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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
31 dicembre 2021 

 
Il giorno 31 dicembre 2021 alle ore 12:00 in presenza e per il tramite di videoconferenza 
(https://meet.google.com/jvz-ssaw-qgh) per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1- Approvazione del verbale seduta precedente; 
2- Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 1.2.1; 
3- Approvazione elenco domande ammissibili e non finanziabili 19.2.1 1.2.1; 
4- Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 16.4.1; 
5- Approvazione elenco domande ammissibili e non finanziabili 19.2.1 16.4.1; 
6- Approvazione elenco domande non ammissibili 19.2.1 16.4.1; 
7- Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 16.9.1. con riserva; 
8- Ratifica procedimento esito istruttorio con procedimento amministrativo (offline) domanda 

di sostegno su operazione 19.2.1 6.2.1 presentata da Coop. Agricola sociale Agribombom; 
9- Fotografia ed interpretazione dello stato complessivo attuazione PSL; 
10- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: 
 

Adriano Roma presente in videoconferenza 
Tommaso Ciccone presente in videoconferenza 
Donato Marsella presente in videoconferenza 
Steven Tuffi presente in videoconferenza 
Domenico Rinna presente in videoconferenza 

 

Il Presidente vista la regolarità della riunione, avvia i lavori del CdA affidando le funzioni di 
segretario al RAF dott.ssa Manuela Mizzoni presente in videoconferenza. È presente il DT dott. 
Matteo Salvadori in videoconferenza. 

Il segretario esegue la verifica preliminare rispetto all’art. 32 comma 2 lett. b) del Regolamento 
comunitario 1303/2013 in materia di voto e constata la regolarità del Consiglio. 

Sul 1° punto all’odg (Approvazione verbale seduta precedente) il Presidente procede alla lettura del 
verbale della seduta precedente. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 2° punto all’odg (Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 1.2.1) il DT 
illustra al Consiglio l’elenco domande ammissibili e finanziabili relativamente alla misura 19.2.1 
1.2.1. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 3° punto all’odg (Approvazione elenco domande ammissibili e non finanziabili 19.2.1 1.2.1) il 
DT illustra al Consiglio l’elenco domande ammissibili e non finanziabili relativamente alla misura 
19.2.1 1.2.1 di cui una domanda con riserva. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 4° punto all’odg (Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 16.4.1) il DT 
illustra al Consiglio l’elenco domande ammissibili e finanziabili relativamente alla misura 19.2.1 
16.4.1. La domanda ammissibile e finanziabile è comunque ammessa con riserva. 
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Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 
 
Sul 5° punto all’odg (Approvazione elenco domande ammissibili e non finanziabili 19.2.1 16.4.1) il 
DT illustra al Consiglio l’elenco domande ammissibili e non finanziabili relativamente alla misura 
19.2.1 16.4.1. 
Le domande in elenco sono 4, tutte ammesse con riserva, una delle quali è in perfezionamento. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 6° punto all’odg (Approvazione elenco domande non ammissibili 19.2.1 16.4.1) il DT illustra al 
Consiglio l’elenco domande non ammissibili relativamente alla misura 19.2.1 16.4.1 riportando le 
motivazioni illustrate dagli istruttori. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 7° punto all’odg (Approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili 19.2.1 16.9.1. con 
riserva) il DT evidenzia al Consiglio come tutte e 3 le domande pervenute siano ammissibili e 
finanziabili relativamente alla misura 19.2.1 16.9.1, poiché il volume delle economie delle 3 è di 
83.500,00 € a fronte di una dotazione finanziaria del bando di € 90.000. Contestualmente però si 
evidenzia che per 2 delle domande di sostegno - quelle con capofila il Comune di Arnara e il 
Comune di Castro dei Volsci – tale ammissibilità è da approvare con riserva; una delle 2 
domande approvate con riserva è in perfezionamento – quella di Castro dei Volsci.  
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 8° punto all’odg (Ratifica procedimento esito istruttorio con procedimento amministrativo 
(offline) domanda di sostegno su operazione 19.2.1 6.2.1 presentata da Coop. Agricola sociale 
Agribombom) il DT illustra al Consiglio l’istruttoria avviata a seguito di indicazioni regionali 
relativamente alla misura 19.2.1 6.2.1 la procedura prevede l’approvazione con riserva, poiché tale 
domanda è ancora in perfezionamento. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 9° punto all’odg (Fotografia ed interpretazione dello stato complessivo attuazione PSL) il DT 
aggiorna il Consiglio sullo stato complessivo di attuazione del PSL e dettaglia la relazione tecnica 
che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Sul 10° punto all’odg (Varie ed eventuali) non essendovi altro da discutere il Presidente, 
ringraziando i Consiglieri e la struttura, augura buon anno a tutti e dichiara sciolta la seduta alle ore 
12:30. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Adriano ROMA 

Il Segretario 
Manuela MIZZONI 
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Io sottoscritto Matteo Salvadori, Dt del GAL Terre di Argil, a seguito dei lavori di istruttoria aventi ad 

oggetto le domande di sostegno pervenute sull’operazione 19.2.1 1.2.1 GAL Terre di Argil (con una 

dotazione finanziaria di € 211.241,00) determino i seguenti elenchi al fine di sottoporli: 

 

- elenco domande ammissibili a finanziamento (Tabella 1) 

- elenco domande ammissibili e non finanziabili (Tabella 2) 
 
 
 

Tabella 1, elenco domande ammissibili e finanziabili 
 

 

DOMANDA CUAA DENIMINAZIONE IMPORTO 
AMMISSIBILE 

PUNTEGGIO RISERVA 

14250121069 92089860602 Rev green 155.333 100  

 

 

Tabella 2, elenco domande ammissibili e non finanziabili 

 
DOMANDA CUAA DENIMINAZIONE IMPORTO 

AMMISSIBILE 
PUNTEGGIO RISERVA 

14250121564 90087880572 Lazio rurale 156.240,00€ 100  

14250121101 02899280602 66 coop societa' 
cooperativa 

142.500,00 € 90 si 

14250120798 03131700605 Consorizio GRID 150.700,00 € 90  

14250121531 94085920588 Orme tra idee 
culture e 
agricolture 

165.712,73 90  

14250121309 02076410600 Sana s.r.l 29.000,00 € 76  

14250121226 02076410600 Sana s.r.l 43.500,00 € 76  

14250121259 02076410600 Sana s.r.l. 29.000,00 € 76  

14250118149 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.160,20€ 74  

14250118206 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.160,20€ 74  

14250118297 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.160,20€ 74  

14250118461 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.500,00 € 74  

14250118685 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.500,00 € 71  

14250118768 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.500,00 € 71  

14250119006 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.500,00 € 71  

14250120111 02917210607 Sapienza s.r.l. 14.500,00 € 71  

14250120350 02262450592 Fb formazione e 
progettazione 
s.r.l. 

14.500,00 € 47  

14250120384 02262450592 Fb formazione e 
progettazione 
s.r.l. 

14.500,00 € 47  
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14250120434 02262450592 Fb formazione e 
progettazione 
s.r.l. 

14.500,00 € 47  

14250120459 02262450592 Fb formazione e 
progettazione 
s.r.l. 

14.500,00 € 47  

14250121192 02358180608 Luigi Pirandello 
centro studi e 
formazione s.r.l. 
Unipersonale 

14.500,00 € 25  
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Io sottoscritto Matteo Salvadori, Dt del GAL Terre di Argil, riporto nelle tabelle allegate gli esiti delle 

istruttorie aventi ad oggetto le domande di sostegno pervenute sull’operazione 19.2.1 16.4.1 GAL 

Terre di Argil; ricordo contestualmente che la dotazione finanziaria di tale bando è di €45.000. 

Si determinano pertanto e si sottopongono ad approvazione i seguenti elenchi: 

 

- elenco domande ammissibili a finanziamento (Tabella 1) 

- elenco domande ammissibili e non finanziabili  (Tabella 2) 

- elenco di domande non ammisibili (Tabella 3) 
 
 
 

Tabella 1, elenco domande ammissibili a finanziamento 
DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE IMPORTO 

AMMISSIBILE 
PUNTEGGI 
O 

RISERV 
A 

14250127629 03155000601 Agrifusion SS 
Agricola 

€ 29.640,00 51 si 

 
 
 
 

Tabella 2, elenco domande ammissibili e non finanziabili 
DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE IMPORTO 

AMMISSIBILE 
PUNTEGGI 
O 

RISERV 
A 

14250128056 03141610596 Agricoolture SS 
Agricola 

29.700,00 51 si 

In  

perfezionamento 
03126350606 AgriBomBom 

Cooperativa 
agricola sociale 

25.740,00 46 si 

14250126696 TRNMKY90D25D81 
0A 

Mickey Taurino € 29.979,00 38 si 

14250126720 03146440601 Campo dei fiori 
SS Agricola 

19.803,94 30 si 

 
 
 

Tabella 3, elenco di domande non ammisibili 
DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO 
AMMISSIBI 
LE 

PUNTEGGIO RISERVA 

 0315527060 La Maison De la € 37.763,93 IIIIIIIIIIIIIIIIII 61  
 0 Ruralitè  IIIIIIIIIIIIIIIIII  

    IIII  

14250127884 0295207059 Terre dei Volsci € 17.860,00 IIIIIIIIIIIIIIIIII 60  
 3   II  
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Io sottoscritto Matteo Salvadori, Dt del GAL Terre di Argil, a seguitp di quanto di quanto emerso dal 

lavoro di istruttoria sulle domande di sostegno pervenute sull’operazione 19.2.1 16.9.1 GAL Terre 

di Argil determino e riporto a seguire, ricordando che la dotazione finanziaria è di €90.000: 

 
- elenco domande ammissibili a finanziamento (Tabella 1) 

 
 
 

Tabella 1, elenco domande ammissibili e finanziabili 
 

DOMANDA CUAA DENIMINAZIONE IMPORTO 
AMMISSIBILE 

PUNTEGGIO RISERVA 

14250040400 80001610601 Comune di 
Arnara 

23.500 € 35 si 

14250040376 00302050604 Comune di 
Pastena 

30.000€ 35  

In 
perfezionamento 

 Comune di 
Castro dei Volsci 

30.000€ 25 si 
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Io sottoscritto Matteo Salvadori, Dt del GAL Terre di Argil, a seguitp dell’istruttoria realizzata dalla 

dott.ssa Michela Ruggiero, dalla Cooperativa Agricola Sociale AgriBomBom sull’operazione 19.2.1 

6.2.1 GAL Terre di Argil riporto a seguire l’esito. 

 

La domanda di sostegno risulta ammissibile seppur con riserva.  

 

Si riporta in tabella 1 la fotografia di tale esito istruttorio e nella tabella 2 si riporta elenco di tutte le 

domande ammissibili e finanziabili di tale operazione integrando alla lista approvata dal CDA dell’8 

novembre l’ultima domanda di sostegno la cui ammissibilità con riserva (poichè lavorata in modalità 

offline) approvata nel CDA del 31 dicembre . 

 
Tabella 1 
DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE IMPORTO 

AMMISSIBILE 
Punteggio RISERVA 

 03126350606 AgriBomBom 
Soc. Coop. 
Agricola Sociale 

€ 50.000,00 46 si 

 
 

Si ricorda contestualmente che tale VERBALE DI ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITA’ ED AMMISSIBILITA’ è 

stato redatto IN VIA AMMINISTRATIVA (OFFLINE). Ciò in quanto i tempi estremamente stringenti non hanno 

permesso l’allineamento del sistema informatico. L’esito    positivo risultante di tale istruttoria è chiaramente 

ammesso con riserva. 

 
 
Tabella 2 

Nr. 

Prog. 
Domanda Cuaa Denominazione Importo 

richiesto 

Importo 

ammissibi

le 

Punteggio 

finale 

Data 

CDA 

Approva

zione 

1 14250080166 03155000601 AGRIFUSION SS AGRICOLA 50.000,00€ 50.000,00€ 95 8/11/21 

2 14250080141 03155200607 LA COCCINELLA SS AGRICOLA 50.000,00€ 50.000,00€ 95 8/11/21 

3 14250080273 03141610596 AGRICOOLTURE SS AGRICOLA 50.000,00€ 50.000,00€ 95 8/11/21 

4 14250080257 03155270600 LA MAISON DE LA RURALITE 

SS 

AGRICOLA 

50.000,00€ 50.000,00€ 94 
8/11/21 

5 14250080224 SCNVCN62R21C203K ASCANI VINCENZO 50.000,00€ 50.000,00€ 94 8/11/21 

6 14250080067 03146440601 CAMPO DEI FIORI SS 
AGRICOLA 

50.000,00€ 50.000,00€ 94 8/11/21 

7 14250080174 GRNCRL87P64D810L GUARINO CHIARA LUCIA 50.000,00€ 50.000,00€ 80 8/11/21 

8 14250080034 SLTMRA67D08D810Z SALATI MARIO 50.000,00€ 50.000,00€ 69 8/11/21 
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9 14250079986 TRNMKY90D25D810A TAURINO MICKEY 50.000,00€ 50.000,00€ 43 8/11/21 

10 14250080125 SCZLSE81A60H501I SCOZZO ELISA 50.000,00€ 50.000,00€ 20 8/11/21 

11*  03126350606 AGRIBOMBOM SOC. 
COOP. AGRICOLA 
SOCIALE 

50.000,00
€ 

50.000,00€   46 31/12/21 

 
*ammessa con riserva 

 
 
 
 
Ceprano, 31/12/2021 
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RELAZIONE del DT 
 

Si pone all’ attenzione del CDA – chiedendone l’approvazione qualora si ritenesse opportuno- una 

relazione del direttore tecnico volta a  fotografare lo stato di salute e di avanzamento della 

strategia del PSL, nonchè l’efficacia e l’efficienza della stessa. Contestualmente si riportano 

suggerimenti e proposte al fine di ottimizzare e rendere il più performante possibile le energie e le 

risorse impiegate dal GAL. 

Il direttore tecnico chiede contestualmente qualora tale relazione fosse condivisa dal CDA la 

convocazione di un’assemblea da inserire nell’ODG del prossimo CDA al fine di condividere con 

l’organo assembleare - come prassi ormai consolidata in questo ultimo anno e praticata nelle 2 

plenarie del 6 marzo e del 31 luglio – tali riflessioni. 

 
 

Fotografia complessiva 
 

Si riporta fotografia dello stato di avanzamento lavori del GAL partendo dalla centralità dei 
parametri di impegno della spesa e utilizzando una chiave di lettura estremamente settata su 
parametri “finanziari” e volti a impegnare le risorse alla data del 31 dicembre 2021. 

 
Partendo da questo obiettivo e cercando di ridurre i parametri interpretativi andiamo a riportare le 
attività del GAL considerando tre elementi, la spesa impegnata, la dotazione da PSL e – dato più 
importante- la rispondenza e la declinazione in termini reali di tale strategia. Per semplificare il tutto 
individuiamo tre parametri cardine: 

 

1. Risorse allocate da bando 

2. Somma della richiesta di contributo derivante dalle domande di sostegno (coniugando le domande 

di sostegno finanziabili con quelle non finanziabili ad oggi) 

3. Risorse non impegnate e da riallocare 
 

A seguito di tale analisi si riporterà veloce schema di sintesi da cui si può desumere la reale 
capacità di impatto della strategia del GAL. 

 

1.2.1 – Al di là delle evidenze certificate da mail, verbali di Cda, relazioni condivise da due delle 
assemblee tenute quest’anno, dalle relazioni esplicative le due rimodulazioni finanziaria riguardanti 
la 19.2 approvate in maggio e novembre dalla ADG Agricoltura, relazioni condivise in CDA e 
argomentazioni riscontrabili delle suddette richieste di rimodulazione, risulta evidente un ritardo 
estremo di quella misura che doveva essere l’architrave portante del GAL ( Dove agricoltura e 
cultura hanno la stessa radice, abbisogna di un investimento sistemico in competenze e 
skill…strategia e target che poggiavano in termini costituenti e fondanti su questa misura) ma il cui 
bando, dati i ritardi a dir poco inquietanti, abbiamo potuto pubblicare solo il 29 novembre, con una 
prospettiva temporale di ben 32 giorni, comprese le vacanze. In varie occasioni e vari 
appuntamenti avevamo evidenziato come tale misura, grazie ad un investimento in termini di 
risorse umane, tempo e incontri - strategicamente immaginato dall’assemblea, dal GAL, dal CDA, 
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avrebbe garantito un numero importante e cortocircuitante di domande di sostegno. 
 

L’impegno ed il lavoro sono stati in grado di dare continuità fattiva a quanto ipotizzato. Tale misura 
ha ricevuto domande di sostegno ammissibili e finanziabili per 155.333 (la dotazione del bando è 
di euro 211.241,00) ma sono riscontrabili ben 20 domande ammissibili e non finanziabili per un 
totale di euro 1.049.466. la centralità di tale misura era stata condivisa, supportata dall’assemblea 
in ripetute occasioni, eppure, il risultato ottenuto è un dato estremamente importante. 
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Poiché afferma con forza la capacità del GAL di praticare la strategia del PSL, puntando con forza 
a quell’obiettivo di innovazione sociale che è insito nello stesso nostro slogan. 

 
Risulta chiaro e, come già da me riportato voluta dalla direzione politica del GAL e nelle ultime 2 
assemblee, che questa misura è il punto cardine di tutta la strategia. Ed è pienamente legittimo 
“rispettare la strategia del PSL e le valutazioni del corpo sociale costituente lo stesso” 
dando piena centralità e risorse a questo “pivot infrastrutturale” che la formazione 
el’informazione. 
. 

 

La strategia e la mission del PSL sono stati interpretati , declinati e ulteriormente rafforzati 
dal processo bottom up che è stato elemento costituente alla base del lavoro e delle attività 
del GAL 

 
4.1.1 
La misura ha impegnato 254.320,31, la buona performance purtroppo è stata viziata da alcuni 
elementi e fattori che rappresentano un peso e un freno alla crescita de tessuto agroalimentare del 
territorio ( impostazione estremamente indvidualista, bassa qualità dei tecnici di riferimento, 
estrema parcellizzazione aziendale…); sicuramente strumenti e bandi in grado di valorizzare un 
approccio collettivo avrebbero rappresentato una dinamo estremamente efficace e in grado di 
garantire performance ancora maggiore del bando in oggetto. 

 

4.2.1 
 

L’esito estremamente nefasto delle due edizioni del bando in oggetto sono triste legenda di un 
dato di fatto che purtroppo non siamo riusciti a ribaltare attraverso le attività del GAL: la difficoltà 
estrema delle aziende agricole del territorio di rafforzare il proprio peso sulla catena del valore 
della filiera alimentare attraverso la capacità di trasformare i prodotti. La debolezza delle imprese 
agricole del territorio si esprime nell’impossibilità di investire sul processo di trasformazione, 
aumentando la propria capacità di impattare sul valore della filiera. Il bando non ha avuto alcuna 
risposta, per cui gli 84.000 sono da riallocare. 

 

6.4.1 
Il Covid è stato freno per lo sviluppo di questa misura e di questo bando. Purtroppo nella 
condizione attuale in cui la pandemia è divenuta una costante, ed in cui non è stato possibile - né 
si poteva auspicare – riscontrare nelle realtà imprenditoriali locali -estremamente parcellizzate e 
piccole - la volontà e nel desiderio di investire in ambiti eccessivamente condizionati dal Covid, 
come la funzionalità e l’ospitalità. Questo assunto trova espressione nella totale risposta di 
domande ammissibili e finanziabili nella domanda in oggetto. Tale dato era stato già assunto in 
precedenza e ha portato alla riallocazione (determinata e approvata nella rimodulazione di 
novembre) di 150.000 euro da questa voce alla 6.2.1, che ha invece ottenuto performance 
positive. 

 
 
 

7.4.1 
Come già evidenziato in differenti momenti e condiviso dalla ADG, con l’approvazione della 
rimodulazione di maggio 2021, tale misura ha riscontrato performance estremamente elevate, 
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cubando richiesta di finanziamento per euro 1.984.337, eccedendo di 186.535 riallocati ed ascritti a tale 
voce nella rimodulazione precedentemente citata. 

 

7.5.1 
La misura in oggetto causa un refuso in fase di elaborazione PSL (chiaramente il massimale complessivo 
della spesa ammissibile non doveva essere di 25.000 euro, ma chiaramente di 250.000 euro… uno zero e le 
rigidità burocratiche hanno creata un’eccedenza di risorse che solo un lavoro sistemico e una chiara 
strategia potevano riallocare in termini efficienti e davvero funzionali) ha cubato in termini di allocazione 
risorse 145.601,44 (chiaramente la responsabilità non è ascrivibile al solo refuso, ma anche alle poche 
domande pervenute… probabilmente con lo 0 in più, il bando sarebbe stato più appetibile). Già con la 
rimodulazione di maggio sono stati spostati 272.870,20 euro. Rimangono 51.528,36 

 
7.7.1 

 

Rappresentava una scommessa particolarmente interessante, soprattutto in quella dialettica pubblico – 
privato che purtroppo ad oggi è difficile da comprendere e difficile da immaginare sul territorio locale. 
La mancanza di tale dialettica e gli estremi ritardi nello sviluppo di misure maggiormente ordinarie quali la 
7.4 e la 7.5, hanno rappresentato un evidente scoglio a quell’ investimento sistemico (anche considerando i 
temi estremamente ridotti) immaginato in fase di scrittura del PSL. 
I paletti stringenti - ma necessari ad evitare una dispersione e, nel prossimo futuro, al rischio di disimpegno 
delle economie postate -sono stati estremamente utili ma barriera insormontabile ( sia per quanti hanno 
scelto di non praticare proprio tale bando, sia per coloro purtroppo, nonostante l’impegno e la qualità 
progettuale si sono dovuti confrontare, riportando esiti negativi, con il necessario livello progettuale 
richiesto in sede comunitari che è ancora estremamente lontano dalla pratica delle nostre amministrazioni 
locali) per ricevere domande di sostegno minimamente recepibili. Il risultato finale è che le uniche due 
domande presentate non sono state ammissibili in quanto totalmente mancanti dei requisiti base e dei 
criteri minimi di ricevibilità. Al netto di tutto ciò lascia 600.000 euro da riallocare. A volte un problema può 
essere una possibilità: la volontà e la chiara condivisone della strategia del PSL da parte di tutti i soci del 
GAL ha portato a valorizzare tali risorse in quelle misure che hanno ottenuto performance non definibili 
straordinarie giacché iscritte nella strategia e nello slogan del GAL. L’innovazione sociale e l’investimento 
nella crescita di competenza e di skill e del sapere diffuso, rappresentano l’obiettivo condiviso che 
permette di reindirizzare i 600.000 euro di tale bando su attività propulsive per il raggiungimento degli 
obiettivi del PSL. 

 
 

16.3 
 

Ad oggi impegnati 69.928,00 su due banditure. La dotazione finanziaria su tale misura a seguito della 
rimodulazione A bando 94.928,00 
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16.4 
 

Dotazione finanziari di 79.837,68 stanziati sul primo bando (a seguito rimodulazione di maggio 2021) e di 
45000 stanziati sul secondo. 
A seguito di una rinuncia di una delle 3 domande ammissibili e finanziabili del primo bando la spesa 
ammissibile è di euro 54637. 
Le istruttorie e l’approvazione degli elenchi di tale operazione in merito al secondo bando emesso – con 
scadenza 16/12/21 – è di euro 29640. Le domande ammissibili e non finanziabili cubano 105.222,94. 
Chiaramente avendo risorse non impegnate su altre misure è auspicabile e necessario una rimodulazione 

 
 

6.2.1 
 

Performance positiva , più di quanto previsto in fase di stanziamento ma, onestamente, in fase di 
dissemination e di animazione avevamo ritenuto di poter ottenere un numero ancora maggiore di 
domande di sostegno. Detto ciò l’ultimo verbale istruttorio della domanda che era in perfezionamento 
(istruita offline e approvata con riserva) porta la cifra complessiva ammissibile e finanziabile a 550000 
(ricordo che con la seconda rimodulazione approvata dalla DGR Agricoltura si erano allocate su tale voce 
risorse pari a 150000, portando così la dotazione complessiva a 550000) 

 
16.9.1 

 
Tale operazione aveva una dotazione finanziaria di 90000 euro a seguito prima rimodulazione (che 
aggiungeva 30000 alla dotazione iniziale). Abbiamo ricevuto 3 domande ammissibili e finanziabili (seppur 1 
con riserva) per euro 83.500 

 
 
 

 
MISURA CONTRIBUTO CONCESSO 

1.2.1 1.044.966,33 

4.1.1 254.320 

4.2.1 0 

6.2.1 550.000 

6.4.1 0 

7.4.1 1.984.337 

7.5.1 145.601 

16.3.1 70.928 

16.4.1 189.500 

16.9.1 83500 

TOTALE 4.323.152,33 
 

Ricordo che la dotazione finanziaria della misura 19.2.1 ossia tutte le economie dedicate ai bandi (e non alla 
gestione/animazione o sulla 19.3.1) era di euro 4.177.822,00 

 
 
 

mailto:segreteria@galterrediargil.it
mailto:segreteria@pec.galterrediargil.it


GAL Terre di Argil 
Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 

segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 
CF: 92076600607 
tel: 07751530031 

 

 

Bene considerando anche le difficili condizioni date dalla pandemia che ha, purtroppo, caratterizzato uno 
spaccato importante nella vita del GAL e, anche, il fatto che il nostro è un GAL di nuova costituzione, 
ebbene, considerato ciò, credo che abbiamo fatto un lavoro importante, mantenendo la strategia del PSL 
come stella polare ed interpretando i venti abbiamo calibrato in termini efficienti la nostra azione. 

 

Ceprano, 31/12/2021 
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