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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 - FEAMP 2014/2020 – Approvazione della rimodulazione 

della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Lago di Bolsena.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica 

e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  

 

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 

 

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione); 

 

VISTO il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, che prevede per la Regione Lazio uno 

stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di 

quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione; 

 

VISTA la convenzione tra l’AdG del PO FEAMP 2014/2020 e l’Organismo Intermedio Regione 

Lazio del novembre 2016; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al 

Dott. Mauro Lasagna;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12130 del 28/9/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura a Mario Cennerilli; 

 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel 

settore della Pesca (FLAG) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca 

(FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12/07/2016; 

 

VISTA la determinazione n. G12455 del 26 ottobre 2016 con la quale è stata approvata la selezione 

delle CLLD effettuata dal Comitato istituito ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n. 

1303/2013 ed è stata approvata tra le altre la strategia presentata dal FLAG Lago di Bolsena; 

 

VISTA la determinazione n. G11441 del 09/08/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – 

FEAMP 2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG 

Lago di Bolsena e avvio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

 

VISTA la convenzione tra Organismo Intermedio Regione Lazio e FLAG Lago di Bolsena dell’11 

agosto 2017 e successive modifiche; 

 

VISTA la nota n. 0314973 del 29/05/2018 con la quale l’O.I. ha richiesto all’AdG “…se l’eventuale 

decurtazione di risorse da applicare ai piani finanziari in seguito al mancato raggiungimento degli 

obiettivi… comporti o meno la decadenza totale delle SSL che scenderebbero al di sotto della 

soglia finanziaria minima di un milione di euro”; 

VISTA la nota n. 0401556 del 04/07/2018 di riscontro alla nota O.I. n. 0314973 del 29/05/2018, 

con la quale l’AdG ha precisato che eventuali decurtazioni di risorse non comportano la decadenza 

dal contributo del FLAG; 

  

VISTA la nota n. 59/U del 12/03/2019 con la quale il FLAG Lago di Bolsena ha trasmesso, una 

proposta di rimodulazione (variante) della SSL avviata con determinazione n. G11441 del 

09/08/2017; 

 

DATO ATTO che la suddetta proposta di rimodulazione è stata approvata dall’Assemblea del 

FLAG in data 21/01/2019; 

 

VISTA la nota n. 0231304 del 25/03/2019 con la quale l’O.I. ha formulato le proprie osservazioni 

alla suddetta proposta di rimodulazione della SSL Lago di Bolsena; 

 

VISTA la nota n. 067/U del 20 aprile 2019, registrata al prot. O.I. n. 0315861 del 23/04/2019, con 

la quale il FLAG Lago di Bolsena ha trasmesso: 

- una nuova proposta di rimodulazione rielaborata sulla base delle osservazioni di cui alla 

suddetta nota n. 0231304 del 25/03/2019; 

- una relazione accompagnatoria; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’approvazione della proposta di rimodulazione della SSL si deve 

tener in conto la riduzione del 29% del contributo del PO FEAMP da applicare a seguito del 

mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari al 2018 ai sensi della convenzione O.I./FLAG; 
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CONSIDERATO che possono essere approvati i contenuti della rimodulazione della SSL proposta 

dal FLAG che riguardano: 

- l’integrazione dell’elenco dei partner; 

- l’eliminazione delle azioni 1.B, 3.B1 e 3.B2; 

- la modifica delle azioni 2.A e 2.B e dei relativi indicatori; 

- la modifica del diagramma di GANTT;  

- la modifica del piano finanziario che rispetta la riduzione del 29% del contributo del PO 

FEAMP; 

- la modifica delle risorse professionali; 

 

VISTO il documento di dettaglio allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale, concernente “Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Lago di 

Bolsena di cui alla determinazione n. G11441 del 9/8/2017” che riporta le varianti alla SSL, 

proposte dal FLAG, che possono essere approvate; 

 

DATO ATTO che per la scheda dell’azione 2.B sono state apportate d’ufficio alcune modificazioni 

allo scopo di rendere tale azione coerente con la normativa unionale;  

 

RITENUTO di approvare il suddetto documento concernente “Rimodulazione della Strategia di 

Sviluppo Locale del FLAG Lago di Bolsena di cui alla determinazione n. G11441 del 9/8/2017” 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse 

  

1. di approvare il documento concernente “Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del 

FLAG Lago di Bolsena di cui alla determinazione n. G11441 del 9/8/2017” allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, 

in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.L.) del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web istituzionale. 

 

IL DIRETTORE 

 (DOTT. ING. Mauro LASAGNA) 
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Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale 

del FLAG Lago di Bolsena di cui alla determinazione n. G11441 del 9/8/2017 

 

A) al Paragrafo 2.1 Elenco dei partner 

 

l’elenco è integrato con i soggetti seguenti: 

 

22 CNC Capodimonte 
Località Pajeto, snc 

01010 Capodimonte (VT) 
Partner operativo Società civile  

23 
Slow Food Viterbo e 

Tuscia 

Via G. Saragat, 22 

01100 VT 
Partner operativo Società civile  

 

 

B) al Paragrafo 6.2 Quadro Logico 

 

le azioni 1.B, 3.B1 e 3.B2 sono eliminate 

 

 

C) Al Paragrafo 7.1 Descrizione delle azioni 

 

- le azioni 1.B, 3.B1 e 3.B2 sono eliminate; 

- le schede delle azioni 2.A e 2.B sono sostituite con le seguenti 

 

Obiettivo specifico 

Obiettivo 2.A: 

Attraverso uno studio di dettaglio, obiettivo specifico è quello di giungere alla 

redazione di uno strumento attraverso il quale poter individuare elementi di 

debolezza e di forza della filiera di riferimento per ottimizzare i costi 

gestionali e giungere ad una maggiore penetrazione del mercato di 

riferimento 

Azione: inserire codice 

Azione 2.A: Analisi di filiera 

Analisi della filiera e del contesto di riferimento per la definizione di interventi 

mirati ad una maggiore armonizzazione dei processi di penetrazione sul 

mercato 

Finalità dell’Azione 

L’azione, attraverso una analisi di contesto del mercato ittico relativo alle 

produzioni delle risorse legate alle acque interne ha l’obiettivo di evidenziare 

i punti di forza e i punti di debolezza della produzione e della 

commercializzazione, per la definizione di puntuali strategie di mercato. 

L’attività è finalizzata a suggerire e realizzare azioni ed interventi per 

garantire al prodotto una maggiore visibilità e conseguente 

commercializzazione sul mercato. 

Modalità di attuazione Titolarità 

Area territoriale di attuazione 

Intero territorio della SSL e per specifiche attività di sondaggio e 

allargamento di mercato ad altri areali ritenuti idonei al perseguimento dei 

risultati. 

Interventi ammissibili 

 Costi di personale per attività di pianificazione e realizzazione attività; 

 Costi per indagini di filiera, sondaggi e interviste; 

 Costi per la realizzazione di incontri finalizzati alla realizzazione 

dell’analisi del contesto del mercato ittico; 

 Spese per consulenze; 
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Detti interventi saranno realizzati secondo le seguenti spese: 

Consulenze specialistiche 

Materiale per realizzazione sondaggi e interviste (questionari, depliant 

informativi, …) 

Personale per realizzazione sondaggi e interviste 

Cancelleria 

Trasferimento dei risultati dello studio e delle azioni ai pescatori (docenze + 

sala) 

Redazione linee guida operative per la valorizzazione del prodotto e report 

attività 

Missioni, vitto e alloggio 

Generali 

Ogni altro materiale, attrezzatura e strumentazione funzionale ed 

evidentemente connesso al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 

attualmente non prevedibile. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Il FLAG 

Prodotti e risultati attesi 

L’azione ha l’obiettivo di raggiungere i seguenti risultati: 

 Individuare le criticità riscontrate dal prodotto nella fase di 

commercializzazione; 

 Aumentare la commercializzazione del prodotto nel mercato ittico, 

sia a livello locale che esternamente al territorio del FLAG; 

 Elaborare protocolli di valorizzazione del prodotto e realizzare 

interventi pilota per la promozione del prodotto finalizzata ad una 

maggiore diffusione della risorsa nella commercializzazione. 

Aiuti di Stato 
Azione non soggetta all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE. 

Spesa prevista 
L’importo totale della spesa prevista per la realizzazione della presente 

azione è di € 30.000,00. (Azione finanziata al 100%). 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Questa azione, per la realizzazione dell’obiettivo specifico, verrà avviata 

all'inizio della Strategia essendo propedeutica a molti degli interventi di 

promozione e supporto alla commercializzazione.  

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG 
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Obiettivo specifico 

Obiettivo 2.B: 

Favorire percorsi di filiera corta ed integrata e investimenti di 

diversificazione, ammodernamento e nuove opportunità 

Azione: inserire codice 

Azione 2.B: Mercato locale 

Investimenti alle imprese, anche di nuova costituzione, che operano 

esclusivamente nel settore della pesca e conformi al Reg (UE) 508/2014. 

Investimenti dei Comuni per il recupero e la valorizzazione di borghi anche 

attraverso il recupero di ambienti tipici del mestiere di pesca. In particolare: 

2B1: Mercato locale – Pesca 

Investimenti per la creazione di nuove imprese o l'implementazione di 

quelle esistenti per la produzione, trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti della pesca del lago. 

2.B.3: Mercato locale - Borghi 

Recupero e riqualificazione di borghi e ambienti tipici del mestiere di pesca. 

Finalità dell’Azione 

L’azione ha l’obiettivo di: 

- Contribuire ad incentivare l’avvio di attività di produzione primaria, 

trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti del settore ittico 

all’interno del territorio di riferimento della Strategia di Sviluppo Locale.  

- Supportare investimenti finalizzati allo sviluppo di imprese di pesca già 

avviate e di nuova costituzione legate alla trasformazione e 

commercializzazione del prodotto ittico. 

- Creare una rete tra pescatori e produttori locali per favorire una filiera 

corta e integrata che promuova le produzioni tipiche del territorio del FLAG 

e dell'alto Lazio, relative al settore agroalimentare, all’artigianato e ai 

servizi turistici; 

- Valorizzare le produzioni tipiche, con particolare riguardo a quelle ittiche; 

Tale azione, indirizzata principalmente a giovani e donne, è finalizzata 

all’aumento dell’occupazione con conseguenze positive sui pescatori 

(incremento del reddito e mantenimento dei livelli occupazionali). 

Per la componente recupero riqualificazione di borghi e ambienti tipici del 

mestiere di pesca la finalità consiste in un discorso di estetica e tutela del 

patrimonio cultural legato a questo settore, con la conseguenza indiretta di 

maggiore attenzione da parte della comunità locale e dei visitatori del 

territorio del lago di Bolsena 

Modalità di attuazione A regia 

Area territoriale di attuazione Intero territorio della SSL 

Interventi ammissibili 

Spese di progettazione 

Spese per l'adeguamento o la creazione di nuove imprese per la produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della pesca, del 

territorio del FLAG e dell'alto Lazio 

Spese per acquisto di attrezzature, supporti, e materiali per la creazione di 

spazi a favore della valorizzazione dei prodotti locali Software ed hardware 

gestionali 

Siti web 

Spese per azioni di marketing e miglioramento del packaging per la 

valorizzazione dei prodotti locali 

Spese di riqualificazione di ambienti, locali e borghi dei pescatori per 

contrastare l'abbandono di luoghi storici legati al mestiere di pesca; 
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Spese di arredo urbano strettamente connesse alla riqualificazione di 

ambienti, locali e borghi dei pescatori 

Spese per materiale didattico-museale connesso alla pesca 

Spese per consulenze (sicurezza, fiscale e contabile) e acquisizione di 

competenze. 

Ogni altro materiale, attrezzatura e strumentazione funzionale ed 

evidentemente connesso al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 

attualmente non prevedibile. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

- Imprese 

- Comuni. 

Prodotti e risultati attesi 

Attraverso la realizzazione dell’azione si otterranno i seguenti risultati: 

- Contribuire all’avvio di nuove attività di produzione, trasformazione e/o 

commercializzazione del prodotto ittico del lago; 

- Incentivare investimenti delle imprese di produzione, di trasformazione e 

commercializzazione del prodotto ittico favorendo una diversificazione 

dell'offerta; 

- Maggiore visibilità e richiesta dei prodotti del territorio del FLAG e 

dell'alto Lazio; 

- Incremento delle vendite dei prodotti tipici del territorio, con particolare 

riguardo a quelli del settore della pesca; 

- Incremento del reddito e mantenimento dei livelli occupazionali dei 

pescatori grazie alla realizzazione della campagna di marketing che 

contribuirà ad una maggiore richiesta di prodotti del settore ittico; 

- Conservare e valorizzare luoghi caratteristici del mestiere di pesca. 

Aiuti di Stato 
Azione non soggetta all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE     

Spesa prevista 

Il contributo del FLAG copre €324.000,00 di cui € 67.000,00 a favore dei 

privati (punto 1) e € 257.000,00 a favore dei Comuni (punto 2). 

L’importo totale stimato della spesa prevista per la realizzazione di azioni a 

favore dei privati è di € 134.000,00 di cui 67.000,00 a carico del FLAG quale 

contributo ed il restante 50% a carico dei beneficiari. 

In sede di bando comunque sarà assegnata una premialità di punteggio in 

funzione della quota di cofinanziamento messa dai beneficiari. 

L’importo totale stimato della spesa prevista per la realizzazione di azioni a 

favore dei Comuni è di € 257.000,00 i cui costi sono al 100% a carico del FLAG. 

In sede di bando comunque sarà assegnata una premialità di punteggio in 

funzione della quota di cofinanziamento. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Questa azione sarà avviata nella prima annualità in quanto la sua 

realizzazione garantisce aumento del reddito dei pescatori e mantenimento 

dei livelli occupazionali. Sulla base dei riscontri essa potrà essere riproposta 

con un nuovo bando nella seconda metà del 2019. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG 
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D) al Paragrafo 7.3 Diagramma di GANTT  

 

il diagramma di GANTT è sostituito con il seguente 

 

 Anno 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Trimestre 

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1.A: Confronto diretto                              

2.A: Analisi di filiera                              

2.B: Mercato locale                              

2.C: Piatti di lago                              

2.D: CooperLago                              

3.A: Ricchezze di Bolsena                              

3.C: FlaGal (cooperazione)                              
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E) al Paragrafo 8 Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione e di impatto 

 

- sono eliminati gli indicatori delle azioni 1.B, 3.B1 e 3.B2; 

 

- gli indicatori delle azioni 2.A e 2. B sono sostituiti con i seguenti: 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo 2.A: 

Ottimizzazione dei costi e maggiore penetrazione di mercato 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Imprese contattate e direttamente o indirettamente coinvolte nell’analisi di dettaglio per 

la realizzazione di una filiera corta e integrata che promuova le produzioni di eccellenza 

del territorio 
Unità di misura Numero 

Target (2023) Minimo 15 

Fonte Sistema di monitoraggio del FLAG 

 

Azione 
Azione 2.A: Analisi di filiera 

Analisi della filiera e del contesto di riferimento per la definizione di interventi mirati ad una maggiore 

armonizzazione dei processi penetrazione sul mercato 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Report sulla filiera commerciale della pesca 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 studio 

Fonte Sistema di monitoraggio FLAG 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Campagna di promozione del prodotto ittico finalizzato alla diffusione della risorsa nella 

commercializzazione 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1  

Fonte Sistema di monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Mantenimento imprese del settore della pesca 
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Unità di misura Numero 

Target (2023) 3 

Fonte Sistema di monitoraggio FLAG 

 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo 2.B.: 

Favorire percorsi di filiera corta ed integrata e investimenti di diversificazione, ammodernamento e nuove 

opportunità 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 

Incentivare gli investimenti degli operatori della pesca per le attività di trasformazione e 

commercializzazione, soprattutto quelli caratterizzati dalla filiera corta e integrata, 

finalizzati all’incremento del reddito e al mantenimento dei livelli occupazionali dei 

pescatori. 

Unità di misura Numero imprese 

Target (2023) Minimo 2 

Fonte Sistema di monitoraggio del FLAG 

 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo 2.B.: 

Favorire percorsi di filiera corta ed integrata e investimenti di diversificazione, ammodernamento e nuove 

opportunità 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 

Incentivare gli investimenti degli operatori della pesca per le attività di trasformazione e 

commercializzazione, soprattutto quelli caratterizzati dalla filiera corta e integrata, 

finalizzati all’incremento del reddito e al mantenimento dei livelli occupazionali dei 

pescatori. 

Unità di misura Numero imprese 

Target (2023) Minimo 2 

Fonte Sistema di monitoraggio del FLAG 

 

Azione 

Azione 2.B: Mercato locale 

Investimenti per l'implementazione e/o la realizzazione di nuove strutture per la diversificazione, 

l'ammodernamento dei cicli produttivi e la commercializzazione finalizzati alla messa in rete di imprese della 

pesca dell’agroalimentare, dell’artigianato e del turismo. 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Creazione nuove imprese 
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Unità di misura Numero 

Target (2023) 1-2 

Fonte Sistema di monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura ULA 

Target (2023) 2-4 

Fonte Sistema di monitoraggio FLAG 
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F) al Paragrafo 11. 1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 

 

il Piano finanziario per tipologia di costo è sostituito con il seguente: 

Tipologie di costo Spesa Totale* 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su spesa 

totale Euro 
% su spesa 

totale Euro 
% su spesa 

totale 

a) Sostegno 
preparatorio 

20.000,00 20.000,000 
100 

    

b) Esecuzione delle 
operazioni 

603.000,00 536.000,00 
89 

67.000,00 11   

c) Attività di 
cooperazione 

26.000,00 26.000,00 
100 

    

d) Costi di esercizio 
connessi alla 
gestione** 

144.600,00 144.600,00 
100 

    

e) Costi di 
Animazione** 

40.000,00 40.000,00 
100 

    

TOTALE 833.600,00 766.600,00  67.000,00    

 

 

G) al Paragrafo 11.3 Esecuzione delle operazioni 

 

il Piano finanziario esecuzione delle operazioni è sostituito con il seguente: 

 

Azioni nel caso di 
decurtazione del 29% 

 Spesa Totale  

Contributo pubblico Finanziamenti privati 
Altri finanz. 

pubblici 

 Euro  

% su 
spesa 
totale  Euro  

% su 
spesa 
totale  Euro  

% su 
spesa 
totale 

1.A: Confronto diretto 40.000,00 40.000,00 100     
  

2.A: Analisi di filiera 30.000,00 30.000,00 100     
  

2.B: Mercato locale 391.000,00 324.000,00 83 67.000,00  
  

2.C: Piatti di lago 50.000,00 50.000,00 100     
  

2.D: CooperLago 12.000,00 12.000,00 100     
  

3.A: Ricchezze di Bolsena 80.000,00 80.000,00 100     
  

3.C: FlaGal (cooperazione) 26.000,00 26.000,00 100     
  

TOTALE 629.000,00 562.000,00  67.000,00  
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H) al Paragrafo 11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E) 

la tabella relativa ai costi di esercizio connessi alla gestione e animazione è sostituita con la seguente: 

 

Costi Spesa Totale* 

Costi di esercizio connessi alla gestione 

costi operativi 15.000,00 

costi per il personale 112.600,00 

costi di formazione ------- 

costi relativi alle pubbliche relazioni 2.000,00 

costi finanziari 12.000,00 

costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione 3.000,00 

SUB-TOTALE 144.600,00 

Animazione  40.000,00 

TOTALE 184.600,00 

% su Totale della Strategia* 24,08% 

 

 

I) Al Paragrafo 11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

Il piano finanziario per annualità è sostituito con il seguente: 

 

Spese per anno Spesa Totale * 

2016  

2017  

2018  

2019 271.917,04 

 2020 541.682,96 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

TOTALE 813.600,00 

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 

 

J) al Paragrafo 11.6 Mobilitazione risorse private 

 

il testo del paragrafo è sostituito con il seguente: 

“A seguito della rimodulazione la mobilitazione delle risorse private riguarderà esclusivamente 

l'Azione 2B componente privata.” 

 

 

K) Al Paragrafo 12.2 Risorse professionali 

 

La figura dell’Addetto alla Comunicazione è eliminata. 
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