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Resoconto attività 2022 
 GAL BMG  

 
 

 
 

1. SM 19.2 - Supporto per l’implementazione dei piani di sviluppo locale 

1.1 Redazione, approvazione, pubblicazione e animazione del bando a valere sull’Azione chiave 19.2.1 
Creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili-Intervento 19.2.16.3.1.2.2 (Creazione di reti di 
imprese fra gli operatori turistici).  Il bando intende finanziare la creazione di reti di imprese e aggregazioni 
di operatori per prodotto turistico che permettano di andare incontro al turista, proponendogli prodotti 
turistici in linea con i suoi interessi, alla costruzione dei quali concorrono tutti gli operatori locali e ha una 
dotazione finanziaria di € 271.495,86. Sono state presentate 4 domande di sostegno. È stata pubblicata la 
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e fianziabili e siamo in attesa di ricevere il progetto di 
dettaglio. 
 
1.2 Animazione del bando a valere sull’Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici 
sostenibili-Intervento 7.5.1.2.1 (Creazione di itinerari di esperienza a tema). L’obiettivo specifico 
dell’intervento è favorire la realizzazione e/o il potenziamento di itinerari turistici di esperienza a tema 
(ambientali, culturali ed enogastronomici). Il bando ha una dotazione finanziaria di € 342.942,14. Sono state 
presentate 2 domande di sostegno. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria  delle domande ammissibili 
e finanziabili e siamo in attesa di ricevere il progetto esecutivo. 
1.3 Istruttoria domande di sostegno 
Sono state istruite complessivamente 34 domande di sostegno. Di queste, 12 sono risultate non 
ricevibili/ammissibili e 22 ammissibili e finanziabili.  
Sono stati emessi 22 decreti di concessione, per un totale di  € 1.089.606,81 
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Strutture Ricettive Extra-
agricole 
Intervento 19.2.6.4.1.1.1 

9 8 1 € 20.000,00  

Strutture Ricettive in 
Aziende Agricole su 
fabbricate esistenti 
 
Intervento 19.2.6.4.1.1.2 

3 2 1 € 20.000,00 Il beneficiario 
ha rinunciato 
al 
finanziamento 

Innalzamento degli 0 0 0 0  
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standard qualitativi delle 
strutture ricettive 
alberghiere esistenti 
 
Intervento 19.2.6.4.1.1.3 

Innalzamento degli 
standard qualitativi delle 
aziende che erogano 
servizi al turista 
 
Intervento 19.2.6.4.1.1.4 

2 1 1 € 11.606,81  

Creazione di nuovi servizi 
turistici 
 
Intervento 
19.2.1.6.2.1.1.5 

6 0 6 € 186.000,00 Due beneficiari 
hanno 
rinunciato al 
finanziamento. 
Le economie, 
pari a 
62.000,00 
EURO, sono 
state inserite 
nel nuovo 
bando. 
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Nuove attività 
imprenditoriali di 
artigianato innovativo 
 
Intervento 19.2.6.2.2.1.1 

7 0 7 € 168.000,00  

Nuovi modelli e nuovi 
processi produttivi 
 
Intervento 
19.2.16.2.2.1.2 

2 0 2 € 288.000,00  

Imprese dimostrative: 
investire sulle imprese di 
trasformazione e 
commercializzazione del 
BMG. 
 
Intervento 19.2.4.2.2.1.3 

0 0 0 0  

Filiera del Fiore Sardo e 
filiera dei prodotti 
lattiero caseari 
ovicaprini 
 
Intervento 
19.2.16.4.2.2.1. 

1 0 1 € 108.000,00  
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Filiera ortive, della 
frutta, della frutta secca 
e delle piante officinali 
 
Intervento19.2.16.4.2.2.2 

3 1 2 € 144.000,00  

 Filiera Vitivinicolo 
 
Intervento 
19.2.16.4.2.2.3 

1 0 1 € 144.000,00  

 
 
 
TOTALE 

34 12 22 €1.089.606,81  

 
1.4 Rimodulazione della Strategia di sviluppo locale del GAL BMG 
 
Nel mese di aprile 2022 è stata rimodulata la strategia del Piano di azione del GAL BMG.  
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 dell 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 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 
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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 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 ha deciso di attivare 9 interventi tradotti in 9 bandi 
Con Determinazione n. 438 del 27/06/2022 (Prot. 13203) del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e 
delle comunità rurali è stato approvato il Piano di Azione rimodulato dal GAL BMG, presentato con nota 
prot.n. 7077 del 14 aprile 2022. 
I seguenti nove bandi sono stati predisposti ex novo e mandati in validazione al servizio sviluppo dei 
territori e delle comunità rurali: 

INTERVENTO DOTAZIONE FINANZIARIA ENTITA’  
DEL FINANZIAMENTO 

MASSIMALE DEL 
FINANZIAMENTO 

Intervento 19.2.7.5.1.2.1 
Creazione di itinerari di 
esperienza a tema 

€ 535.101,68 100% € 200.000,00 

Intervento 19.2.1 6.4.1.1.1 
“Strutture ricettive extra-
agricole” 

€ 243.356,00 70% € 50.000,00 

Intervento 19.2.6.4.1.1.2 € 193.356,00 70% € 50.000,00 
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“Strutture ricettive in 
aziende agricole su 
fabbricati rurali esistenti” 

Intervento 19.2.6.2.1.1.5. 
Creazione di nuovi servizi 
turistici 

€ 212.000,00 100% € 50.000,00 

Intervento 19.2. 6.2.2.1.1 
Nuove attività 
imprenditoriali di 
artigianato innovativo, 
bioeconomia e Green 
Economy 

€ 206.479,03 100% € 50.000,00 

Intervento 19.2.4.1.2.1.4 
“Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole” 

€ 275.305,36 60% + 10% + 10% € 50.000,00 

Intervento 19.2.4.2.2.1.3 
“Progetti Imprese 
dimostrative" 

€ 206.479,03 40% + 20% € 50.000,00 

Intervento 19.2.6.4.3.1.1 
“Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole per 
la diversificazione e lo 
sviluppo di attività extra 
agricole (Agricoltura 
sociale)” 

€ 100.000,00 70% € 50.000,00 

Intervento 19.2.6.2.3.1. 
Creazione di nuovi servizi 
in ambito sociale 

€ 270.068,00 100% € 50.000,00 

 
Otto bandi su nove sono stati approvati dal Servizio e trasmessi ad ARGEA. 
Un bando su otto (SM 7.5 Creazione di itinerari di esperienza a tema) è stato validato da ARGEA.  
I nuovi bandi saranno pubblicati a partire dal mese di gennaio 2023. 
1.5 ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO 
Sulla base della Convenzione siglata tra OP ARGEA Sardegna e il GAL BMG in data 28/06/2021, sono state 
delegate al GAL la ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR 
Sardegna 2014/2020, ossia l’esecuzione delle Procedure di autorizzazione delle domande contemplate 
nell’Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014. 
Sono state istruite complessivamente 11 domande di pagamento, per un importo pari a 354.000 euro. Dieci 
domande sono state inserite nell’elenco di liquidazione di ARGEA e saranno liquidate dall’organismo 
pagatore ARGEA entro il 31/12/2022. Una domanda di pagamento sarà liquidata nel mese di gennaio 2023. 
 

2. SM 19.3 Sostegno alla preparazione ed implementazione di attività di cooperazione. PROGETTI DI 

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE 

2.1 PROGETTO ENPORT BETA 
Nel 2022 è giunto a conclusione il progetto di cooperazione transnazionale Enport Beta “AN INTEGRATED 
APPROACH FOR DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN RURAL AREAS”,  finanziato nell’ambito della 
Sottomisura 19.3 del PSR Sardegna 2014-2020 e coordinato dal GAL BMG Distretto Rurale Barbagia 
Mandrolisai Gennargentu, in partenariato con cinque GAL rumeni (LAG Napoca Porolissum , LAG Lider 
Bistrita- Nasaud, LAG Delta Dunării, LAG Razim, LAG Lider Cluj), un GAL lucano (La Cittadella del Sapere), un 
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GAL 
bulgaro (LAG Kotel, Sungunlare and Varbitsa) e un GAL francese (LAG Pays Vichy Auvergne). 
Il Progetto, ideato nel 2016, formulato nel 2018 ed implementato tra il 2021 ed il 2022, mira ad incrementare, 
attraverso lo scambio di buone pratiche, la conoscenza e le competenze dei partner in materia di turismo 
sostenibile e facilitare la creazione e promozione di modelli ospitali basati sui principi dello sviluppo 
sostenibile (sociale, ambientale ed economico). 
Tra le azioni realizzate ed i risultati ottenuti nell’ambito del progetto rientrano l’organizzazione di cinque 
visite di studio in Italia, Romania e Bulgaria, la definizione di una metodologia innovativa comune per la 
mappatura dell’offerta turistica sostenibile, la raccolta dati sull’offerta turistica, la formazione rivolta agli 
imprenditori su Slow tourism e creazione di pacchetti turistici, il supporto agli imprenditori nei processi di 
miglioramento della competitività delle rispettive aziende, lo sviluppo di un sito web comune e di altro 
materiale informativo e promozionale, la realizzazione di un webinar e di incontri di disseminazione dei 
risultati, la partecipazione alla Fiera del turismo a Rimini, una scheda di storytelling in Italiano e in Inglese su 
ciascun comune del GAL BMG, la georeferenziazione e descrizione, in lingua italiana e inglese, di diciannove 
itinerari turistici, escursionistici e ciclo-escursionistici e la creazione di un account Wikiloc del GAL BMG, dove 
è possibile scaricare le tracce degli itinerari in formato gpx e kml. 
I risultati sono visionabili al seguente link: https://www.galbmg.it/risultati/  
Il 5 ed il 6 ottobre 2022 le delegazioni partner sono state in Sardegna, per l’evento di chiusura del progetto. 
La mattina della prima giornata, presso la sala consiliare del Comune di Tiana, sono state avviate le attività e 
il Presidente del GAL, Ilenia Vacca, ha dato il benvenuto ai partecipanti. Il Direttore, Claudia Sedda, ha 
presentato il programma delle attività e i risultati delle attività laboratoriali di formazione e informazione agli 
imprenditori. Successivamente si è svolta la visita guidata al museo di archeologia industriale “Le vie 
dell’acqua”, nel territorio del Comune di Tiana e, successivamente, i partecipanti hanno visitato il panificio 
artigianale Urru di Ovodda. Dopo un light lunch organizzato presso l’agriturismo “Badu ‘e Honne” di Ovodda, 
a Ollolai, i partecipanti hanno assistito alla dimostrazione della lotta de S’istrumpa presso il parco di San 
Basilio ed alla dimostrazione della lavorazione tradizionale dell’asfodelo presso il museo de S’Iscraria.  La 
mattina del secondo giorno, ad Aritzo, i partecipanti hanno camminato lungo il sentiero che conduce al 
monumento naturale “Texile” ed assistito alla dimostrazione della preparazione dell’antico sorbetto aritzese: 
Sa carapigna. Successivamente, a Belvì, i partecipanti hanno avuto modo di visitare il laboratorio di caschettes 
di “Sabores antigos” ed il museo all’aperto di arte contemporanea, dove hanno degustato i vini della cantina 
di Marco Manca. Nel pomeriggio, a Tonara, hanno visitato il laboratorio di campanacci Floris e, 
successivamente, partecipato all’evento di presentazione dei risultati del progetto, presso il Ristorante “Gli 
Asfodeli”.  La giornata e l’evento si sono conclusi con la presentazione dei due progetti di filiera finanziati dal 
GAL BMG nell’ambito della SM 16.4: “Vini del Mandrolisai” e “Filiera corta dei prodotti del castagno”. 
Dal 12 al 14 ottobre, gli operatori turistici dei GAL italiani, rumeni e francesi hanno partecipato alla Fiera 
internazionale sul Turismo di Rimini (TTG Travel Experience), la manifestazione italiana di riferimento per la 
promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel 
mondo. Il 13 ottobre, dalle 10 alle 11, presso la sala congressi Abete, ha avuto luogo un seminario dal titolo 
“Il turismo rurale ed esperienziale in Europa: presentazione dei risultati del progetto di cooperazione 
transnazionale Enportβ”. 
 
 
 
2.2 PROGETTO I CAMMINI DELLO SPIRITO 
Dal 24 al 29 novembre si è svolto in Galizia un viaggio-studio finalizzato a far conoscere agli operatori turistici 
e agli amministratori locali gli elementi caratterizzanti del Cammino di pellegrinaggio più famoso al mondo: 
il Cammino di Santiago. 
Il viaggio studio rientra tra le azioni del progetto di cooperazione interterritoriale “I cammini dello spirito”, 
coordinato dal GAL Nuorese Baronia in partenariato con i GAL Barbagia, Barbagia Mandrolisai Gennargentu, 
Barigadu Guilcer, Logudoro Goceano, Ogliastra e Sarcidano Barbagia di Seulo. L’iniziativa, finanziata dal PSR 
Sardegna 2014-2020,  mira a creare una rete di cammini-percorsi turistici a carattere spirituale e/o religioso, 

https://www.galbmg.it/risultati/
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incrementare la presenza di “pellegrini” nelle aree GAL e promuovere l’organizzazione di servizi turistici 
integrati sostenibili. 
Alla visita hanno preso parte oltre sessanta rappresentanti dei sette GAL e del tessuto imprenditoriale e 
turistico locale, la Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma 
della Sardegna e l’incaricato regionale per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI). 
Il fitto programma si è aperto con la visita alla Cattedrale di Santiago e la partecipazione alla messa del 
pellegrino, dove i GAL sono stati accolti con i saluti di benvenuto del sacerdote celebrante, e al famoso ed 
esclusivo rito del Botafumeiro ed è proseguito con visite guidate ai luoghi di accoglienza e ristoro per i 
pellegrini, degustazioni di prodotti tipici e visite ai principali attrattori e luoghi di culto. 
Nella splendida cornice dell’Enoturismo Maria Manuela, beneficiaria di un bando del GAL locale, i 
partecipanti hanno incontrato i rappresentanti del GAL Terras de Compostela, l’Autorità di Gestione 
regionale (AGADER), il portavoce del Cluster Turismo della Galizia e il sindaco di Boqueixón. 
“Con il progetto di cooperazione I cammini dello spirito i GAL confermano l’importanza del loro ruolo nello 
sviluppo delle comunità rurali della Sardegna. -afferma Maria Giuseppina Cireddu, Direttrice del servizio 
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Regione Autonoma della Sardegna- Il progetto è 
finanziato dalla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale, che rappresenta lo strumento finanziario 
attraverso il quale l’Assessorato dell’agricoltura  promuove la crescita economica delle aree interne con 
l’importante azione dei GAL. Ai GAL, infatti, è affidato il compito di attivare percorsi di crescita del capitale 
sociale e della cultura imprenditoriale delle aree interne rurali con azioni di rete e di interscambio culturale 
con altre regioni italiane ed europee, dando valore aggiunto alle importanti iniziative di sviluppo realizzate 
attraverso l’erogazione di contributi a favore di beneficiari pubblici e privati”. 
“Le giornate in Galizia sono state, da un lato, un tempo proficuo per un lavoro di maggior conoscenza e di 
concertazione nell’ambito dei servizi al turismo tra i diversi operatori del GAL- afferma Don Ignazio Serra 
(CEI)- e, dall’altro, un’occasione per visitare un angolo di Spagna che eccelle per i cammini a forte 
connotazione spirituale e discernere ciò che è possibile impiantare anche da noi, con le necessarie modifiche 
e adattamenti alle nostre peculiarità”. 
 

3. SM 19.4 Sostegno per le spese di gestione e di animazione 

3.1 19.4 Rendicontazione  
È stata predisposta e trasmessa la rendicontazione del Primo Stato di Avanzamento del Lavori (costi di 
gestione e animazione relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019) a valere sulla SM 19.4. 
A fronte di un importo richiesto pari a euro  € 217.211,23 , è stato riconosciuto e liquidato al GAL BMG in 
data 02/11/2022 un importo pari a € 216.074,39. 

4. PROGETTO COMPLESSO-SARDEGNA UN’ISOLA SOSTENIBILE 

In data 11/05/2022, è stato firmato l'atto costitutivo dell'ATS del progetto Sardegna, Il Cuore (Sartur_A-10). 
L’Atto è stato autenticato dal segretario dell’Unione dei Comuni Barbagia, depositato presso l’Agenzia delle 
entrate e trasmesso a Sardegna Ricerche in data 25/05/2022. 
Il progetto ha una dotazione finanziaria di 200.000,00 euro e riguarda la realizzazione di un piano per 
sviluppare il turismo nella Sardegna interna, partendo dalle specificità del territorio, con l’obiettivo di 
organizzare e valorizzare l’offerta turistica. Il partenariato è costituito dalla Camera di Commercio di Nuoro, 
la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, il GAL 
Barigadu Guilcer, la Provincia di Oristano, la Provincia del Sud Sardegna, il Consorzio per la promozione degli 
studi universitari nella Sardegna centrale e l’Unione dei Comuni Barbagia. 
Il progetto sarà avviato nel 2023 

5. Convenzione CRP 

In data 22/12/2022 sono state stipulate due convenzioni tra il GAL BMG e il Centro Regionale di 
Programmazione per il supporto alla realizzazione del Progetto SNAI Aree Interne della Comunità montana 
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Gennargentu Mandrolisai e Unione dei comuni Barbagia. 
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/23 del 2.08.2022, infatti, ha stabilito che, nelle more della 
predisposizione del Modello Integrato di Governance, per l'annualità 2022, possano essere realizzate alcune 
misure specifiche di supporto agli enti territoriali necessarie per raggiungere gli obiettivi di breve periodo, 
quali: “su richiesta dei territori interessati, accordi con organismi di diritto pubblico operanti nel territorio 
regionale nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo con l'approccio Community-Led Local 
Development (CLLD), finalizzati a migliorare le performance attuative dei territori beneficiari della 
Programmazione Territoriale e della SNAI.  
Il valore delle attività svolte dal GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu in attuazione delle 
sopramenzionate Convenzioni è pari a € 87.888,12 e le singole voci di costo saranno definite in una fase 
successiva.   


