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“Instaurare un clima di fiducia tra i partner è una delle pietre miliari dell’approccio 
LEADER, un clima che va costruito e costantemente mantenuto” 

(European Network for Rural Development)

Questo documento ha solo fini divulgativi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda 
ai testi legali approvati.

Info: www.lazioeuropa.it

http://www.lazioeuropa.it


I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privati a livello 
sub-regionale, previsti dalla programmazione 2014-2022 e costituiti con un 
approccio dal basso verso l’alto, per attuare le Strategie di Sviluppo Locale da 
loro stessi elaborate e realizzate tramite bandi locali. 

Questo strumento è chiamato Sviluppo Locale LEADER o Approccio LEADER, 
da “Liaison Entre Actions de Développement de l‘Economie Rurale”, titolo dei 
precedenti Programmi di Iniziativa Comunitaria destinati a questo scopo a 
partire dal 1989.

Tanto la preparazione delle strategie di sviluppo, multisettoriali e integrate su 
scala sub-regionale, che i progetti selezionati nell’ambito dei bandi locali, così 
come le attività di cooperazione e animazione dei GAL, sono finanziati dalla 
Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2022.
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I GAL IN PILLOLE DATI AL 18/07/2022

BANDI DEI GAL

176 BANDI PUBBLICATI
PER LA SOTTOMISURA 19.2

€ 82.067.121,83
IMPORTO TOTALE RICHIESTO
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€ € € €

€
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€
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€



Approccio LEADER
Nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-2020, il principale 
strumento di sviluppo locale “dal basso verso l’alto” è chiamato Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo (SLTP), in inglese Community Lead Local Development (CLLD)¹.

Quando viene finanziato dal FEASR�,  tale strumento viene chiamato Sviluppo Lo-
cale LEADER, dall’acronimo di Liaison Entre Actions de Développement de l‘Economie 
Rurale, tradotto “collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale”, titolo dei 
Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC): LEADER I (1989-1993), LEADER II (1994-
1999), LEADER + (2000-2006), poi Asse IV del PSR Lazio 2007-2013³. 

LEADER è un metodo di programmazione dal basso
per sostenere lo sviluppo locale dei territori rurali

¹ Sullo SLTP in generale si veda la “Sezione 3” dell’Accordo di Partenariato 2014-2020
� Sulla base di quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
³ Per approfondimento, si veda la scheda di di Rete Rurale Nazionale “Il Leader 2007-2013 nella Regione Lazio” 
� Per il LEADER toolkit, si veda European Network for Rural Development
� Sono esclusi i Comuni delle aree A “Poli Urbani”
� I territori ricadenti nelle c.d. Aree Interne già ricompresi nella Misura 19 sono esclusi dai bandi PO FESR 2014-2020      
e sul PO FSE 2014-2020 

Il c.d. Approccio LEADER è attuato dalla Misura 19 del PSR Lazio 2014-2022, 
che finanzia gli interventi previsti dalle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), defi-
nite tramite Piani di Sviluppo Locali (PSL), predisposti e presentati dai Gruppi di 
Azione Locale (GAL). 

I GAL sono partenariati pubblico-privati a livello locale, che si costituiscono in 
associazioni con personalità giuridica riconosciuta, promossi da una persona o da 
un gruppo di persone che possono contare su un ampio sostegno pubblico a livel-
lo locale, a partire dal c.d. “Campione locale”, capace di coinvolgere e mobilitare 
gli altri attori nelle fasi iniziali del processo�. 

In sintesi, lo Sviluppo Locale LEADER è:
• Concentrato su territori sub-regionali compresi nelle aree C “Aree rurali 

intermedie” o D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”, più 
le aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata” che hanno 
partecipato alla programmazione LEADER 2007-2013�, con una popola-
zione compresa tra i 10.000 e i 150.000 abitanti, comprendente inte-
gralmente più Comuni contigui, che partecipano in qualità di soci dei GAL� 

• Gestito da GAL composti da rappresentanti degli interessi socio-eco-
nomici locali, nessuno dei quali può detenere la maggioranza dei voti 
degli organi sociali

PSR Lazio v. 12.1

M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo (SLTP):

Numero di GAL selezionati: 14

Popolazione coperta dai GAL: 679.163

Spesa pubblica totale per sostegno preparatorio (19.1): 505.187,85 €

Spesa pubblica totale per sostegno all'esecuzione degli interventi 
(19.2): 57.773.191,54 €

Spesa pubblica totale per preparazione e realizzazione delle attività 
di cooperazione del GAL (19.3): 200.400,01 €

Spesa pubblica totale per sostegno per i costi di esercizio e anima-
zione (19.4): 11.585.440,14 € 

VALORI OBIETTIVO 2025

https://opencoesione.gov.it/it/adp_2014_2020/
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/657
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/implementing-lags-and-local-strategies-1_it


• Attuato attraverso Strategie di Sviluppo Locale integrate e multisettoria-
li, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e 
bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della “Strategia dell’U-
nione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, dettagliate in 
PSL, scritti e gestiti dai GAL

• Concepito tenendo conto di bisogni e potenzialità locali e comprenden-
te elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti ed 
eventualmente cooperazione tra GAL quando necessaria.

Per elaborare le loro Strategie di Sviluppo locale, i GAL scelgono massimo tre am-
biti di intervento tra quelli previsti dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 più 
eventuali altri ambiti tematici, coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportuni-
tà individuate nei propri territori, oltre che con le competenze e le esperienze ma-
turate dai soci, per rafforzare la qualità della progettazione e dell’attuazione degli 
interventi. Nel caso in cui la SSL includa più di un ambito tematico, questi devono 
essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. 

Gli ambiti di intervento sono:

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-ali-
mentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

2. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)

3. Turismo sostenibile

4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale 
e vegetale)

5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali

6. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio

7. Accesso ai servizi pubblici essenziali

8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

9. Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la 
comunità

10. Reti e comunità intelligenti

11. Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore 
della pesca.

In funzione dei risultati attesi, i GAL individuano le misure, sottomisure o tipo-
logie di operazioni del PSR Lazio da attivare, salvo alcune esclusioni, motivate 
da difficoltà procedurali legate alla natura delle misure stesse, a meno che non 
sia dimostrata la coerenza programmatica con la SSL. Qualora i GAL decidano di 
attivare misure, sottomisure o TO già attivate dall’Autorità di Gestione del PSR, de-
vono dimostrare l’eventuale valore aggiunto. Se in linea con la SSL, i GAL possono 
decidere di attivare anche misure non previste dal PSR Lazio⁷. 

In particolare, 12 GAL del Lazio hanno deciso di attivare la Sottomisura 6.2.1, realiz-
zata unicamente nell’ambito della Misura 19, attraverso la concessione di un premio 
forfettario a fondo perduto, finalizzato a promuovere l’avviamento di microimprese 
e piccole imprese extra-agricole in zone rurali, per favorire la creazione di posti di 
lavoro, in coerenza con la Focus Area 6A (“Favorire la diversificazione, la creazione e 
lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione)”.

Le spese ammissibili sono individuate dal GAL, in coerenza con le misure attivate 
e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale, nel rispetto delle disposizioni 
pertinenti. Gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL che possono 
anche fissare percentuali di intervento diverse da quelle stabilite nel PSR, fermo 
restando che in ogni caso non possono essere oltrepassati i massimali previsti 
dall’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tutti gli interventi finanziati nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinno-
vamento dei villaggi nelle zone rurali” devono essere coerenti con le strategie 
LEADER, così come con tutte le altre strategie di sviluppo locale (Aree Interne, PPI, 
piani e programmi delle aree naturali protette).

Gli ambiti di intervento scelti, così come le misure e sottomisure da attivare, varia-
no da GAL a GAL, mentre le SSL e i PSL contengono tutti una serie di elementi mi-
nimi, tra cui la descrizione del territorio rappresentato così come una ricognizione 
dei fabbisogni locali, a cominciare da quelli formativi, oltre a un piano dettagliato 
delle risorse umane e finanziarie previste�.  

⁷ Per un elenco esaustivo si veda PSR Lazio 2014-2022, v. 12.1, pag. 862 ss.
� Per un elenco dettagliato, si veda sopra, pag. 863 ss.

https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/04/Programme_2014IT06RDRP005_12_1_it.pdf
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I GAL del Lazio
I GAL del Lazio sono 14, beneficiari diretti della sottomisura 19.1, della sottomi-
sura 19.3 (ove attivata dagli stessi) e della sottomisura 19.4, mentre gli interventi 
di sviluppo rurale rivolti a beneficiari privati o pubblici, a seconda dei casi, sono 
finanziati tramite la sottomisura 19.2. 

I GAL del Lazio sono posizionati principalmente lungo la dorsale appenninica e 
nell’area collinare interna che arriva al mare. 

Su un totale di 378 Comuni e di oltre 5.500.000 di abitanti del Lazio, lo Sviluppo Lo-
cale LEADER riguarda il 12% della popolazione e il 38% della superficie regionale. 
Al 2011 la popolazione coinvolta era di 679.163 abitanti, numero che negli anni ha 
subito una riduzione (-5.855) dovuta allo spopolamento progressivo di quelle aree. 

Lo statuto-tipo del GAL riporta lo scopo dell’associazione senza fini di lucro, che 
è la sola attuazione del PSL, fino al suo completamento, incluse le relative misure, 
sottomisure ed interventi. 

“Soglia di disimpegno” (N+3):

Tutti i PSL durano al massimo 18 mesi       

anche se la partenza è stata lenta,
si concluderanno ampiamente entro il 2025.

Ciascun GAL così costituito opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni soci, sul 
territorio incluso nell’area di intervento del Piano stesso. 

I GAL si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee profes-
sionalità per garantire l’adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell’in-
sorgenza di conflitti di interesse�.  

I progetti locali vengono selezionati dai GAL in base ad una procedura trasparente e 

� Nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. lgs. n. 163/2006 e ss. 
mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
(D. lgs 30 marzo 2001, n. 165)

�� Di cui all’Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

non discriminatoria, ad es. garantendo che almeno il 50 % dei voti vengano espressi 
da autorità non pubbliche. L’ordine di priorità delle operazioni è comunque in funzio-
ne del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia. 

I procedimenti amministrativi sono attuati dai GAL nel rispetto della trasparenza 
e prevenzione della corruzione, nel quadro normativo di riferimento e della rego-
lamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale, provvedendo agli adempimenti in 
tema di informazione e pubblicità, a cominciare dalla creazione di un sito internet 
per ciascun GAL, in cui sono regolarmente pubblicati bandi e avvisi��.

approccio LEADER
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COSA FANNO I GAL: 
 Gestiscono finanziamenti europei per promuovere lo sviluppo      

      integrato del territorio (sottomisura 19.2)

 Fanno progetti di cooperazione con altri GAL italiani o di altri Stati (19.3)

 Organizzano incontri informativi e animazione territoriale (19.4)

Il GAL Futur@niene ha lo scopo di sviluppare interventi comuni 
di miglioramento dell’area rurale della Media Valle dell’Aniene, 
territorio di pregio naturalistico e interesse turistico. La sede è 
ad Agosta (RM).

Il GAL Aurunci e Valle dei Santi comprende parte del Parco Natura-
le dei Monti Aurunci oltre ad alcune Aree protette e si caratterizza 
per una strategia green. La sede si trova ad Esperia (FR).

Il GAL Terre di Argil ha descritto sotto forma di video-narrazio-
ne le misure e sottomisure attivate dal PSL, soprattutto la M4 
(miglioramento delle prestazioni), M6 (attività extra-agricole), 
M7 (riqualificazione e infrastrutture turistiche), M16 (agricoltura 
sociale e cooperazione di filiera) . Ha sede a Ceprano (FR).

La SSL del GAL in Teverina è imperniata sulla valorizzazione delle 
filiere agroalimentari di produzioni locali oltre che del turismo soste-
nibile legato alle attrazioni del territorio. La sede è a Bagnoregio (VT). 

Il GAL Vette reatine vuole valorizzare il patrimonio paesaggistico e 
culturale del territorio per migliorare l’attrattività turistica e favorire 
uno sviluppo economico sostenibile. La sede è a Cantalice (RI).

Il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini intende migliorare la ca-
pacità attrattiva del territorio grazie alla messa in rete delle eccel-
lenze. Ha sede a Rocca Priora (RM). 

Il GAL Salto Cicolano si prefigge 
di contrastare lo spopolamento, 
creando nuove opportunità di la-
voro e sviluppo per il territorio. Ha 
sede a Fiamignano (RI). 

Il PSL del GAL Sabino mira a offrire 
opportunità di riposizionamento 
dei prodotti e delle imprese verso 
fasce di mercato più remunerati-
ve, sviluppando il valore aggiunto 
del sistema territoriale. La sede è 
a Poggio Mirteto (RI).

 L’ambito tematico prevalente del GAL Ernici Simbruini è lo «Svilup-
po e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali» nei 13 
Comuni dell'Alta Ciociaria. La sede è a Pitocco (FR).

Il PSL del GAL Etrusco Cimino prevede sette diverse tipologie di 
bandi, per investimenti in imprese agricole, trasformazione dei pro-
dotti o progetti di Comuni soci del GAL. La sede è a Ronciglione (VT).

 Il GAL Terre di Pre.Gio. ha l’obiettivo di valorizzare le proprie risorse 
ambientali e culturali e sviluppare forme di turismo sostenibile. La 
sede legale è a Cave (RM).

Il GAL Alto Lazio promuove lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi 
produttivi locali, il turismo sostenibile e l’inclusione sociale di speci-
fici gruppi svantaggiati. La sede è ad Acquapendente (VT). 

L’obiettivo del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco è 
un sistema rurale integrato che metta in rete le potenzialità del territorio 
per un progetto di sviluppo condiviso e partecipato, incentrato sui temi 
del turismo sostenibile. La sede è a Civita Castellana (VT).

La strategia del GAL Il Territorio dei Parchi si sviluppa lun-
go un filo conduttore che lega specificità agroalimentari, 
paesaggio e biodiversità con la storia e la cultura rurale 
dell’area. Ha sede a Campodimele (LT).

http://www.galfuturaniene.eu/
https://www.galauruncievalledeisanti.it/
http://www.galterrediargil.it/
https://www.galterrediargil.it/categoria/video/video-narrazione-delle-misure/
https://www.galterrediargil.it/categoria/video/video-narrazione-delle-misure/
https://www.galinteverina.it/2018/
https://www.galvettereatine.it/
http://www.galcastelli.it/
https://www.galsaltocicolano.it/
http://www.galsabino.it/
http://www.galernicisimbruini.it/
http://www.galetruscocimino.it/
http://www.galterredipregio.it/
http://www.galaltolazio.it/
https://www.galagrofalisco.it/il-gal/
https://www.territoriodeiparchigal.it/


Come funziona la Misura 19
La Misura 19 contribuisce al raggiungimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l’in-
clusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone ru-
rali”. Tra gli altri, al LEADER è associato il fabbisogno F40 “Migliorare la capacità 
progettuale degli attori locali”.  
La Misura 19 è così articolata: 

• 19.1 Sostegno preparatorio dei GAL
• 19.2 Supporto per la realizzazione degli interventi 
• 19.3 Preparazione e attuazione di progetti di cooperazione dei GAL
• 19.4 Costi di gestione e di animazione.

I GAL sono beneficiari diretti per le sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4. Con la sottomi-
sura 19.2, i GAL finanziano i progetti di sviluppo rurale dei beneficiari nell’ambito 
del territorio di riferimento, tramite bandi pubblicati dagli stessi GAL. 

I GAL sono sia beneficiari che finanziatori

Le domande di "Sostegno preparatorio" (sottomisura 19.1) potevano essere 
presentate dai GAL entro settembre 2017, nell'ambito delle proposte di PSL 
precedentemente approvate con determinazione regionale. Il numero di GAL che 
si potevano costituire era inizialmente fissato dal PSR in un massimo di 12, poi 
portato a 14, al fine di concentrare le risorse sui territori rurali. I costi di prepa-
razione della strategia di sviluppo locale sono riconosciuti al 100% fino ad un 
massimo di 30.000,00 €/GAL.

Con la 19.1 i GAL possono finanziare
attività di informazione sulla nuova PAC rivolte al territorio

Per la realizzazione degli interventi locali (sottomisura 19.2), a ciascun GAL vie-
ne assegnata una dotazione finanziaria pubblica compresa tra i 3 e i 5 milioni 
di euro. Nell’ambito di questa sottomisura, i GAL predispongono e pubblicano i 
bandi, ricevono e valutano le domande di sostegno, effettuano i controlli ammi-
nistrativi, selezionano le operazioni, fissano l’importo del sostegno, approvano le 
graduatorie ed emettono i provvedimenti di concessione per le domande ammis-
sibili e finanziabili. In un secondo momento, ricevono e valutano le domande di 
pagamento e predispongono gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione, sotto 
la supervisione dell’AdG��.  L’Organismo Pagatore (OP) è sempre AGEA. Resta in-
teso che i GAL non possono essere beneficiari di questa sottomisura, in quanto il 
PSR 2014-2022 non prevede la possibilità di interventi a c.d. “regia diretta” GAL.

  �� Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 60 “LEADER” del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

I progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale (sottomisura 19.3), 
ove attivati dai GAL, hanno l’obiettivo di facilitare lo scambio di esperienze tra i 
GAL di diversi territori rurali e fare massa critica in termini di risorse umane e fi-
nanziarie per iniziative extra-locali. Per cooperazione interterritoriale, si intende 
la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato Membro, mentre per 
cooperazione transnazionale si intende la cooperazione tra territori di più Stati 
membri o con territori di Paesi Terzi. Il bando regionale per la sottomisura 19.3 non 
è ancora stato pubblicato.

Con le sottomisure 19.2 e 19.3, i GAL contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi trasversali dell'innovazione e dell’ambiente (mitigazione e adattamen-
to ai cambiamenti climatici) utilizzando tali principi nella definizione dei criteri di 
selezione��. 

Nell’ambito della sottomisura 19.4 vengono erogati contributi per sostenere:

a. costi di gestione ed attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER

b. costi di animazione al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, 
per fornire informazioni e per promuovere la strategia, nonché sostenere i 
potenziali beneficiari per sviluppare gli interventi.

Le domande di sostegno per la sottomisura 19.4 andavano presentate entro 
ottobre 2018��. 

Sottomisura 19.2: un “meccanismo virtuoso”
Ribandite in seconde e terze edizioni le eventuali economie 
realizzate al termine dei primi bandi dei GAL 
Spostate risorse dalla 19.4, riducendo le spese di gestione dei 
GAL a favore di interventi sul territorio
Nel caso di importi richiesti inferiori allo stanziato, rimodulati i 
piani finanziari al fine di incrementare la platea degli interventi 
finanziati a parità di dotazione
Superato il 100% della dotazione complessiva messa a bando 
dai GAL, con 936 domande di sostegno ammesse.

�� Inoltre, dovranno attivare sinergie e collaborazioni con i GO che operano nell'ambito dei PEI, sostenuti con le misure 16.1, e 
16.2 per trasferire le innovazioni che gli stessi hanno verificato e validato

 �� Per approfondimento si veda https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-approccio-leader/normativa-approccio-leader



I risultati della Misura 19

IMPORTI LIQUIDATI PER LA MISURA 19  (DATI AL 18/07/2022)

n. Denominazione GAL
19.1 19.2 19.4 Totale

n. importo liquidato 
(€) n. importo liquidato 

(€) n. importo liquidato 
(€) n. importo liquidato 

(€)

1 FUTUR@NIENE 1  30.000,00 0  - 1  252.800,00 2  282.800,00 

2  TERRE DI ARGIL 1  30.000,00 1  12.700,00 2  598.924,93 4  641.624,93 

3  AURUNCI E VALLE DEI SANTI 1  29.812,05 25  1.388.265,02 2  462.406,45 28  1.880.483,52 

4  IN TEVERINA 1  29.890,00 34  1.805.333,44 2  639.235,70 37  2.474.459,14 

5 VETTE REATINE 1  13.419,69 14  604.730,98 3  404.908,23 18  1.023.058,90 

6 CASTELLI ROMANI E MONTI 
PRENESTINI 1  29.955,07 17  961.874,72 3  542.650,25 21  1.534.480,04 

7 SALTO-CICOLANO 0  - 15  806.517,20 2  582.337,60 17  1.388.854,80 

8 SABINO 1  30.000,00 0  - 1  350.000,00 2  380.000,00 

9 ERNICI SIMBRUINI 1  29.153,67 23  1.450.467,02 2  695.224,59 26  2.174.845,28 

10 ETRUSCO CIMINO 1  29.890,00 44  1.911.670,75 2  691.496,52 47  2.633.057,27 

11 TERRE DI PRE.GIO. 1  30.000,00 32  2.276.431,08 3  719.052,73 36  3.025.483,81 

12 ALTO LAZIO 1  29.890,00 22  512.287,44 1  369.000,00 24  911.177,44 

13 VIA AMERINA, FORRE E
AGRO FALISCO 1  23.361,32 43  1.194.403,89 2  458.603,71 46  1.676.368,92 

14 TERRITORIO DEI PARCHI 1  30.000,00 5  290.007,85 2  650.678,29 8  970.686,14 

Totale 13  365.371,80 275  13.214.689,39 28  7.417.319,00 316  20.997.380,19 

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio - Area Produzioni agricole al 18/07/22



RIEPILOGO DOMANDE RACCOLTE E FINANZIATE DAI GAL (DATI AL 13/07/2022)

n. Denominazione GAL n. raccolte importi
richiesti  (€) n. finanziate importi

finanziati (€)

1 FUTUR@NIENE 59  4.569.075,59 43  3.320.797,77 

2 TERRE DI ARGIL 84  5.656.420,56 41  3.169.834,32 

3 AURUNCI E VALLE DEI SANTI 63  5.416.279,23 37  4.064.338,58 

4 IN TEVERINA 58  5.961.181,38 37  3.279.099,60 

5 VETTE REATINE 82  6.023.971,75 56  3.758.609,28 

6 CASTELLI ROMANI  E MONTI PRENESTINI 94  6.500.973,85 62  4.115.002,35 

7 SALTO-CICOLANO 82  6.011.880,82 52  3.774.098,77 

8 SABINO 68  7.248.730,16 39  3.893.310,31 

9 ERNICI SIMBRUINI 58  5.257.462,23 43  4.093.871,50 

10 ETRUSCO CIMINO 81  5.525.892,34 61  3.899.541,23 

11 TERRE DI PRE.GIO. 46  6.760.460,35 30  3.998.839,58 

12 ALTO LAZIO 101  4.399.904,67 88  3.878.330,10 

13 VIA AMERINA, DELLE
FORRE E AGRO FALISCO 154  5.828.189,25 102  3.906.124,43 

14 TERRITORIO DEI PARCHI 59  6.906.699,65 23  2.246.611,54 

Totale 1.089  82.067.121,83 714 51.398.409,36 

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio - Area Produzioni agricole al 13/07/22



Come si può notare dal grafico, nell’ambito degli interventi finanziati direttamente dai GAL sui loro territori, le tre tipologie di operazioni che hanno riscosso maggior successo da inizio 
programmazione, tanto in termini di domande raccolte che finanziate, sono state la 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, la 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per 
attività extra-agricole nelle aree rurali” e la 7.5.1 “Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”��.  
Per un raffronto tra l'andamento per operazione nei GAL e lo stato di attuazione del PSR a livello regionale, si veda l'ultima Relazione Annuale di Attuazione 2021��.  

�� Per una descrizione delle misure, sottomisure e tipologie di operazioni si veda https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-le-misure/
�� Per approfondimento si veda https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/comitato-di-sorveglianza-psr/psr-relazioni-di-attuazione/

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio - Area Produzioni agricole al 18/07/22

Avanzamento finanziario 

• 14 GAL finanziati         +6 rispetto al PSR 2007-2013

• Dotazione finanziaria della Misura: 70 milioni di euro = 8% del totale 
spesa pubblica del PSR         +3% rispetto all’obbligo regolamentare

Impatto territoriale

• Ampia e diffusa copertura del territorio regionale con rilevanza di inse-
diamenti nelle zone svantaggiate e marginali

• Significativi insediamenti realizzati nelle zone colpite dal sisma 

• Piani di Sviluppo Aziendali per investimenti e acquisti superiori al premio 
concesso (nell’ambito della tipologia d’operazione 6.2.1 attivata unica-
mente dai GAL nell’ambito della sottomisura 19). 

€

50

100

150

200

250

300

350

1.2.1 3.1.1 3.2.1 4.1.1 4.1.3 4.1.4 4.2.1 4.3.1 4.4.1 6.2.1 6.4.1 7.2.1 7.4.1 7.5.1 7.6.1 7.7.1 8.3.1 8.5.1
16.3.1

16.4.1
16.9.1

ANDAMENTO DOMANDE PER OPERAZIONE DELLA SOTTOMISURA 19.2

DOMANDE RACCOLTE

DOMANDE AMMESSE

DOMANDE FINANZIATE

https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-le-misure/
https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/comitato-di-sorveglianza-psr/psr-relazioni-di-attuazione/

