQHGLXQYLUWXRVRSURFHVVRGL VYLOXSSRWXULVWLFRVRVWHQLELOH
tutelando e migliorando le prospettive per il futuro. Esso deve integrare la gestione di tutte le risorse
in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte,
mantenendo allo stesso tempo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità
biologica e i sistemi viventi.
,QSDUWLFRODUHO¶RSHUD]LRQHYDDGLQFLGHUHVXOVHJXHQWHIDEELVRJQRHPHUVRGXUDQWHODFRQVXOWD]LRQH
con il partenariato:
1. FB 8 - $FFUHVFHUH OD FDSDFLWj GHO WHUULWRULR GL SURSRUUH XQ¶RIIHUWD WXULVWLFD VRVWHQLELOH
aggregata ed integrata.
3HUWDQWR O¶RSHUD]LRQH  q LPSRUWDQWH SULQFLSDOPHQWH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOD VHJXHQWH SULRULWj
dell'Unione Europea:
x P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
R 6B - STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI
6LULSRUWDGLVHJXLWRODWDEHOODUHODWLYDDOODSUHVHQWHRSHUD]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLIDEELVRJQLFKH
vengono intercettati, le focus aree primarie.
CODICE
OPERAZIONE
19.2.7.5.1

FABBISOGNI ASSOCIATI

FOCUS
AREA
DIRETTA

Accrescere la capacità del territorio di
SURSRUUH XQ¶RIIHUWD WXULVWLFD VRVWHQLELOH
aggregata ed integrata.

6B

*LXVWLILFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHDWWLYDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR

50
Connotazione peculiare del turismo sostenibile è la sua capacità di porsi quale ulteriore sostegno agli altri comparti e di contribuire alla
redistribuzione dei redditi, fungendo da volano delle economie locali.
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In coerenza con la specifica analisi di contesto e SWOT, nel rispetto della regolamentazione
unionale, sono stati introdotti specifici interventi, se pur nel solo ambito delle spese generali, tesi ad
DPSOLDUH OD FRQRVFHQ]D GHOO¶RIIHUWD GHO VLVWHPD WXULVWLFR ORFDOH DWWUDYHUVR OH VHJXHQWL D]Loni: la
SDUWHFLSD]LRQHDHYHQWLDQFKHILHULVWLFLHDLQFRQWULFRQWXULVWLHRSHUDWRULO¶HODERUD]LRQHGLSURSRVWH
WXULVWLFKHDQFKHFRQO¶XWLOL]]RGLIRUPXOHHPHWRGRORJLHLQQRYDWLYHSHUODJHVWLRQHGHOO¶DFFRJOLHQ]D
dei visitatori che consentano di offrire servizi di accoglienza più completi e fruibili anche al di fuori
GHOO¶DUHDG¶LQWHUYHQWRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH51.
,QULIHULPHQWRDOO¶RPRORJDRSHUD]LRQHGHO365/D]LRVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHVSHFLILFKH
priorità relative alla fruibilità da parte dei portatori di handicap, al grado di connessione con
O¶RIIHUWD WXULVWLFD WHUULWRULDOH DOO¶LQVHULPHQWR GL D]LRQL GL FRPXQLFD]LRQH WXULVWLFD GHOO¶DUHD HR GL
interventi sulle infrastrutture su piccola scala.
Descrizione del tipo di intervento
Di froQWHDOO¶LQFUHPHQWRGHOODGRPDQGDWXULVWLFDQHLWHUULWRULUXUDOLVHPSUHSLULYROWDQRQVRORDOOD
fruizione dei servizi in azienda, ma al territorio nel suo complesso, si pone la necessità di stimolare
la capacità dei sistemi rurali di valorizzare le risorVH ORFDOL GLVSRQLELOL VYLOXSSDQGR ³SURGRWWL
WXULVWLFL LQWHJUDWL´ FKH VDSSLDQR FRQLXJDUH O¶RIIHUWD ULFHWWLYD FRQ O¶RIIHUWD GL SURGRWWL WLSLFL GL
RSSRUWXQLWjGLIUXL]LRQHQDWXUDOLVWLFDHLQJHQHUDOHGL³TXDOLWjGHOODYLWDUXUDOH´
/¶RSHUD]LRQH VRVWLHQH OD GLYHUVLILFD]LRQH GHO PL[ GHL UHGGLWL DWWUDYHUVR O¶LQVHULPHQWR H LO
mantenimento delle aziende agricole nel circuito turistico locale, in sinergia con le imprese del
settore turistico, commerciale, artigianale e con le iniziative pubbliche di sviluppo, al fine di creare
una rete qualificata di servizi turistici sostenibili, nonché la promozione della vendita dei prodotti
tipici locali, attraverso un approccio di valorizzazione territoriale in grado di mettere in valore le
produzioni e le peculiarità locali e le capacità endogene presenti.
1HOO¶DUHDG¶LQWHUYHQWRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOHHVLVWHXQDJUDQGHSRWHQ]LDOLWjGLVYLOXSSRSHU
tale forma di turismo sostenibile, basata sui meccanismi di identificazione territorio-prodotto, che è
giustificata da una serie di elementi fra i quali:
x elementi storico-culturali importanti diffusi sul territorio;
x sistema di strutture ricettive efficiente, incluso uno sviluppo adeguato della rete di aziende
agrituristiche;
x varietà e qualità delle produzioni tipiche presenti sul territorio.
Il Gruppo di Azione Locale ha individuato due temi trasversali su cui concentrare le linee di
LQWHUYHQWRGHOO¶RSHUD]LRQH
x il Cluster Agricoltura ed Enogastronomia, incentrato sul turismo dei prodotti di qualità e
tipici, che si coniXJDQR FRQ LO SLDFHUH GHO JXVWR H GHO EXRQ FLER /¶DUHD q LQIDWWL ULFFD GL
prodotti e specialità agroalimentari di qualità, frutto di tradizioni centenarie, in grado di
attrarre coloro che desiderano sperimentare nuove vie del gusto;
x il Cluster Sport, Salute e Natura. La dimensione degli arrivi nelO¶DUHD QRQ VHPSUH VL
accompagna con un pari sviluppo delle presenze turistiche, che è necessario incentivare
DOODUJDQGRLOSLSRVVLELOHO¶RIIHUWDWXULVWLFDORFDOHDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHHODYDORUL]]D]LRQH
di itiQHUDUL WHPDWLFL OHJDWL DOOD QDWXUD DOO¶DPELHQWH DOOD VDOXWH DOO HVLJHQ]D GL UHOD[ DOOD
scoperta di località magari meno note, ma comunque di rilevante interesse paesaggistico e
culturale; la proposta di nuovi eventi sportivi sul territorio o il potenziamento di quelli già
esistenti.

51

Si veda art. 70, comma 2, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013.
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In particolare sono previsti investimenti per:
x realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione
turistica;
x individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo
didattico-ricreativo (cultura, storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati
(escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, canoa,
roccia), piste ciclabili;
x realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica;
x realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per
O¶LQIDQ]LD
x UHDOL]]D]LRQHULVWUXWWXUD]LRQHHGDGHJXDPHQWRGLVWUXWWXUHSHUO¶DFFHVVRHODIUXL]LRQHGLDUHH
rurali e naturali (ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per
camper, aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione);
x realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di centri visita, musei;
x realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei manufatti rurali e/o
VWRULFRFXOWXUDOL SHU LQFHQWLYDUH O¶RIIHUWD WXULVWLFD ULFHWWLYLWj GLIIXVD HFR-alberghi, spazi
culturali).
/¶RSHUD]LRQHULVXOWDVWUDWHJLFDPHQWHFRQQHVVDFRQO¶DPELWRWHPDWLFRGHOOR³VYLOXSSRHLQQRYD]LRQH
deOOHILOLHUHHGHL VLVWHPL SURGXWWLYLORFDOL´LQ TXDQWR OHLQL]LDWLYHYROWH DOORVYLOXSSRGHO WXULVPR
VRVWHQLELOH H DO UDIIRU]DPHQWR GHOOH SRWHQ]LDOLWj WXULVWLFKH GHOO¶DUHD VRQR IXQ]LRQDOL DOOD
valorizzazione e al riposizionamento delle produzioni agricole locali.
/D YDORUL]]D]LRQH GHO WHUULWRULR q XQD LPSUHVFLQGLELOH OHYD SHU OR VYLOXSSR UXUDOH GHOO¶DUHD HG LQ
SDUWLFRODUHFRQVHQWHGLFRQWULEXLUHDJOLRELHWWLYLWUDVYHUVDOLUHODWLYLDOO¶innovazione, alla sostenibilità
ambientale.
Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
Beneficiari
Soggetti pubblici, interamente ricadenti nel territorio del Gruppo di Azione Locale.
Il beneficiario deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
Costi ammissibili
In coerenza con quanto sWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  VRQR
ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
x opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni
immobili;
x spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici,
ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
x materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o ripristinate, ivi compresi
hardware e software;
x spese generali, come definite al paragrafo 9.
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1HOO¶DPELWRGHOOHVSHVHJHQHUDOLVRQRWUDO¶DWURDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRle seguenti spese:
x LQWURGX]LRQHHVYLOXSSRGHOO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDSHUVHUYL]LGLWHOHSUHQRWD]LRQHHGLHcommerce;
x ideazione e realizzazione di marchi tXULVWLFLG¶DUHDHUHODWLYLGLVFLSOLQDUL
x ideazione e realizzazione di card turistiche;
x realizzazione di educational tour;
x UHDOL]]D]LRQHGLPDWHULDOHSURPR]LRQDOHG¶DUHD
x acquisto di spazi su riviste turistiche specializzate;
x introduzione di innovazioni tecQRORJLFKH SHU JHVWLUH O¶DFFRJOLHQ]D GHL YLVLWDWRUL FKH
FRQVHQWDQRGLRIIULUHVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DSLFRPSOHWLIUXLELOLDQFKHDOGLIXRULGHOO¶DUHD
G¶LQWHUYHQWRGHO*UXSSRGL$]LRQH/RFDOH
x partecipazione a fiere.
Condizioni di ammissibilità
Ai sensi GHOO DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  JOL LQYHVWLPHQWL ILQDQ]LDWL QHOO¶DPELWR
della presente operazione devono essere realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni (in
particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo UnLFR VXOO¶RUGLQDPHQWR (QWL
Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ove tali piani esistano e devono essere
coerenti con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal Gruppo di Azione Locale.
Il Gruppo di Azione Locale definisce lH ³LQIUDVWUXWWXUH VX SLFFROD VFDOD´ LQFOXVH OH LQIUDVWUXWWXUH
turistiche di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quelle che generano un
investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di ¼
500.000,00.
Il Gruppo di Azione Locale si riserva in sede di bando di modulare il limite di cui sopra tra
investimenti singoli, realizzati da un unico soggetto pubblico, ed investimenti collettivi, realizzati
da due o più soggetti pubblici.
Resta inteso che il rispetto di tale massimale è condizione di eleggibilità della domanda di sostegno.
Gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture turistiche di cui all'articolo 20, del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 devono riguardare beni e aree pubbliche.
,Q FRQIRUPLWj FRQ O¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  SHU L SURJHWWL ILQDQ]LDELOL
SULPD GHOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHYRQR HVVHUH DFTXLVLWL WXWWL L SDUHUL
permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e
regionale, in materia ambientale e urbanistica. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal
RUP. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di
avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di
impatto ambientale effettuata dalla competente autorità conformemente alla normativa specifica per
il tipo di investimento previsto.
Criteri di selezione
I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni identificati, delle minacce
H GHEROH]]H GL VYLOXSSR GHOO¶DUHD GHO *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH FRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DQDOLVL GL
contesto dalla strategia locale per lo sviluppo rurale, in coerenza con gli obiettivi generali del PSL e
FRQJOLRELHWWLYLVSHFLILFLGHOOHDWWLYLWjDFXLO¶RSHUD]LRQHVLULIHULVFHDOILQHGLJDUDQWLUHLOORURSLHQR
conseguimento.
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,FULWHULGLVHOH]LRQHVDUDQQRGHILQLWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLFRHUHQWLFRQLVHJXHQWLSrincipi:
1. Interventi ricadenti in aree naturali protette;
2. Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali, nella logica
GHOO¶LQWHJUD]LRQH
3. Investimento ubicato in Area interna;
4. Esigenze dei portatori di handicap;
5. Grado di connessione con O¶RIIHUWDWXULVWLFDWHUULWRULDOH
6. &RPXQLFD]LRQHWXULVWLFDGHOO¶DUHD
7. Infrastrutture su piccola scala.
Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al
di sotto di un certo livello minimo saranno escluse dal sostegno.
Importi e aliquote del sostegno
Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile.
2YH LO FRQWULEXWR VL FRQILJXUL FRPH DLXWR GL 6WDWR JOL DLXWL VRQR HURJDWL LQ ³UHJLPH GH PLQLPLV´
applicando le condizioni previste dal RegolDPHQWR8(Q/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOL
DLXWL ³GH PLQLPLV´ FRQFHVVL DO EHQHILFLDULR QRQ SRWUj VXSHUDUH L  HXUR QHOO¶DUFR GL WUH
esercizi finanziari.
6RQRILVVDWLLVHJXHQWLPDVVLPDOLULIHULWLDOO¶LQYHVWLPHQWRODFXLGLPHQVLRQHLQWHUmini di valore della
VSHVDDPPLVVLELOHPLQLPR¼PDVVLPR¼
5LVFKLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHSUHVHQWDLVHJXHQWLULVFKLHFULWLFLWj
1. Applicazione della normativa in materia di appalti pubblici: problematiche connesse ad una
non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori e/o servizi/forniture).
Sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione degli interventi devono
essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici e
l'acquisizione di beni e servizi nonché per il conferimento di incarichi, al fine di garantire
trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione degli
interventi stessi.
2. Procedure di selezione dei progetti: controllabilità degli elementi oggettivi di
quantificazione dei criteri di selezione:
R rispondenza e coerenza con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal Gruppo di
Azione Locale;
R qualità tecnica.
3. Rispetto di quanWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8(  52: individuazione
GL HYHQWXDOL SURJUDPPL G¶LQYHVWLPHQWR FKH JHQHUDQR HQWUDWH QHWWH GRSR LO ORUR
completamento.

52
Per progetti generatori di entrate si intendono le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Per
³HQWUDWH QHWWH´ VL LQWHQGRQR L IOXVVL ILQDQ]LDUL LQ HQWUDWD SDJDWL GLUHWWDPHQWH GDJOL XWHQWL SHU EHQL R VHUYL]L IRUQLWL GDOO¶operazione, quali le tariffe
direttamente a FDULFRGHJOLXWHQWLSHUO¶XWLOL]]RGHOO¶LQIUDVWUXWWXUDODYHQGLWDRODORFD]LRQHGLWHUUHQLRLPPRELOLRLSDJDPHQWLSHULVervizi detratti gli
eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.
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Misure di attenuazione
1. Applicazione della normativa in materia di appalti pubblici: il Gruppo di Azione Locale
predisporrà check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione
VXOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DSSDOWL SXEEOLFL ,QROWUH VDUDQQR IRUQLUH
preventivamente (ove necessari, ovvero nei casL³GXEEL´VLQRUDULVFRQWUDWL VLDDJOLLVWUXWWRUL
che ai beneficiari le informazioni occorrenti a garantire interpretazione univoca e corretta
applicazione della normativa.
2. Procedure di selezione dei progetti: gli elementi oggettivi di quantificazione dei principi per
la selezione sono rispondenti e coerenti con la strategia e gli ambiti tematici individuati dal
Gruppo di Azione Locale e commisurati alla valutazione della qualità tecnica delle proposte
progettuali.
3. 5LVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWdel Regolamento (UE) 1303/2013O¶HURJD]LRQHGHL
contributi avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli interventi
ILQDQ]LDWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJ 8( Q
Indicatori comuni
Indicatori di prodotto
Operazione

Aspetto specifico
Focus Area

19.2.7.5.1

6B

Indicatore/i di prodotto

Valore

Spesa pubblica totale

¼

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

6

Popolazione che beneficia di migliori servizi/
infrastrutture (TI o altro)

21.000

Indicatori di risultato
Operazione
19.2.7.5.1

Aspetto specifico
Focus Area

Indicatore/i di risultato

6B

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

Indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti
DWWHVLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO36/
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Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo.

TIPOLOGIA
DI PRIORITÀ

Caratteristiche
territoriali

Approccio
collettivo

Caratteristiche
del progetto

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI
PRIORITÀ

PRINCIPIO

CODICE
OPERAZIONE

CRITERI

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

Interventi ricadenti in
aree naturali protette.

19.2.7.5.1
(A)

Localizzazione degli interventi in
aree naturali protette.

11

11

11

Investimento ubicato in
Area interna.

19.2.7.5.1
(B)

,OFRPXQHVHGHGHOO¶LQWHUYHQWRq
ULFRPSUHVRLQXQ¶$UHDLQWHUQD
Integrazione territoriale. La
priorità è riconosciuta nel caso in
FXLO¶LQWHUYHQWRFRLQYROJHGDD
comuni.
Integrazione territoriale. La
priorità è riconosciuta nel caso in
FXLO¶LQWHUYHQWRFRLQYROJHGDD
comuni.
Integrazione territoriale. La
priorità è riconosciuta nel caso in
FXLO¶LQWHUYHQWRFRLQYROJHGDD
comuni.
Integrazione territoriale. La
priorità è riconosciuta nel caso in
FXLO¶LQWHUYHQWRFRLQYROJHROWUH
comuni.
Investimento per la fruizione
GHOO¶LQIUDVWUXWWXUDGDSDUWHGL
soggetti diversamente abili.
&RQQHVVLRQHFRQO¶RIIHUWDWXULVWLFD

3

3

3

8

8

10

10

Interventi che
coinvolgono il maggior
numero di territori
comunali, nella logica
GHOO¶LQWHJUD]LRQH

19.2.7.5.1
(C)

Esigenze dei portatori di
handicap.

19.2.7.5.1
(D)

Grado di connessione con

19.2.7.5.1

16
12

12

16

16

7

7

7

20

20

20
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O¶RIIHUWDWXULVWLFD
territoriale.

Comunicazione turistica
GHOO¶DUHD

Infrastrutture su piccola
scale.

(E)

19.2.7.5.1
(F)

19.2.7.5.1
(G)

Punteggio massimo ottenibile
Punteggio minimo (*) = 15 da ottenere con almeno 2 criteri.
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territoriale.
Iniziative tese a migliorare la
FRPXQLFD]LRQHWXULVWLFDGHOO¶DUHD
Almeno il 5 % del totale ammesso
a contributo.
Iniziative tese a migliorare la
FRPXQLFD]LRQHWXULVWLFDGHOO¶DUHD
Almeno il 10 % del totale
ammesso a contributo.
Iniziative tese a migliorare la
FRPXQLFD]LRQHWXULVWLFDGHOO¶DUHD
Almeno il 20 % del totale
ammesso a contributo.
Realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento di infrastrutture su
piccola scala.

6

6

12

12

18

18

25

25

18

25
100

CASI DI EX AEQUO ,Q FDVR GL SDULWj GL SXQWHJJLR LQ DQDORJLD FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  Gel Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si procederà al sorteggio.
/HFRQGL]LRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLFULWHULHGHLUHODWLYLSXQWHJJLGHEERQRHVVHUHSRVVHGXWHe dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della
domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
19.2.7.5.1 [A] - Localizzazione degli interventi in aree naturali protette. Il punteggio è attribuito se O¶LQWHUYHQWR q SUHYDOHQWHPHQWH ORFDOL]]DWR
DOO¶LQWHUQRGLXQ¶DUHDSURWHWWDUHJLRQDOHRLQXQVLWRGHOODUHWH³1DWXUD´
19.2.7.5.1 [B] - Investimento ubicato in Area interna. ,OSXQWHJJLRqDWWULEXLWRVHDOPHQRLOGHOO¶HVWHQVLRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWR ULHQWUDQHOO¶DPELWR
WHUULWRULDOH GL XQR R SL FRPXQL IDFHQWL SDUWH LQ XQ¶$UHD LQWHUQD FRPH LQGLYLGXDWH QHOOD '*5  GHO  / DWWULEX]LRQH GHOO¶HVWHQVLRQH
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GHOO¶LQYHVWLPHQWRYLHQHHIIHWWXDWDLQDSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGHOODSUHYDOHQ]DHFRQRPLFD della spesa totale proposta nel/i comune/i Aree interne sul
totale degli investimenti.
19.2.7.5.1 [C] - ,QWHUYHQWLFKHFRLQYROJRQRLOPDJJLRUQXPHURGLWHUULWRULFRPXQDOLQHOODORJLFDGHOO¶LQWHJUD]LRQHIl punteggio è attribuito se il
ULFKLHGHQWHqXQ¶RUganizzazione di livello sovracomunale per la gestione associata di funzioni (es. Unioni di Comuni, ecc.), oppure se il richiedente è
un soggetto pubblico capofila di un gruppo di enti pubblici associati con specifica convenzione finalizzata alla realizzaziRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWR
19.2.7.5.1 [D] - Esigenze dei portatori di handicap. Il punteggio è attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa ammessa a
LQYHVWLPHQWLSHUODIUXL]LRQHGHOO¶LQIUDVWUXWWXUDGDSDUWHGLVRJJHWWLGLYHUVDPHQWHDELOL
19.2.7.5.1 [E] - *UDGRGLFRQQHVVLRQHFRQO¶RIIHUWDWXULVWLFDWHUULWRULDOHIl punteggio è attribuito ai progetti che dimostrino il collegamento con gli
ambiti tematici individuati nel PSL. Nel bando verranno specificate le tematiche prioritarie collegate alla specifica priorità e focus area del PSL in
VWUHWWDFRHUHQ]DFRQLIDEELVRJQLHJOLRELHWWLYLHPHUVLGDOO¶DQDOLVLGLFRQWHVWR,OSXQWHJJLRDWWULEXLELOHFRQODSUHVHQWHpriorità è cumulabile con altre
priorità.
19.2.7.5.1 [F] - Iniziative tese a miglioraUHODFRPXQLFD]LRQHWXULVWLFDGHOO¶DUHD $OILQHGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRODGRPDQGDGLVRVWHJQR
dovrà prevedere una spesa di almeno il 5% del totale ammesso a contributo per la realizzazione di materiale e/o iniziative prRPR]LRQDOHGHOO¶DUHDTXDOi
PDWHULDOH GL LQIRUPD]LRQH FRQFHUQHQWH O¶RIIHUWD WXULVWLFD GHOO¶DUHD LQWURGX]LRQH GL LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH SHU JHVWLUH O¶Dccoglienza dei visitatori,
LQL]LDWLYHLQIRUPDWLYHILQDOL]]DWHDGDPSOLDUHODFRQRVFHQ]DGHOO¶RIIHUWDGHOVLVWHPDWXULVWLFRORFDOH. Il punteggio attribuibile con la presente priorità è
cumulabile con altre priorità.
19.2.7.5.1 [G] - Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento di infrastrutture su piccola scala. Il punteggio è attribuito nel caso in cui
O¶LQWHUYHQWRULJXDUGLSUHYDOHQtemente investimenti di tipo materiale, quali punti di informazione turistica, itinerari tematici a scopo didattico-ricreativo,
percorsi attrezzati, piste ciclabili, piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica, spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree
DWWUH]]DWH SHU O¶LQIDQ]LD VWUXWWXUH SHU O¶DFFHVVR H OD IUXL]LRQH GL DUHH UXUDOL H QDWXUDOL FHQWUL YLVLWD PXVHL 6L DSSOLFD il criterio della prevalenza
economica dell'investimento materiale sul totale degli investimenti ammissibili.
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8. Cooperazione.
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina non attiva la sottomisura 19.3 del Programma di Sviluppo
Rurale Lazio 2014/2020.
9. Disposizioni attuative.
Di seguito si riportano le principali condizioni generali e le disposizioni attuative, nonché le
disposizioni comuni per gli investimenti, incluse quelle GLFXLDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( Q
1305/2013. 53
Anagrafe delle aziende
/¶DFFHVVR DOOH RSHUD]LRQL GD SDUWH GHL EHQHILFLDUL q FRQVHQWLWR PHGLDQWH OD SUHVHQWD]LRQH GL
domande di sostegno e di domande di pagamento. Ai fini della presentazione delle domande di
VRVWHJQRHGLSDJDPHQWRDYDOHUHVXO36/qREEOLJDWRULDO¶LVFUL]LRQHDOO¶DQDJUDIHGHOOHD]LHQGHOD
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e
FKHQRQKDQQRQDWXUDJLXULGLFDO¶LVFUL]LRQHqREEOLJDWRULDSHUFLDVFXQDVVRFLDWR
Agricoltori attivi
6RQR ³DJULFROWRUL DWWLYL´ singoli o associati gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui
DOO¶DUWLFROR  GHO 5HJ 8(  Q  /¶DJULFROWRUH LQ DWWLYLWj q VWDWR GHILQLWR FRQ FLUFRODUL
AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del23/12/2015 e ACIU.2016.35
del 20/01/2016.
Investimento collettivo
8QVLQJRORLQYHVWLPHQWRGHVWLQDWRDOO¶XVRFROOHWWLYRUHDOL]]DWRGDDVVRFLD]LRQLGLDJULFROWRULDQFKH
DWWUDYHUVR OD IRUPD]LRQH GL UHWL GL LPSUHVD ³VRJJHWWR´ SHU LO TXDOH VLD GLPRVWUDWR XQ YDORUH
aggiunto, rispetto DOO LQYHVWLPHQWR UHDOL]]DWR GDL VLQJROL DSSDUWHQHQWL DOO¶DVVRFLD]LRQH HG XQD
ULFDGXWDSHUFLDVFXQFRPSRQHQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQHVWHVVD
'HFRUUHQ]DGHOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVH
,QRVVHTXLRDOSULQFLSLRGHOODVDOYDJXDUGLDGHOO¶HIIHWWRLQFHQWLYDQWHGHOFRQtributo comunitario sono
ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati,
realizzati e pagati successivamente alla
presentazione di una domanda di sostegno al GAL, in applicazione di apposito bando pubblico. In
deroga a quanto stabilito sopra sono ammissibili a finanziamento, anche se sostenute per interventi
avviati, realizzati e pagati prima della presentazione di una domanda di sostegno al GAL:
x OHVSHVHJHQHUDOLGLFXLDOO¶DUWSDUDJUDIROHWWF GHO5Hgolamento (UE) n. 1305/2013;
x OH VSHVH VRVWHQXWH QHOO¶DPELWR GHOOD VRWWRPLVXUD  SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DG XQ
sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di
sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno stessa;
x le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità
DWPRVIHULFKHDVVLPLODELOLO¶DPPLVVLELOLWjGHFRUUHUjGDOODGDWDGHOO¶HYHQWR
In ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla
presentazione della domanda di sostegno.
Tempi di realizzazione delle operazioni
Nei bandi pubblici, sono indicati i tempi di realizzazione delle operazioni rispetto alle fasi seguenti:
53
5HVWDLQWHVRFKHLO*$/SULPDGHOO¶HYHQWXDOHSXEEOLFD]LRQHGHLEDQGLSXEEOLFLDYDOHUHVXOOHRSHUD]LRQLDWWLYDWHDSSURYHUjHSXEEOLFKHUjOH³OLQHH
di indirizzo per la gestione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 e disposizionLDWWXDWLYHJHQHUDOL´
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presentazione della documentazioQHDWWHVWDQWHO¶LPPHGLDWDFDQWLHUDELOLWjGHOSURJHWWR
rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDJDPHQWRGHOO¶DQWLFLSR RYHSUHYLVWR 
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDJDPHQWRGHOO¶DFFRQWR
completamento degli investimenti;
presentazione della domanda di pagamento del saldo con rendicontazione delle spese.

Il GAL, ove lo ritengano necessario, può individuare nei bandi i termini per ulteriori fasi,
intermedie rispetto a quelle di cui sopra. Per completamento degli investimenti deve intendersi la
conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o
forniture. La data di completamento degli investimenti relativi a lavori è attestata dalla
dichiarazione di fine lavori. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di
spesa i
beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in
PDWHULDGLDSSDOWLSXEEOLFL1HOFDVRLQFXLO¶LQYHVWLPHQWRFRPSOHWDWRDEELDFRPportato un maggior
costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà
comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.
Anticipi e garanzia fideiussoria
Per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali ammessi a sostegno, secondo quanto
SUHYLVWR GDOO¶DUW  SDUDJUDIR  GHO 5HJRODPHQWR 8(   SRWUDQQR HVVHUH FRQFHVVL
anticipi ai beneficiari finali a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto
disposto daOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWR 8( ILQRDOGHOFRQWULEXWR
ammesso. Nel caso di beneficiari pubblici gli anticipi sono versati ai Comuni e alle relative
associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. La suddetta garanzia fideiussoria deve essere
HPHVVDDIDYRUHGHOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUHGDSDUWHGLVRJJHWWLDXWRUL]]DWLHFRUULVSRQGHUHDO
GHOO¶LPSRUWR DQWLFLSDWR /D JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD q VYLQFRODWD VROWDQWR D VHJXLWR GHOO¶DFFHUWDPHQWR
delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a
FRQGL]LRQH FKH GHWWH VSHVH VLDQR VXSHULRUL DOO¶DQWLFLSR HURJDWR 3HU JOL LQYHVWLPHQWL UHDOL]]DWL
potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento
di opere od attività già realizzate.
Appalti pubblici
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme
GHOO¶8(VXJOLDSSDOWLSXEEOLFL,OPDQFDWRULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDSSDOWLSXEEOLFLda
SDUWHGHLVRJJHWWLEHQHILFLDULFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGLULGX]LRQLILQDQ]LDULHFRQJOLVWHVVLFULWHULH
percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione europea ai sensi della
Decisione n. C(2013)9527 del 19 dicembre 2013.
Investimenti in infrastrutture
I progetti relativi ad infrastrutture che comportano la realizzazione di opere di ingegneria civile
devono essere realizzati, ove possibile, in sinergia con la costruzione di altre infrastrutture (idriche,
di trasporto, energetiche, fognarie) allo scopo di ridurre i costi di installazione ai sensi della
'LUHWWLYD 8( UHFDQWH PLVXUH YROWH D ULGXUUH L FRVWL GHOO¶LQVWDOOD]LRQH GL UHWL GL
comunicazione elettronica ad alta velocità.
Ammissibilità delle operazioni secondo O¶XELFD]LRQH DUW5HJRODPHQWR 8( Q
/DQRUPDJHQHUDOHSUHYHGHFKHOHRSHUD]LRQLVRVWHQXWHGDO36/VLDQRXELFDWHDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHD
GAL. Tuttavia possono essere sostenute dal GAL operazioni che si svolgono al di fuori del
territorio deO*$/PDVHPSUHDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLRQH(XURSHDDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
x O¶RSHUD]LRQHqDYDQWDJJLRGHOO¶DUHDGHO36/
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x O¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHO)($65GHVWLQDWRDWDOLRSHUD]LRQLQRQVXSHUDLOGHOVRVWHJQR
del FEASR a livello di PSL;
x O¶RSHUD]LRQHqDpprovata dal Comitato di Sorveglianza della Regione Lazio;
x O¶RSHUD]LRQHVLUHDOL]]DLQWHUULWRULQHOO¶DPELWRGHLTXDOLOHDXWRULWjUHVSRQVDELOLGHO36/HGHO
365GHO/D]LRSRVVRQRVRGGLVIDUHJOLREEOLJKLUHODWLYLDOODJHVWLRQHDOFRQWUROORHDOO¶DXGLW
oppXUH SRVVRQR VWLSXODUH D WDO ILQH DFFRUGL FRQ OH DXWRULWj GHOO¶DUHD LQ FXL VL VYROJH
O¶RSHUD]LRQH
,O*$/LQGLYLGXDOHWLSRORJLHGLRSHUD]LRQLFKHSRVVRQRILQDQ]LDUHLQWHUYHQWLDOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDGL
FRPSHWHQ]DHOLFRPXQLFDDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHSHU sottoporlo al Comitato di sorveglianza ai fini
GHOO¶DFTXLVL]LRQHGHOVXGGHWWRFRQVHQVR
Ammissibilità delle spese
In tema di ammissibilità delle spese saranno escluse le spese per acquisto di materiale usato, terreni
e fabbricati.
Le spese sostenute saraQQRULPERUVDWHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIROHWWHUD
D  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q 1RQ q SUHYLVWR O¶XWLOL]]R GHL FRVWL VHPSOLILFDWL GL FXL
DOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  OHWWHUD E  F  H G  GHO PHGHVLPR 5HJRODPHQWR 6RQR FRnsiderati
ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili,
per i quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti aventi valore
probatorio equivalente, nel rispetto delO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(   1RQ q PDL
ammesso il leasing.
Sono ammissibili le spese relativi agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del
contributo.
Non sono consentiti investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi
ottenibili dai terreni aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano
inferiori ad un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno (art. 32 lettera b) del
D.P.R. 917 del 22/12/1986 e ss.mm.ii.). Per il calcolo si fa riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 allegate
DO'HFUHWRDSULOHGHO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHUR
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
IVA (articolo 69, paragrafo 3, Regolamento (UE) 1303/2013)
/¶,9$QRQqDPPLVVLELOHVDOYRLFDVLLQFXLQRQVLDUHFXSHUDELOHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDQD]LRQDOH
9DOXWD]LRQHGHOO¶,PSDWWR$PELHQWDOH
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR8(TXDORUDXQLQYHVWLPHQWRULVFKLGL avere effetti
QHJDWLYLVXOO¶DPELHQWHODGHFLVLRQHFLUFDODVXDDPPLVVLELOLWjDEHQHILFLDUHGHOVRVWHJQRGHO)($65
q SUHFHGXWD GD XQD 9DOXWD]LRQH GHOO¶,PSDWWR $PELHQWDOH 7DOH YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR q HIIHWWXDWD
conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. Si precisa a
riguardo che la condizione per il rispetto di detto requisito è assicurata nel momento in cui vengono
preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e
auWRUL]]D]LRQL QHFHVVDULH FRPH SUHYLVWH GDOO¶RUGLQDPHQWR QD]LRQDOH H UHJLRQDOH LQ PDWHULD
ambientale.
Spese generali
/HVSHVHJHQHUDOLGLFXLDOO¶DUWSDUDJUDIROHWWF GHO5HJRODPHQWR 8( QVRQRGD
computare nel modo seguente:
x per gli LQYHVWLPHQWLVRJJHWWLDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDSSDOWLSXEEOLFLOH
spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli
interventi, previsti da tale normativa;
x per gli investimenti non soggetti aOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DSSDOWL
pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi,
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nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del
finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di
professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e
per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se
stabilite obbligatorie dalla normativa europea.
Stabilità delle operazioni
1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in
DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  L EHQHILFLDUL GHOOH RSHUD]LRQL Vono
tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del
saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:
x FHVVLQR R ULORFDOL]]LQR XQ¶DWWLYLWj SURGXWWLYD DO GL IXRUL GHOO¶DUHD GHO 3LDQR GL 6YLOXSSR
Locale;
x HIIHWWXLQR XQFDPELRGL SURSULHWjGL XQ¶LQIUDVWUXWWXUDFKHSURFuri un vantaggio indebito ad
XQ¶impresa o ad un ente pubblico;
x apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHFRQLOULVXOWDWRGLFRPSURPHWWHUQHJOLRELHWWLYLRULJLQDUL
1HO FDVR GL XQ¶RSHUD]LRQH FKH SUHYHGD XQ LQYHVWLPHQWR LQ LQIUDVWUXWWXUH RYYHUR XQ LQYHVWLPHQWR
produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale
GHOEHQHILFLDULRO¶DWWLYLWjSURGXWWLYDVLDVRJJHWWDDGHORFDOL]]D]LRQHDOGLIXRULGHOO¶8QLRQHHXURSHD
salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del programma assuma la
forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Gli importi indebitamente versati in
relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i
requisiti non sono stati soddisfatti.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento
QHFHVVLWLGLHVVHUHVSRVWDWRGDOO¶LQVHGLDPHQWRSURGXWWLYRRYHORVWHVVRqVWDWRLQVWDOODWRDGXQDOWUR
sito appartenente allo stesso beneficiario, questi ne deve dare preventiva comunicazione al GAL.
7DOH VSRVWDPHQWR QRQ GRYUj FRPSRUWDUH XQ LQGHELWR YDQWDJJLR GHULYDQWH GDOO¶DSSOLFD]LRQH GL
FRQGL]LRQLRFULWHULGLVHOH]LRQHSLIDYRUHYROLHGHYHFRPXQTXHULPDQHUHDOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHDGHO
Piano di Sviluppo Locale.
1RQ q FRQVHQWLWD O¶DOLHQD]LRQH GL PDFFKLQH H DWWUH]]DWXUH ULJXDUGDQWL O¶LQYHVWLPHQWR RJJHWWR GHO
sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di
sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo
UHVWDQGRO¶REEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHHDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDULODVFLDWDGDO*$/
Controlli
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento sono effettuati
LQFRQIRUPLWjDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( Q/HRSHUD]LRQLILQDQ]LDWH
QHOO¶DPELWRGHO36/VRQRRJJHWWRGLFRQWUROOLLQORFRDLVHQVLGHJOLDUWW-51 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex
SRVWSHUYHULILFDUHJOLLPSHJQLGLFXL DOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( QQRQFKpRJQL
DOWURLPSHJQRSUHYLVWRQHO36/RQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHGHOFRQWULEXLWR
Divieto di doppio finanziamento
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a
YDOHUHVXOELODQFLRGHOO¶8QLRQH(XURSHD/HVSHVHILQDQ]LDWHQHOO¶DPELWRGHJOLDLXWLGLVWDWRSUHYLVWL
dal PSL non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
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10. Gestione del GAL: sede e personale
Il GAL ha la propria sede operativa e legale a Bagnoregio.
La struttura dispone di una sala di attesa, di un ufficio ad uso esclusivo, di un archivio non
accessibile al pubblico, di un servizio igienico (accessibile anche al pubblico), di una postazione
operativa di lavoro ad uso esclusivo del GAL, di una stampante/fotocopiatrice. Inoltre, dispone del
WHOHIRQRGHOFROOHJDPHQWR$'6/SHUPDQHQWHHGLDUUHGLDGHJXDWLDOO¶RSHUDWLYLWj
Il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per 5 giorni/settimana, come disposto dalla
DGR Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015.
Il GAL, attraverso procedure conformi alle normative di riferimento, si doterà di una struttura
tecnico-amministrativa stabiOH EDVDWD VX LGRQHH SURIHVVLRQDOLWj SHU JDUDQWLUH O¶DGHJXDWH]]D DOOR
svolgimento dei compiti assegnati.
Questa, a regime, sarà di norma composta almeno da:
-

-

un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio,
con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della
GLVFLSOLQD FKH UHJROD OD JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH &RPXQLWDULH O¶DWWLYLWj GL
responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e
controllo dei progetti. Le attività minime che il RAF dovrà svolgere, compatibilmente con le
disposizioni successivamente dettate dalla Regione Lazio, sono le seguenti:
x

predisposizione degli atti amministrativi e contabili da sottoporre ad approvazione
del Consiglio di Amministrazione;

x

emissione mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione congiuntamente al
Presidente;

x

autorizzazione delle eventuali trasferte del personale del GAL;

x

predisposizione degli atti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e
GHOO¶$VVHPEOHDGHLVRFL

x

UHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUO¶HVSHULPHQWRGLSURFHGXUHGLDSSDOWRGLVHUYL]LH
forniture;

x

verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle sedute
RUGLQDULHGHOO¶$VVHPEOHDGHLVRFi;

x

rendicontazione delle spese sostenute;

x

organizzazione della struttura operativa e conservazione della documentazione;

un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza
della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi
&RPXQLWDUL H FRQRVFHQ]D GHOOD GLVFLSOLQD FKH UHJROD O¶XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH
&RPXQLWDULH O¶DWWLYLWj GL GLUHWWRUH WHFQLFR q LQFRPSDWLELOH FRQ OH IXQ]LRQL GL LVWUXWWRULD H
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controllo dei progetti. Le attività minime che il DT dovrà svolgere, compatibilmente con le
disposizioni successivamente dettate dalla Regione Lazio, sono le seguenti:

-

x

attività di predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL;

x

attività di definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo
delle domande;

x

attività di monitoraggio;

x

predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento del PSL;

x

informazione e pubblicità del PSL;

una unità di personale di segreteria con funzioni di gestione operativa della segreteria
tecnico-amministrativa, coordinata dal RAF.

A questi si aggiungeranno dei liberi professionisti incaricati delle attività di controllo
amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento dL FXL DOO¶DUW  GHO
Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. Questi verranno individuati tenendo conto della materia
specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali.
In sede di selezione, il profilo delle risorse umane da impegnare nel GAL sarà valutato in funzione
del ruolo da ricoprire.
In particolare per le figure direzionali (RAF e DT), saranno richieste competenze professionali
specifiche e documentata esperienza, tali da assicurare adeguate garanzie di un servizio di alto
SURILOR/DVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOHFKHLO*$/LPSLHJKHUjDGRJQLWLWRORSHUO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQR
di Sviluppo Locale dovrà essere effettuata mediante nuove specifiche procedure ad evidenza
pubblica.
Il GAL stabilirà il compenso del personale impiegato in funzione degli obiettivi da raggiungere,
GHOOHUHVSRQVDELOLWjDVVHJQDWHHGHOO¶LPSHJQRGLWHPSRFRPSOHVVLYDPHQWHULFKLHVWRGDOUXRORQHOOH
fasi attuative del PSL.
3HU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH IXQ]LRQL FRQQHVVH DOO¶DWWXD]LRQH GHO 36/ DO SHUVRQDOH GHO *AL e ai
membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere riconosciuti rimborsi spese di missione e
spese di vitto e alloggio a piè di lista, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio. .
Al fine di assicurare quanto stabilito dall¶DUWGHO5HJ 8( LQWHPDGLWUDVSDUHQ]D
non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, il GAL provvederà a impiegare tutto il
proprio personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione
GHOO¶insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
x provvederà a stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi
professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la
SUHYHQ]LRQHGHOO¶LQVRUJHnza di conflitti di interesse;
x provvederà affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a
TXDOVLDVL WLWROR ULJXDUGDQWL OD SURJHWWD]LRQH R O¶DWWXD]LRQH GL RSHUD]LRQL ILQDQ]LDWH FRQ LO
relativo Piano di Sviluppo Locale.
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Di sHJXLWRVLULSRUWDODWDEHOODULHSLORJDWLYDGHOOHSUHYLVLRQLGL³massima´GHOOHSULQFLSDOLYRFLGHL
costi di funzionamento del GAL: 54
A) Spese per il
personale
(RAF Direttore Segreteria Revisore dei
conti Istruttorie
domande Rimborsi spese
viaggio e
trasferte Commercialista
+ consulenza
lavoro + Resp.
Sicurezza 626)
¼
2016
11.000,00
2017
82.000,00
2018
82.000,00
2019
82.000,00
2020
80.000,00
2021
78.000,00
2022
76.000,00
2023
72.000,00
Totale
563.000,00

B) Costi di
formazione

C) Costi legati
alla
comunicazione

D) Costi
finanziari

¼
==
2.500,00
==
==
==
==
==
==
2.500,00

¼
==
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.500,00

¼
200,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
15.460,00

F) Altre spese
(Gettoni
CDA Acquisto
arredi e
dotazioni
E)
informatiche
Monitoraggio
- Spese per i
e valutazione
locali [Fitti,
della
acqua, luce,
strategia
pulizia] Telefono Collegamento
telematico Gestione sito
e PEC ecc.)
¼
¼
==
5.000,00
==
17.000,00
5.000,00
17.000,00
==
17.000,00
5.000,00
17.000,00
==
17.000,00
==
17.000,00
5.000,00
17.000,00
15.000,00
124.000,00
¼

11. 2UJDQL]]D]LRQHGHOO¶DQLPD]LRQHHUHODWLYLFRVWL
Il GAL si propone non solo di informare il territorio circa il proprio operato, ma soprattutto si
prefigge un obiettivo, forse più ambizioso, di creare una rete di sinergie tra gli attori dello sviluppo
locale, in grado di confrontarsi in modo critico e propositivo sulle attività in essere. In questo senso,
VLSRQHFRPHO¶attore di riferimento e di intermediazione tra le parti attive dello sviluppo locale. 55
La crescita economica e occuSD]LRQDOHVRFLDOHHFXOWXUDOHGHOO¶DUHD*$/SXzHVVHUHHIILFDFHPHQWH
perseguita solo se tutti gli attori locali operano sinergicamente allo scopo di utilizzare al meglio gli
VWUXPHQWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDOOD 66/ SHU OD ULTXDOLILFD]LRQH GHOO¶RIIHUWD DJUoalimentare e
territoriale.
/¶DWWLYLWj GL DQLPD]LRQH VL LQVHULVFH DOO¶LQWHUQR GHOOD VWUDWHJLD GL VYLOXSSR ORFDOH GL WLSR
partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la
strategia complessiva del PSL, supportare e stimolarne la progettualità dei potenziali beneficiari.
In particolare questa sarà tesa al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. SURPXRYHUH O¶DSSURFFLR /HDGHU QHOO¶RWWLFD JHQHUDOH GHOOH SROLWLFKH FRPXQLWDULH SHU OR
sviluppo dei territori ruralL PHWWHQGR LQ HYLGHQ]D VLD OD VSHFLILFLWj GHOO¶LQL]LDWLYD VWHVVD
rispetto agli altri strumenti di programmazione, sia i possibili momenti di integrazione;
/DWDEHOODULHSLORJDWLYDqVWDWDUHGDWWDULVSHWWDQGROHYRFLGLVSHVDSUHYLVWHGDOO¶DUWSDUDJUDIROHWWG GHO5HJRODmento (UE) n. 1303/2013.
La Commissione UE e la Corte dei conti europea riconoscono che uno dei principali valori dello sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD è la
capacità dei partenariati di proiettarsi verso la comunità e incoraggiare e sostenere individui e gruppi a presentare progetti che contribuiscano alla
strategia di sviluppo. Se i partenariati locali mancano di agire in questa direzione, si corre il rischio che i fondi vengano semplicemente assorbiti dagli
attori locali più forti, che potrebbero già essere in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento. Alla fin fine, il partenariato locale può diventare
semplicemente l'ufficio locale di un'amministrazione di più alto livello e un altro anello di una catena eccessivamente lunga.

54

55
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2. VHQVLELOL]]DUH WXWWL L VRJJHWWL SRWHQ]LDOPHQWH LQWHUHVVDWL DOO¶LQL]LDWLYD LQFOXVD OD SXEEOLFD
opinione sugli effetti che il PSL potrà avere per lo sviluppo socio-HFRQRPLFRGHOO¶DUHD
3. SURPXRYHUH XQD FXOWXUD GHOO¶LQIRUPD]LRQH SUHVVR WXWWL JOL DWWRUL GHOOR VYLOXSSR ORFDOH H L
VRJJHWWL UHVSRQVDELOL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOH GLYHUVH LQL]LDWLYH DO ILQH GL FUHDUH i presupposti
per la realizzazione di un sistema di interscambio e condivisione delle informazioni;
4. IRUQLUH ³SULPD´ DVVLVWHQ]D GLUHWWD DL EHQHILFLDUL SRWHQ]LDOL H DWWXDOL DO ILQH GL DLXWDUOL D
sviluppare interventi e preparare le istanze.
5. contribuire a diffondere ulteriormente presso le comunità locali il senso di appartenenza
DOO¶8QLRQH (XURSHD LQWHVD DQFKH TXDOH RSSRUWXQLWj GL VYLOXSSR H YDORUL]]D]LRQH GHOOH
singole specificità.
/HULFDGXWHGHOO¶DWWLYLWjGLDQLPD]LRQHVDUDQQRPLVXUDWHDWWUDYHUVRLVHJuenti indicatori:
x Indicatori di realizzazione
R Numero di azioni di animazione e sensibilizzazione.
x

Indicatori di risultato
R Grado di conoscenza della SSL nelle comunità locali destinatarie degli interventi. 56

x

Indicatori di impatto
R Livelli di efficienza e di efficacia del Piano di animazione e di sensibilizzazione.

/¶DQDOLVL GL FRQWHVWR H 6:27 LQGLFD FKLDUDPHQWH O¶HVLVWHQ]D GL XQ QRWHYROH JDS GL JHQHUH H
JHQHUD]LRQDOHQHOO¶DFFHVVRHQHOODSHUPDQHQ]DQHOPRQGRGHOODYRUR,QWDOHFRQWHVWROHDWWLYLWjGL
animazione intendono puntare in modo particolare sulla promozione della partecipazione e
permanenza delle donne nel mercato del lavoro al fine di rimuovere le disparità tra uomini e donne
in tutti i settori e comparti del mercato del lavoro di riferimento.
Da una indagine di prima approssimazione dei costi si possono determinare le seguenti voci di
spesa:
2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023

Totale

SPESE PER IL PERSONALE

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

==

==

130.000,00

COSTI LEGATI AL/¶$1,0$=,21(

28.000,00 16.000,00 11.000,00 16.000,00

==

==

71.000,00

==

12. Attività di partenariato
Il Gruppo di Azione Locale In Teverina, anche in accordo con quanto stabilito dal
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014,
ha coinvolto tutti i portatori d'interesse fin dalla definizione delle priorità strategiche del Piano di
Sviluppo Locale.
I componenti del Partenariato Locale (PL) sono: CCIAA DI VITERBO; PROVINCIA DI
VITERBO; CONSORZIO DEI COMUNI DELLA TEVERINA; UNIONE DEI COMUNI DELLA
TEVERINA; COMUNE BAGNOREGIO; COMUNE CASTIGLIONE IN TEVERINA; COMUNE
&(//(12 &2081( &,9,7(//$ '¶$*/,$12 &2081( *5$)),*1$12 &2081(
LUBRIANO; COMUNE MONTEFIASCONE; COMUNE BOLSENA; COMUNE MARTA;
COMUNE CAPODIMONTE; COMUNE BOMARZO; TERRA NOSTRA-COLDIRETTI;
CONFEDERAZIONE
ITALIANA
AGRICOLTORI
(CIA);
CONFAGRICOLTURA;
CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
ARTIGIANI
(CNA);
CONFARTIGIANATO;
56

Tale indicatore sarà valutato con indagini multicriteriali.
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CONFESERCENTI; LEGA COOPERATIVE E MUTUE; UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E
DELLE IMPRESE (UNINDUSTRIA); CONFCOOPERATIVE; FEDERLAZIO; STRADA DEL
VINO DELLA TEVERINA.
Il percorso per il coinvolgimento del Partenariato Locale (PL) è partito nel mese di gennaio 2016
secondo il seguente calendario di incontri: 57
INCONTRI DEL PARTENARIATO LOCALE (PL)
Data
Tema
incontro
25/01/2016 Definizione del partenariato pubblico-privato e della relativa area territoriale di
intervento.
19/02/2016 Analisi e identificazione delle esigenze.
04/03/2016 Definizione e selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici.
17/03/2016 Assegnazione dei finanziamenti.
05/04/2016 Definizione degli indicatori specifici del PSL.
Applicazione dei principi orizzontali, definiti agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n.
12/04/2016
1303/2013.
19/06/2016 'HILQL]LRQHGHOO¶DPELWRWHPDWLFR7XULVPR6RVWHQLEile.
'HILQL]LRQHGHOO¶DPELWR WHPDWLFR6YLOXSSRH,QQRYD]LRQHGHOOH)LOLHUHHGHL6LVWHPL
26/04/2016
Produttivi Locali.
16/05/2016 Definizione della logica d'intervento e dei tipi di azione da mettere in atto.
27/05/2016 Approvazione del Piano di Sviluppo Locale.
Inoltre, il Gruppo di Azione Locale In Teverina ha inteso coinvolgere i Dottori Agronomi, Dottori
Forestali e Periti agrari, attraverso una procedura di consultazione on-line, che ha previsto la
somministrazione di un questionario, al fine di dare una valutazione prioritaria sui fabbisogni del
PSL, sulle operazioni e sui fabbisogni formativi.
Hanno partecipato alla consultazione on-line 10 professionisti che hanno espresso una loro
valutazione prioritaria, esprimendo un punteggio oppure offrendo suggerimenti ed indicazioni. Dai
risultati raccolti sono emersi interessanti input, che sottoposti al Partenariato Locale (PL), hanno
FRQWULEXLWRDOODGHILQL]LRQHGHLIDEELVRJQLG¶LQWHUYHQWRGHO36/FKHsono passati dagli iniziali 14 a
9. Per quanto riguarda i risultati sui fabbisogni formativi si rimanda al paragrafo 3.2.1. 58
,QILQHLO*$/KDDWWLYDWRXQIRFXVGLDSSURIRQGLPHQWRFRQLSURIHVVRULXQLYHUVLWDULGHOO¶81,786'LSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H $JUDULH H )RUHVWDOL '$)1(  H GHOO¶81,786 - Dipartimento per la
Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), svoltosi il 26/05/2016. 59
,O IRFXV VL q LQFHQWUDWR VXOOD YDOXWD]LRQH GHL ³IDEELVRJQL VSHFLILFL DOOD EDVH GHOOD VWUDWHJLD GL
VYLOXSSRORFDOH´HVXOO¶DQDOLVLVSHFLILFDGHL³IDEELVRJQLGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH´
Le osservazioni alla definizione della strategia di sviluppo locale, sono state relative a:

57
I fogli presenza e i documenti di lavoro prodotti se pur non allegati alla presente proposta di Piano di Sviluppo Locale sono conservati presso il Gal
In Teverina e potranno essere forniti a semplice richiesta.
58
Cfr. nota 1.
59
Cfr. nota 1.
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x Innovazione e Ricerca: sostenere e perseguire la sinergia tra le attività del Piano di Sviluppo
Locale e i futuri "Gruppi oSHUDWLYLQHOO¶DPELWR GHOOD5HWH3(,-$JULLVWLWXLWDGDOO¶DUWLFROR
53 del Regolamento UE n. 1305/2013;
x Formazione: puntare fortemente sulle azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di
reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e destinate a
promuovere lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
x Semplificazione amministrativa: semplificare i bandi e la documentazione a corredo; chiari
criteri per la selezione di interventi di qualità;
x Interventi di qualità e innovativi: selezionare interventi di qualità e innovativi, con business
plan sostenibile, abbinare gli investimenti sostenibili alla competitività;
x Diversificazione: sostenere le iniziative di agricoltura sociale e di diversificazione
GHOO¶DWWLYLWjDJULFRla e prevedere risorse anche per le attività extra agricole.
Le suddette sollecitazioni hanno trovata un sostanziale riscontro nella strategia di sviluppo locale
messa in atto dal GAL.
Oltre agli incontri del Partenariato Locale (PL) e ai focus di approfondimento si sono svolti i
seguenti incontri formali sul territorio: 60
COMUNI

DATA

ORARIO

Comune di Bagnoregio
Comune di Lubriano
Comune di Celleno
Comune di Graffignano
Comune di Bomarzo
&RPXQHGL&LYLWHOODG¶$JOLDQR
Comune di Capodimonte
Comune di Marta
Comune di Montefiascone
Comune di Castiglione in Teverina
Comune di Bolsena

05/05/2016
05/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
23/05/2016

16/18
18/20
16/18
18/20
16/18
18/20
16/18
18/20
17/20
17/20
17/20

N. fogli
N.
presenze partecipanti
4
24
4
25
4
27
4
27
4
26
3
22
4
28
4
25
5
34
4
26
4
25
44
289

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

60
&RPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDOHWWI GHOEDQGRSXEEOLFRGLFXLDOOD'*5/D]LRODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDJOL³LQFRQWULIRUPDOL
VXOWHUULWRULR´qDOOHJDWDDOODGLFKLDUD]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQHGHOSDUWHQDULDWR
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10. Piano finanziario
COSTO TOTALE

SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)
UE
CONTRIBUTO NAZIONALE
FEASR
TOTALE
STATO
REGIONE
3
4
5
6
12.888,57
17.001,43
11.901,00
5.100,43

ALTRI FONDI

1
29.890,00

TOTALE SPESA
PUBBLICA
2
29.890,00

19.2.1.2.1

150.000,00

150.000,00

64.680,00

85.320,00

59.724,00

25.596,00

-

19.2.3.1.1

51.500,00

51.500,00

22.206,80

29.293,20

20.505,24

8.787,96

-

Operazione
19.1 Sostegno preparatorio

7
-

19.2 Interventi strategia Leader

19.2.3.2.1

428.571,43

300.000,00

129.360,00

170.640,00

119.448,00

51.192,00

19.2.4.1.1

2.750.000,00

1.100.000,00

474.320,00

625.680,00

437.976,00

187.704,00

19.2.4.2.1

750.000,00

300.000,00

129.360,00

170.640,00

119.448,00

51.192,00

19.2.6.2.1

150.000,00

150.000,00

64.680,00

85.320,00

59.724,00

25.596,00

19.2.6.4.1

1.625.000,00

650.000,00

280.280,00

369.720,00

258.804,00

110.916,00

19.2.7.5.1

1.339.000,00

1.339.000,00

577.376,80

761.623,20

533.136,24

228.486,96

Totale 19.2

7.244.071,43

4.040.500,00

1.742.263,60

2.298.236,40

1.608.765,48

689.470,92

128.571,43
1.650.000,00
450.000,00
975.000,00
3.203.571,4

19.4 Costi di gestione e animazione
Intervento a) costi di gestione

726.683,93

726.683,93

313.346,11

413.337,82

289.336,47

124.001,34

-

Intervento b) costi di animazione

201.418,93

201.418,93

86.851,84

114.567,08

80.196,96

34.370,13

-

Totale 19.4

928.102,85

928.102,85

400.197,95

527.904,90

369.533,43

158.371,47

-

2.155.350,12

2.843.142,73

1.990.199,91

852.942,82

3.203.571,43

Totale piano finanziario

8.202.064,28

4.998.492,85

Annualità
Spesa pubblica

2016

2017

2018

2019

2020

999.698,57

999.698,57

999.698,57

999.698,57

999.698,57

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

