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PSR Sardegna 2014-2020 

Misura 19.2 – Approccio LEADER- 

Rimodulazione Strategia Sviluppo Locale GAL BMG 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Le modifiche al Piano di Azione e al complemento di programmazione, relativamente il ciclo di 

Programmazione 2014-2020 ed alle nuove risorse aggiuntive 2021-2022, sono state apportate 

coerentemente con quanto disposto dal decreto assessoriale n. 3583 Dec A 60 del 26 novembre 

2021 e dalla relativa nota allegata del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali 

(“Indirizzi attuativi in materia di programmazione delle risorse 2021-2022 e rimodulazione delle 

strategie di sviluppo locale”). 

Le modifiche tengono conto della premialità acquisita dal GAL BMG in fase di selezione, della 

partecipazione ai bandi pubblicati nel 2020 e 2021 e delle risultanze dei quattro incontri realizzati 

sul territorio (Belvì 16 marzo 2022, Oniferi 18 marzo 2022, Lodine 23 marzo 2022 e Austis 25 marzo 

2022), a cui hanno preso parte circa 100 portatori di interesse. La metodologia di lavoro utilizzata 

è stata il Brainstorming, con l’ausilio della piattaforma interattiva Ahaslides. 

         

 

Gli incontri sono stati facilitati dalla struttura tecnica del GAL BMG, con il supporto dell’Agenzia 

LAORE. Hanno partecipato agli incontri amministratori comunali, operatori economici, 

rappresentanti del terzo settore, privati cittadini e referenti della Rete escursionistica della Regione 

Sardegna (Agenzia Forestas) e Assoreti PMI. 

Nella prima parte di ciascun incontro è stato analizzato lo stato della Programmazione comunitaria 

alla luce del Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto “Regolamento 

transitorio”, che proroga la PAC di ulteriori due anni, e delle nuove risorse stanziate a favore dei GAL 
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per il biennio 2021-2022. Sono stati illustrati gli approcci LEADER e CLLD, la prima formulazione del 

Piano di Azione Locale del GAL BMG e lo stato di avanzamento dei lavori sulla programmazione  

 

2014- 2020 relativo alla misura 19.2 del GAL, la presentazione dei Bandi, suddivisi tra i due ambiti 

tematici (Turismo sostenibile e Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali) ed 

i relativi interventi presenti nel PdA (Misure 4,6,7,16), le domande di sostegno presentate, le 

economie, i massimali di finanziamento ed il livello degli aiuti. 

Nella seconda parte di ciascun incontro, con il supporto della piattaforma interattiva Ahaslides, è 

stato chiesto ai partecipanti di esprimersi in merito ai punti di forza e debolezza dei bandi 2014-

2020, i nuovi fabbisogni, gli ambiti tematici e gli interventi prioritari, la dotazione finanziaria, i 

principi di selezione, i potenziali beneficiari, il livello e il massimale di finanziamento di ciascun 

intervento scelto.  

     

 

 

 

        

 

 

 

La rimodulazione è altresì coerente con le indicazioni progettuali per l’attivazione di una nuova 

progettazione di sviluppo locale “smart” nel territorio dell’Unione dei comuni di Barbagia, fornite 

dall’Associazione Culturale Terras (Laboratorio per lo sviluppo locale Sebastiano Brusco) nell’ambito 

del progetto Itaca, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e coordinato dall’Unione dei Comuni 

Barbagia, che ha connesso, coinvolto e cercato di valorizzare gli emigrati barbaricini, creando 

occasioni di apprendimento, crescita, confronto e contaminazione reciproca al fine di individuare 

ambiti progettuali specifici su cui far convergere idee, aspettative e competenze delle comunità 

locali, nella loro parte residente e nella loro parte emigrata.  Dagli incontri è emerso che l’elemento 

a cui oggi si deve prestare particolare attenzione – in un’ottica progettuale– è la differenziazione 

produttiva all’interno del sistema agricolo-pastorale, che dà forma a una nuova articolazione e 

funzioni nell’ambito del sistema economico-sociale, sia su scala locale che globale.  È stata  
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individuata, inoltre, la RES (Rete Escursionistica della Sardegna) come input e opportunità per la 

creazione di itinerari possibili. Le linee guida hanno suggerito, infine, di focalizzare l’azione 

progettuale su percorsi di formazione e definizione di modelli di governance strutturati della rete 

(es: contratto di rete) e sulla strutturazione di strumenti (come le piattaforme) che permettano di 

avere una fruibilità ampia e facilitata dell’offerta turistica e produttiva. 

Dagli incontri sul territorio è emerso come la pandemia e la crisi abbiano inevitabilmente influito sui 

fabbisogni del territorio, che ha sempre più bisogno di progetti di inclusione sociale e di coesione 

(Inserita nel PDA con il riferimento “Azione Chiave 3.1”) che coinvolgano attivamente e 

proattivamente la comunità. Benché siano stati confermati come ambiti tematici prioritari il turismo 

sostenibile e lo Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, nella 

programmazione delle Risorse relative alle annualità 2021-2022 è stata evidenziata l’esigenza di 

finanziare nuovi modelli di innovazione sociale, come quello delle cooperative di comunità, dove 

i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi e sono messe a sistema le attività di singoli 

cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. È altresì emersa l’esigenza di finanziare interventi di 

agricoltura sociale. 

 

 

Relativamente alla SM 6.4, è emersa l’esigenza di sollevare sia il livello dell’aiuto sia il massimale di 
finanziamento. Relativamente a tutti i bandi è emerso il fabbisogno di semplificazione, animazione 
sul territorio e comunicazione.  
 
Con le economie relative alla programmazione 2014-2020 (1.591.239,03 euro, di cui  902.975,63 
euro a valere sull’ambito tematico 1 e 688.263,40 euro a valere sull’ambito tematico 2) e le nuove 
risorse 2021-2022 (616.780,00 euro) il GAL BMG intende attivare 9 interventi, che saranno tradotti 
in 6 nuovi bandi: 
 

1. Un bando a valere sulla SM 6.4.2 (Turismo Sostenibile) 
2. Un bando a valere sulla SM 6.4.1 (Turismo Sostenibile e Inclusione sociale di specifici gruppi 

svantaggiati e/o marginali) 
3. Un bando a valere sulla SM 6.2 (Turismo Sostenibile, Sviluppo e innovazione delle filiere e 
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dei sistemi produttivi locali e Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali) 
4. Un bando a valere sulla SM 7.5 (Turismo Sostenibile) 

 
5. Un bando a valere sulla SM 4.1 (Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi  
      locali) 
6. Un bando a valere sulla SM 4.2 (Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali) 
 
I seguenti schemi sono una sintesi delle economie relative al periodo di programmazione 2014-
2020, le nuove risorse relative all’annualità 2021-2022 e le opinioni espresse dai portatori di 
interesse che hanno partecipato agli incontri: 
  

PSR 2014-2020 PSR 2021-2022 

AMBITO 1 902.975,63 246.712,00 

AMBITO 2 688.263,40 
 

AMBITO 3  370.068,00 

TOTALE 1.591.239,03 616.780,00 

 
Ambito 1 (Turismo Sostenibile) 

 Economie 
2014-2020  

Nuove 
Risorse 
2021-2022  

Target Livello 
dell’aiuto 

Massimale di 
finanziamento 

Principi di 
selezione 

Potenziali 
beneficiari 

Sostegno a 
investimenti 
per lo sviluppo 
di imprese 
extra-agricole 
(6.4.2) 

100.000,00 123.356,00 4,5 
interventi 
 

70% 50.000,00 Età (premialità per 
i giovani), 
l’accessibilità 
delle strutture, la 
partecipazione a 
reti, la 
professionalità, 
l’innovatività della 
proposta e la 
localizzazione 
dell’intervento 

Micro o 
piccole 
imprese non 
agricole 

Sostegno a 
investimenti 
nelle aziende 
agricole per la 
diversificazione 
e sviluppo di 
attività extra 
agricole (6.4.1) 

50.000,00 123.356,00 3,5 
interventi 

70% 50.000,00 Età (premialità per 
i giovani), 
l’accessibilità 
delle strutture, la 
partecipazione a 
reti, la 
professionalità, 
l’innovatività della 
proposta e la 
localizzazione 
dell’intervento 

Agricoltori o 
coadiuvanti 
familiari 
dell’azienda 
agricola che 
intendano 
diversificare 
con attività 
non 
agricole. 
Sono esclusi 
i lavoratori 
agricoli 

Aiuti 
all’avviamento 
di attività 
imprenditoriali 
per attività 
extra-agricole 
nelle zone rurali 
(6.2) 

150.000,00  3 
interventi 

100% 50.000,00 Età (premialità per 
i giovani), 
l’accessibilità 
delle strutture, la 
partecipazione a 
reti, la 
professionalità, 
l’innovatività della 
proposta e la 
localizzazione 
dell’intervento 

Persone 
fisiche che 
intendono 
costituirsi in 
impresa 
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Creazione di 
reti di operatori 
turistici 
(scorrimento 
graduatoria 
16.3) 

67.873,96  1 
intervento 

100% 67.873,96   

Creazione di 
itinerari a tema 
- Infrastrutture 
turistiche su 
piccola scala 
(7.5) 

535.101,67  2 
interventi 

100% 267.550,835 Numero di 
soggetti pubblici 
proponent/Livello 
di integrazione 
territorial 
Numero degli 
attrattori 
valorizzati 
Tipologia degli 
attrattori 
valorizzati 
Coerenza delle 
proposte con le 
motivazioni 
turistiche 
individuate come 
prioritarie 
Qualità delle 
soluzioni 
progettuali 
proposte 
(Sostenibilità 
ambientale 
dell’intervento  
(Accessibilità e 
fruibilità degli 
itinerari, 
sostenibilità 
ambientale e 
coinvolgimento 
degli operatori 
economici, le 
associazioni 
sportive e la 
comunità locale)  
Coerenza con le 
premialità 
previste in fase di 
accatastamento 
del 
sentiero/itinerario 
nelle linee guida 

della R.E.S. 

Comuni 
singoli o 
associati 
(Comuni, 
comunità 
montane e 
unioni dei 
comuni) 

Totale 902.975,63 246.712,00      

 
Ambito 2 (Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali) 

 Economie 
2014-2020  

Nuove 
Risorse 
2021-
2022  

Target Livello 
dell’aiuto 

Massimale di 
finanziamento 

Principi di 
selezione 

Potenziali 
beneficiari 

Sostegno a 
investimenti nelle 
aziende agricole 
(4.1.1) 

275.305,36  5,5 
interventi 

Fino 
all’80% 
(come da 
fiche di 
misura) 

50.000,00 Età (premialità 
per i giovani), 
partecipazione 
a reti, 
professionalità, 
esperienza, 
innovatività 

Agricoltori 
singoli o 
associati 
(settori: 
ortofrutta, 
suinicolo, il 
caprino e 
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della proposta, 
biologico, i 
contratti di 
vendita e la 
chiusura della 
filiera 

l’allevamento 
in generale e 
grano) 

Sostegno a 
investimenti a favore 
della trasformazione/ 
commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli 
(4.2.1) 

206.479,03  4 
interventi 

40% (+ 20) 50.000,00 Età (premialità 
per i giovani), 
la 
partecipazione 
a reti, la 
professionalità, 
l’esperienza, 
l’innovatività 
della proposta 
e i contratti di 
acquisto 

Imprese 
agroindustriali 
e imprese 
agricole 
singole o 
associate 
(lattiero-
caseario, i 
salumi, 
l’ortofrutta il 
pane ed il 
recupero dei 
grani antichi) 

Aiuti all’avviamento 
di attività 
imprenditoriali per 
attività extra-agricole 
nelle zone rurali (6.2) 

206.479,03  4 
interventi 

100% 50.000,00 Età (premialità 
per i giovani), 
la 
partecipazione 
a reti, la 
professionalità, 
l’esperienza, 
l’innovatività 
della proposta 
e i contratti di 
acquisto 

Persone 
fisiche che 
intendono 
costituirsi in 
impresa 

Totale 688.263,40       

 
 

Nuovo ambito (Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali) 

 Economie 
2014-2020  

Nuove 
Risorse 
2021-2022  

Target Livello 
dell’aiuto 

Massimale di 
finanziamento 

Principi di 
selezione 

Potenziali 
beneficiari 

Sostegno a 
investimenti 
nelle aziende 
agricole per la 
diversificazione 
e sviluppo di 
attività extra 
agricole (6.4.1) 

 100.000,00 2 70% 50.000,00 Età (premialità 
per i giovani), 
l’accessibilità 
delle strutture, 
la 
partecipazione 
a reti, la 
professionalità, 
l’innovatività 
della proposta 

Agricoltori o 
coadiuvanti 
familiari 
dell’azienda 
agricola che 
intendano 
diversificare 
con attività non 
agricole. Sono 
esclusi i 
lavoratori 
agricoli 

Aiuti 
all’avviamento di 
attività 
imprenditoriali 
per attività 
extra-agricole 
nelle zone rurali 
(6.2) 

 270.068,00 5,5 
interventi 

100% 50.000,00 Età (premialità 
per i giovani), la 
partecipazione 
a reti, la 
professionalità, 
l’esperienza e 
l’innovatività 
della proposta 

Persone fisiche 
che intendono 
costituirsi in 
impresa/Nuove 
Cooperative di 
comunità 

Totale  370.068,00      
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Si illustra di seguito una sintesi delle azioni chiave e delle relative percentuali pre e post 
rimodulazione: 
 

RIFERIMENTO NUMERICO NOME AZIONE CHIAVE 

PERCENTUALE 
PRE-
RIMODULAZIONE 

PERCENTUALE 
POST 
RIMODULAZIONE 

Azione Chiave 1.1 

Potenziamento e qualificazione 
del  sistema  ospitale 
locale 

 
 
 
 
32% 18,72% 

Azione Chiave 1.2 
Creazione e promozione di 
prodotti turistici sostenibili 

 
 
 
 

18% 29,81% 

Azione Chiave 2.1 
Nuove imprese, nuovi prodotti e 
progetti pilota 

 
26,4% 27,32% 

Azione Chiave 2.2 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 
 
23,6% 15,32% 

Azione chiave 3.1 (NUOVA) Inclusione e coesione sociale 

 
0% 8,83% 

 
Si riporta, infine, una sintesi sullo stato di avanzamento della SM 19.2 del GAL BMG rispetto alla 
dotazione complessiva dedicata alla SM 19.2 per il periodo 2014-2022  (4.189.094,00 euro, di cui 
3.572.314,00 assegnati con Determinazione n.95 3778 del 23/02/2021, che recepisce le disposizioni 
contenute nel decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n. 427/Dec A /4  del  
3  febbraio 2021, e  688.263,40 euro assegnati con decreto assessoriale n. 3583 Dec A 60 del 26 
novembre 2021 per le annualità 2021-2022): 
 

• Nella prima colonna viene indicato l’ambito tematico 
• Nella seconda il riferimento all’intervento 
• Nella terza la data di pubblicazione dei bandi 
• Nella quarta l’importo bandito 
• Nella quinta colonna l’importo delle richieste di finanziamento ricevute dal GAL 
• Nella sesta il numero delle domande istruite per ciascun intervento 
• Nella settima il numero degli atti di concessione emessi 
• Nell’ottava l’importo concesso (sono indicati in rosso gli importi non ancora definitivi, ma 

ipotizzabili e concedibili) 
• Nella nona colonna è indicato l’importo derivante dalle economie 2014-2020 da 

destinare a ciascun intervento  
• Nella decima colonna è indicato l’importo disponibile con le nuove risorse 2021-2022 da 

destinare a ciascun intervento 
• Nell’undicesima colonna è disponibile il totale destinato e da destinare a ciascun 
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intervento, da cui sono state ricavate le percentuali inserite nelle schede del Piano di 
Azione rimodulato. 

 
 

 
 
 
 

17/09/2020 342.000,00 € 9 175.484,55 In istruttoria 100000 123356  243.356,00 € 

17/09/2020 144.000,00 € 3 59999,5 In istruttoria 50000 123356  193.356,00 € 

17/09/2020 144.000,00 € 0 Deserto                        -   € 

17/09/2020 144.000,00 € 2 19750 In istruttoria     11.606,81 € 

17/09/2020 186.000,00 € 6 186000 6 6       186.000,00 € 150000  336.000,00 € 

04/11/2021
342.942,14 €

2 Manifestazioni 

di interesse 342.942,14 €

In fase di 

profilatura 535101,67  878.043,81 € 

e: 

19/11/2020. Il  

bando è stato 

annullato in 

autotutela con 

deliberazione del 

CDA n. 12/21 del 

12/05/2021 e 

Determina del 

Direttore n. 16 del 

20/05/2021. 

: 

13/12/2021

203.621,90 €

4 manifestazioni 

di interesse 203.621,90

In attesa d 

approvazione dei 

VCM 67.873,96  271.495,86 € 

99.010,52         99.010,52 €     99.010,52 € 

      902.975,63 € 902975,63 246712

17/09/2020     171.471,07 

Ambiti tematici Intervento Data pubblicazione

Importo 

Bandito DDS pervenute

Importo DDS 

pervenute

Domande 

istruite

Atti di 

concessione

 Importi 

concessi/conced

Economie 2014-

2020 

Nuove 

risorse TOTALE

Azione chiave 19.2.1.1 Potenziamento e qualificazione del sistema ospitale locale

Ambito  1  (Turismo 

sostenibile)

19.2.6.4.1.1.1

19.2.6.4.1.1.2

19.2.6.4.1.1.3

19.2.6.4.1.1.4

19.2.6.2.1.1.5 

19.2.7.5.1.2.1

19.2.16.3.1.2.2

Prima pubblicazion

Seconda 

pubblicazione

SUBTOTALE AZIONI MESSE A BANDO 1.506.564,04 € SUBTOTALE       784.170,85 € 

AZIONE DI SISTEMA PROMOGAL

SUBTOTALE AMBITO 1 DISPONIBILE
1.786.157,00

Totale 

concessi/concedibi       883.181,37 € 

Economie ambito 

Ambito 2  (Sviluppo e 

innovazione  delle 

filiere  e  dei  sistemi 

produttivi locali)

Azione chiave 19.2.2.1 Nuove imprese, nuovi prodotti e progetti pilota

19.2.6.2.2.1.1

19.2.16.2.2.1.2

Nuovo intervento 

19.2.4.2.2.1.3

19.2.16.4.2.2.1

19.2.16.4.2.2.2

19.2.16.4.2.2.3

TOTALE AZIONI A BANDO AMBITO 2 1.350.942,14 € SUBTOTALE       852.000,00 € 

AZIONE DI SISTEMA FILOIDENTITARIO 245.893,60 €       245.893,60 €  245.893,60 € 

SUBTOTALE AMBITO 2 DISPONIBILE 1.786.157,00 €

Totale 

concessi/concedibi   1.097.893,60 € 

Economie ambito       688.263,40 € 688263,42

Ambito  3  (Inclusione 

sociale  di 

specificigruppi 

Nuova azione chiave 3.1 (Inclusione sociale di specificigruppi svantaggiati e/o marginali)

(6.4.1) Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione 100000 100000

(6.2) Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 270068 270068

TOTALE STRATEGIA 3.572.314,00 TOTALE AMBITO TEMATICO 3 370068

616.780,00 € TOTAL RISORSE 2021-2022 616.780,00 €

TOTALE STRATEGIA 

2014-2022 (19,2) 4.189.094,00 € TOTALE STRATEGIA 2014-2022 (19,2) 4189094,02

€ 7 168000 7 7       168.000,00 € 206479,03  374.479,03 € 

19/11/2020 288.000,00 € 2 288000 2       288.000,00 €  288.000,00 € 

275305,36 275305,36

19/11/2020 360.000,00 € 0 Deserto                        -   € 206479,03 206479,03

19/11/2020 216.000,00 € 1 108000 1 1       108.000,00 €  108.000,00 € 

19/11/2020     171.471,07 € 3 216000 3 2       144.000,00 €  144.000,00 € 

19/11/2020 144.000,00 € 1 144000 1 1       144.000,00 €  144.000,00 € 

TOTALE STRATEGIA

RISORSE 2021-2022

        20.000,00 € 

        20.000,00 € 

        11.606,81 € 

      342.942,14 € 

      203.621,90 € 
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