Oggetto: rimodulazione finanziaria approvata dal CDA del GAL Terre di Argil in data 15 luglio 2021
a seguito dell’analisi e relazione presentata dal DT con l’ausilio della struttura tecnica.

Relazione approvata dal CDA e volta a chiedere l’approvazione della dotazione
finanziaria per la Sottomisura 19.2.1 6.2.1 del Gal Terre di Argil a seguito della
precedente rimodulazione approvata dalla struttura regionale del 26 maggio 2021
Alla luce dell’avanzamento fisico e procedurale del PSL e valutate le osservazioni derivanti dagli ultimi incontri
tecnici avuti con la struttura regionale, si rende necessario intervenire nuovamente sulla dotazione
finanziaria per rimodulare, in maniera parziale, in base alle attuali e future esigenze, l’allocazione delle risorse
in modo efficace.
Una rimodulazione definitiva, articolata e corrispondente alle esigenze del territorio, alla capacità di impatto
e soprattutto al coniugare questi dati e i risultati delle singole Misure con le scelte strategiche del GAL sarà
rimandata ad un momento successivo alla chiusura dell’ultimo bando.
Innanzitutto, si deve tenere in considerazione che l’avviso relativo all’Operazione 1.2.1 – asse strategico e
Misura portante dell’intero GAL - è in fase di revisione/pubblicazione. Tale centralità emerge con forza dalle
numerose richieste pervenute a seguito delle azioni finalizzate a sensibilizzare gli operatori e gli stakeholder
locali sull’agricoltura e lo sviluppo rurale. Di fatto tale importanza strategica emerge con forza dalle circa 18
progettualità che ad oggi hanno chiesto consulenza, affiancamento alla segreteria, all’animazione e a Copagri
FR-LT (motore propulsivo del GAL) al fine di partecipare in termini efficienti e coerenti con la strategia del
GAL al bando di prossima uscita.
Questo dato, che in termini previsionali dovrebbe (utilizziamo il condizionale, ma riteniamo di poter asserire
che il dato stimato è quasi certamente non solo oggettivo, ma molto probabilmente inferiore ai risultati che
saranno ottenuti) essere superiore di quasi il 300% della dotazione ad oggi disponibile. Considerando la
centralità dell’investimento della strategia del PSL sull’innovazione sociale e l’obiettivo del sapere e delle
competenze come leva per la crescita di competitività del sistema territoriale e del tessuto produttivo –
ricordiamo come lo slogan costituente e rappresentativo del GAL sia “Dove agricoltura e cultura hanno la
stessa radice” – tale obiettivo non rappresenta soltanto un dato sensibile e importante, ma un vero e proprio
riconoscimento del raggiungimento di alcuni obiettivi chiave del PSL.
Con la stessa onestà intellettuale ritengo necessario partire dagli elementi deficitari ed evidentemente
negativi riscontrabili derivanti dai mancati effetti preventivati dal piano strategico.
La Misura 6.4.1 ad esempio, in prevalenza causa covid e problematiche connesse, ha avuto una sola richiesta
e purtroppo la domanda è stata valutata inammissibile al sostegno al termine della fase istruttoria. La scelta
strategica del GAL, visto il perpetuarsi della situazione di difficoltà complessiva è stata quella di non ritentare
la pubblicazione e di allocare le risorse su Misure a più alta efficienza da individuare, in particolare sulla 6.2.1
che non solo risulta performante “in termini di risposta del territorio”, ma soprattutto potrebbe
rappresentare uno strumento utile per accompagnare l’uscita dall’oblio della pandemia.
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Di fatto, la 6.4.1 proprio a causa del covid non ha riscontrato nessuna domanda di sostegno ammissibile
nonostante il bando sia stato prorogato più volte. Mantenere risorse su tale Misura quando ancora non siamo
certi dei trend post covid – e sarebbe superficiale ragionare sull’onda estiva, poiché qualsiasi line d’intervento
si avvierebbe nel prossimo autunno – pertanto ad oggi il territorio abbisogna di capacità di scelta, ergo di
conoscenze.
Proprio per tali motivazioni è indispensabile riallocare la quasi totalità della 6.4.1 sulla 6.2.1. Ricordiamo,
contestualmente, che la volontà di garantire maggiori risorse sulla 6.2.1 rappresenta una volontà già espressa
in differenti occasioni, tra cui l’assemblea del 6 marzo 2021. Chiaramente per le necessarie valutazioni
tecniche ed immanenti e, soprattutto, valutando le tempistiche e le potenzialità d’impatto della stessa
Misura nello stretto arco temporale rimanente per lo sviluppo della strategia del GAL, nonostante
l’ampliamento dell’arco temporale previsto, è necessario non andare oltre la copertura delle domande
pervenute, e ad oggi ancora in fieri, per cui le Misure riallocate dall’Op. 6.4.1 alla 6.2.1 sono individuate in
euro 150.000,00€.
LA PROPOSTA
L’attuale proposta di rimodulazione prevede, alla luce delle considerazioni effettuate in precedenza le
seguenti riallocazioni:
1- Tipologia di intervento 6.4.1 – Su questa Operazione, come riportato in apertura, ci sono stati problemi
non dipendenti dal GAL che hanno condizionato fortemente la partecipazione al bando. L’unica
domanda presentata non è stata valutata ammissibile in istruttoria. La dotazione finanziaria disponibile
sull’Operazione resta dunque quella iniziale: 165.620,00 Euro. Di questi, 150.000,00 vengono spostati
sull’Operazione 6.2.1

SCHEMA DI SINTESI PROPOSTA RIMODULAZIONE:

Misura
descrizione

M SM

COSTO
TOTALE

OP
1

1

1.2

1.2.1

4

4.1

4.1.1

4

4.2

4.2.1

sostegno ad attività
dimostrative e azioni di
informazione
Investimenti nelle
singole aziende agricole
finalizzati al
miglioramento delle
prestazioni
SOSTEGNO A
INVESTIMENTI A
FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE /
COMMERCIALIZZAZION

SPESA
PUBBLICA
(FEASR +
STATO +
REGIONE) variazioni
2

1984337
1^

2^

risultato

variazioni

risultato

180.000,00

180.000,00

31.241,37

211.241,37

211.241,37

514.000,00

260.400,00

10.328,15

270.728,15

270.728,15

210.000,00

84.000,00

-

84.000,00
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84.000,00

E E/O DELLO SVILUPPO
DEI PRODOTTI AGRICOLI

6

6.2

6.2.1

6

6.4

6.4.1

7

7.4

7.4.1

7

7.5

7.5.1

7

7.7

7.7.1

Aiuti all'avviamento di
attività imprenditoriali
per attività extraagricole nelle zone
rurali
sostegno a investimenti
nella creazione e nello
sviluppo di attività
extra-agricole
SOSTEGNO A
INVESTIMENTI
FINALIZZATI
ALL'INTRODUZIONE, AL
MIGLIORAMENTO O
ALL'ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE A
LIVELLO LOCALE PER LA
POPOLAZIONE RURALE,
COMPRESE LE ATTIVITÀ
CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA
RELATIVA
INFRASTRUTTURA
SOSTEGNO A
INVESTIMENTI DI
FRUIZIONE PUBBLICA IN
INFRASTRUTTURE
RICREATIVE,
INFORMAZIONI
TURISTICHE E
INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA
SCALA
SOSTEGNO A
INVESTIMENTI
FINALIZZATI ALLA
RILOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ E ALLA
RICONVERSIONE DI
FABBRICATI O ALTRI
IMPIANTI SITUATI
ALL'INTERNO O NELLE
VICINANZE DI CENTRI
RURALI, AL FINE DI
MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLA VITA O I
PARAMETRI
AMBIENTALI DEL
TERRITORIO
INTERESSATO

400.000,00

400.000,00

-

400.000,00

150.000,00

329.050,00

165.620,00

-

165.620,00

150.000,00 15.620,00

1.797.802,00 1.797.802,00

470.000,00

470.000,00

600.000,00

600.000,00

186.535,00

272.870,20

-

1.984.337,00 -

197.129,80

550.000,00

1.984.337,00

197.129,80

600.000,00

GAL TERRE DI ARGIL, Vialedella Stazione snc- 03024 Ceprano (Fr) - Codice Fiscale: 92076600607
PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it E-mail: info@galterrediargil.it Sito internet: www.galterrediargil.it

600.000,00

16

16.
3

16.3.
1

16

16.
4

16.4.
1

16

16.
9

16.9.
1

COOPERAZIONE TRA
PICCOLI OPERATORI PER
ORGANIZZARE
PROCESSI DI LAVORO IN
COMUNE E
CONDIVIDERE IMPIANTI 70.000,00
E RISORSE, NONCHÉ
PER LO SVILUPPO/LA
COMMERCIALIZZAZION
E DEL TURISMO
SOSTEGNO ALLA
COOPERAZIONE DI
FILIERA, SIA
ORIZZONTALE CHE
VERTICALE, PER LA
CREAZIONE E LO
SVILUPPO DI FILIERE
CORTE E MERCATI
LOCALI E SOSTEGNO AD 90.000,00
ATTIVITÀ
PROMOZIONALI A
RAGGIO LOCALE
CONNESSE ALLO
SVILUPPO DELLE FILIERE
CORTE E DEI MERCATI
LOCALI
SOSTEGNO PER LA
DIVERSIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE IN ATTIVITÀ
RIGUARDANTI
L’ASSISTENZA
SANITARIA,
L’INTEGRAZIONE
60.000,00
SOCIALE,
L’AGRICOLTURA
SOSTENUTA DALLA
COMUNITÀ E
L’EDUCAZIONE
AMBIENTALE ED
ALIMENTARE

70.000,00

24.928,00

90.000,00

10.162,32

79.837,68

79.837,68

60.000,00

30.000,00

90.000,00

90.000,00

totale
4.720.852,00

Ceprano, 15/07/2021

4.177.822,00

-

94.928,00

4.177.822,00

94.928,00

-

4.177.822,00

Il Direttore Tecnico
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