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1. Composizione e funzionamento dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Nella seguente tabella riassuntiva si dovranno inserire i componenti dell’Assemblea dei soci e del Consiglio 
di Amministrazione in valore assoluto e percentuale.  

I valori dovranno essere riportati in riferimento alla composizione al 31.12.2011. 

 

Composizione (al 31.12.2011) Assemblea dei soci Consiglio di 
amministrazione 

Totale soci 439 7 

-di cui privati (n.) 408 5 

% privati/totale 92,94 71,43 

-di cui residenti o operanti nell'area 408 7 

% residenti o operanti/totale 92,93 100,00 

N. donne 111 5 

- di cui: di parte pubblica (n.) 2 1 

- di cui: di parte privata (n.) 109 4 

% donne/totale soci 25,28 71,43 

N. giovani < 40 anni 38 2 

- di cui: di parte pubblica (n.) 2 0 

- di cui: di parte privata (n.) 36 2 

% giovani / totale soci 8,66 28,57 

 

Nei seguenti schemi dovranno essere riportate le riunioni svolte nell’anno 2011, gli argomenti trattati e le 
principali decisioni prese. 

 

Riunioni dell’Assemblea dei soci 

Mamoiada 28 
gennai
o 2011 

153 1. Programmazione dei Bandi sulle 
misure del PSL per l’anno 2011; 
2. Progetto di cooperazione 
interterritoriale “Terre Ospitali”; 
3. Progetto Intergal “Sardegna Network”; 
4. Progetto Leader Transnazionale; 
5. Bilancio di previsione per l’anno 2011 e 
conto consuntivo anno 2010; 
6. Relazione dei Sindaci revisori; 
7. Informazione sulla attività del CTS; 
8. Comunicazioni del Presidente. 

Approvazione Bilancio di previsione 
2011, conto consuntivo 2010 e 
relazione revisori; 
approvazione partecipazione al 
progetto di cooperazione 
interterritoriale “Terre Ospitali”; 
indicazione priorità: pubblicazione 
Bandi misure 311, 312 e 321 e 
attivazione Sito Internet 
istituzionale. 

Ovodda 11 
marzo 
2011 

114 1. Presentazione bando misura 311; 
2. Comunicazioni del Presidente. 

Conferimento mandato al CdA per 
l’espletamento delle procedure per 
l’approvazione e la 
pubblicazione del bando; 
organizzare con l’assistenza 
tecnica dell’agenzia Laore le attività 
di animazione con il coinvolgimento 
dei soci; 
programmare una successiva 
attività di informazione sul bando a 
beneficio dell’intero 
territorio leader. 

Olzai 24 
maggio 
2011 

70 1. Dimissioni del Consigliere G. 
Casagrande: accettazione e surroga; 
2. Determinazioni in merito al bando 
misura 421 – cooperazione; 
3. Informazione sul bando misura 321 – 
servizi alla popolazione rurale; 

Presa atto dimissioni Consigliere; 
rinvio alla seguente Assemblea la  
surroga del Consigliere 
dimissionario; 
conferimento mandato al CdA per  
adempimenti presentazione 
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4. Comunicazioni del CTS; 
5. Comunicazioni sulla selezione del 
personale del GAL; 
6. Comunicazioni del Presidente. 

domanda di aiuto sul bando misura 
421 con il progetto denominato 
“Terre Ospitali”; 
conferimento mandato al CdA per il 
completamento della bozza di 
bando sulla misura 321 da 
ripresentare all' Assemblea con la 
ripartizione dei punteggi GAL e per 
coinvolgere gli Enti Locali al fine di 
costituire aggregazioni in funzione 
della partecipazione al bando. 

Atzara 28 
luglio 
2011 

37 1. Surroga componente CdA; 
2 Bando misura 321; 
3 Comunicazioni del Presidente. 

Surroga componente CdA; 
Approvazione elementi bando 
misura 321. 

Orgosolo 24 
ottobre 
2011 

49 1. Bando misura 321; 
2 Bilancio di previsione e allegati per 
l’anno 2012; 
3 Utilizzo del capitale sociale per spese 
non rendicontabili; 
4 Regolamento utilizzo fondo di gestione; 
5 Comunicazioni del Presidente. 

Approvazione criteri bando misura 
321; 
Approvazione bilancio di previsione 
e allegati per l’anno 2012; 
Comunicazione su avvio procedure 
per acquisizione arredi e 
attrezzature informatiche per gli 
uffici. 
 

Belvì 18 
novem
bre 
2011 

/ Convegno : “verso il distretto 
dell’economia sociale nel centro 
sardegna: sviluppo locale e imprenditoria 
sociale. un patto per il territorio” 

/ 

Austis 15 
dicemb
re 2012 

45 1      1.Approvazione bando Misura 313 
“Incentivazione attività turistiche”; 
2. Aggiornamento su   attuazione Misura 
311 “Diversificazione verso attività non 
agricole” e Misura 321 “Servizi   
essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale”; 
3. Presentazione sito internet; 

4.     4. Varie ed eventuali. 

Approvazione criteri bando misura 
313; 
Aggiornamento bando misura 311. 
 

 

Riunioni del Consiglio di Amministrazione  

 

SORGONO 24/01/11  5 1. Convocazione Assemblea Soci; 
2 .Comunicazioni del Presidente 

Definizione sede, data, ora e punti OdG 
Assemblea; 
impegno di spesa acquisizione arredi Ufficio 
GAL. 

SORGONO 10/02/11 4 Modifica e nomina componenti 
commissione selezione. Pers. GAL 

Nomina componenti commissione 
esaminatrice per le figure RAF, Agente di 
Sviluppo e Collaboratore.  

SORGONO 21/02/11 6 Adesione di massima prog. 
Interterritoriale “Terre Ospitali” 

Approvazione project concept; 
Individuazione soggetto capofila; 
delega soggetto capofila ad individuare 
progettista; 
definizione impegno di spesa; 
indicazione membro CdA referente progetto. 

SORGONO 21/03/11 5 Approvazione Bando Mis. 311 Approvazione Bando misura 311 e 
conferimento mandato al Presidente per 
richiesta parere di conformità alla RAS; 
richiesta Agenzia Laore per organizzazione 
attività di informazione e animazione sul 
Bando. 

SORGONO 11/04/11 6 Presa d'atto dimissioni Presidente 
Commissione Esaminatrice figura 
professionale Direttore 

Presa d'atto dimissioni Presidente 
Commissione; 
decisione non integrazione Commissione del 
membro dimissionario; 
decisione di assicurare la presidenza della 
Commissione tramite uno dei membri 
restanti, previa dichiarazione di disponibilità 
di uno di essi.  

SORGONO 27/04/11 4 1. Presa d'atto dimissioni di alcuni 
componenti la Commissione Selezione 
Personale; 
2. Nomina nuova  Commissione 
Selezione Personale; 

Presa d'atto dimissioni 4/5 della 
Commissione e nomina nuova Commissione 
di 3 elementi; 
per il Bando sulla Mis. 311, il CdA delibera di 
consentire la partecipazione anche alle 
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3. Proposta di modifica Bando Mis. 311; 
4. Convocazione Assemblea Soci; 
5. Realizzazione sito web GAL BMGS. 

società costituite tra fratelli; 
convocazione Assemblea Soci per il 20 
Maggio 2011 a Desulo; 
nomina Commissione di gara per esame  
offerte pervenute per realizzazione sito web 
GAL BMGS.  

SORGONO 04/05/11 5 1. Presa d'atto dimissioni componenti 
Commissione Esaminatrice figura 
professionale Direttore; 
2. Dichiarazione decadenza 
Commissione. 

Presa d'atto dimissioni 6/7 della 
Commissione Esaminatrice figura 
professionale Direttore; 
Deliberazione decadenza intera 
Commissione;  
trasmissione verbale CdA al Servizio di 
Sviluppo Locale per i provvedimenti di 
competenza. 

SORGONO 13/06/11 5 Approvazione schema contratto di lavoro 
RAF; 
Verifica condizioni per gara affidamento 
fornitura arredi sede GAL BMGS; 
Convocazione Assemblea Soci  

Approvazione schema contratto di lavoro 
RAF. 
 

SORGONO 11/07/11 4 Riapprovazione Bando Mis. 311. Il CdA delibera di conformare alle disposizioni 
del “ Manuale dei controlli e delle attività 
istruttorie” del 05/07/11 il Bando sulla Mis. 
311 e di approvare i contenuti modificati e 
integrati; 
di dare mandato al presidente di ritrasmettere 
il Bando modificato al Servizio di Sviluppo 
Locale per il parere di conformità. 

ATZARA 28/07/2011 5 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Il CDA unanime Delibera di dare mandato al 
Presidente affinché stipuli apposito contratto 
con la RAF selezionata e di chiedere alla 
stessa, in forma scritta, la disponibilità a 
sostituire il Direttore, nei casi di assenza, 
impedimento, incompatibilità dello stesso, e 
all’adozione dei provvedimenti di competenza 
dello stesso. 

GAVOI 01/08/11 6 1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali 

Approvazione orari apertura sede uffici; 
Approvazione modulistica richiesta rimborsi. 

GAVOI 11/08/11 7 1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali 

Approvazioni elementi bando misura 321; 
Aggiornamento bando misura 311. 

SORGONO 18/08/2011 7 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali 

Proroga del bando della misura 311 – 
diversificazione verso attività non agricole 
azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mandato al Presidente 
per gli adempimenti necessari a garantire la 
massima pubblicizzazione del bando. 

SORGONO 31/08/2011 6 

1. Presa d’atto dei verbali, redatti dalla 
Commissione incaricata, relativi alla 
selezione di n. 2 Agenti di Sviluppo, 
nell’ambito del bando “Selezione 
Personale GAL BMGS” pubblicato in data 
25.08.2010, e nomina degli stessi; 
2. Varie ed eventuali. 

Approvazione della Graduatoria Agenti di 
sviluppo, nell’ambito del bando “Selezione 
Personale GAL BMGS” pubblicato in data 
25.08.2010, dando mandato al Presidente 
affinché incontri i vincitori e proceda alla loro 
formale contrattualizzazione; Incarico, al 
Vicepresidente, di redigere una bozza di 
bilancio preventivo per il 2012; Convocazione 
dell’Assemblea per il giorno 26/09 nel Comune 
di Orgosolo; Mandato al RAF per 
l’acquisizione di apposita polizza fideiussoria 
finalizzata a presentare domanda di 
anticipazione; Adozione del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia 
approvato dall’AdG del PSR con 
determinazione n° 6288/217 del 31.03.2010; 
Autorizzazione al RAF ad operare sul c/c, alla 
richiesta e utilizzo del bancomat e della carta 
di debito aziendale per le operazioni di 
ordinaria amministrazione, e alla richiesta di 
una carta di credito aziendale. 

SORGONO 19/09/2011 7 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Rettifica dei criteri di ammissibilità e proroga 
del termine per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sul Bando misura 
311; Contrattualizzazione degli agenti per 12 
mesi rinnovabili; Convocazione del Collegio 
dei revisori dei conti per il giorno 03.10; 
Convocazione dei sindaci per il giorno 17.10 in 
merito alla misura 321 del PSL. 
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Approvazione dei seguenti punti all’ordine del 
giorno dell’Assemblea: approvazione bilancio 
preventivo 2012, approvazione misura 321, 
progetto di cooperazione con la Germania, 
utilizzo capitale sociale spese non 
rendicontabili; Approvazione 
dell’aggiudicazione della gara per la 
realizzazione del sito internet alla ditta Ollsys 
Computer di Nuoro; Approvazione 
organizzazione, in partenariato con la Camera 
di Commercio di Nuoro e la Cooperativa Nuovi 
Scenari, un convegno sull’economia sociale 
per il mese di novembre impegnando la 
somma di max € 2.000,00 per la realizzazione 
grafica e la stampa di inviti, locandine, 
cartelline, penne e per la realizzazione e 
trasmissione di uno spot radiofonico, nonché 
per l’acquisto dei francobolli per la spedizione 
degli inviti stessi. Viene dato mandato al RAF 
di prendere i contatti e predisporre le 
procedure necessarie.  

SORGONO 26/09/2011 5 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Mandato al RAF affinché predisponga al più 
presto le procedure per il convenzionamento 
dei due agenti; Approvazione di adesione 
all’assemblea di 65 nuovi soci secondo 
l’elenco allegato; Approvazione indirizzi di 
massima per l’attivazione delle procedure di 
acquisizione per la realizzazione grafica e la 
stampa di inviti, locandine, cartelline, penne e 
per la realizzazione e trasmissione di uno spot 
radiofonico, nonché per l’acquisto dei 
francobolli per la spedizione degli inviti stessi; 
Approvazione indirizzi di massima per 
l’attivazione delle procedure di acquisizione 
delle attrezzature informatiche e della 
stampante. 

SORGONO 03/10/2011 6 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Approvazione dello schema di bilancio 
preventivo 2012; Convocazione 
dell’Assemblea presso il Comune di Orgosolo 
con i seguenti punti all’OdG: approvazione 
bilancio di previsione 2011 e relativi allegati, 
approvazione bando misura 321, utilizzo 
capitale sociale per spese non rendicontabili, 
comunicazioni del Presidente; Approvazione  
indirizzi per procedura per l’acquisizione del 
servizio di consulenza ed assistenza tecnica 
contabile, fiscale e tributaria.  

SORGONO 10/10/2011 5 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali Discussione inerente il bando della Misura 321  

GAVOI 20/10/2011 4 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. Approvazione della relazione sul bilancio 

SORGONO 31/10/2011 
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1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Approvazione proposta di apertura degli uffici, 
con particolare riferimento all’apertura al 
pubblico, prevedendo l’apertura tutte le 
mattine, (compreso il sabato) e due pomeriggi 
alla settimana; Approvazione bando misura 
321; Approvazione aggiudicazione procedura 
per l’acquisizione del servizio di consulenza ed 
assistenza tecnica contabile, fiscale e 
tributaria. 

SORGONO 07/11/2011 6 
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Approvazione convocazione Assemblea dei 
soci; Approvazione indirizzi procedura 
acquisizione cancelleria; Approvazione 
aggiudicazione procedura acquisizione 
stampati e spot radiofonico per convegno; 
Approvazione indirizzi procedura acquisizione 
mobili per l’ufficio. 

SORGONO 18/11/2011  
1. Comunicazioni del Presidente;2. Varie 
ed eventuali. 

Aggiornamento stato dell’arte bandi misura 
311 e 321, procedure di acquisizione beni e 
servizi in corso 

SORGONO 28/11/2011 4 

1. Organizzazione del lavoro; 
2. Bando Misura 313: criteri e promozione; 
3. Varie ed eventuali. 

Attività di animazione  
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SORGONO 05/12/2011 6  / 

Parere di conformità sul bando misura 321 – 
Presa d’atto delle modifiche richieste. 

Discussione Misura 313. 

SORGONO 15/12/2011 7 
1.Comunicazione del Presidente; 
2. Varie ed eventuali 

Approvazione attività di animazione. 

Approvazione aggiudicazione acquisizione 
materiale cancelleria; Approvazione 
aggiudicazione procedura di acquisizione 
mobili per ufficio alla New Sistem sas; 
Aggiudicazione procedura di acquisizione 
attrezzature informatiche a Oligamma IT 

GAVOI 23/12/2011 7 
1.Approvazione criteri Bando Misura 313; 
2. Varie ed eventuali. 

Approvazione criteri e stesura bozza bando 
misura 313; Approvazione Graduatoria 
collaboratore e mandato al Presidente per 
stipula contratto. 

 

Regolamenti attuativi adottati dal GAL 

Titolo Data di approvazione Data d’invio all’AdG 

   

Nel testo, dovranno essere illustrate (max 20 righe) le motivazioni delle eventuali variazioni avvenute 
nell’ultimo anno nella composizione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione del GAL, 
nonché evidenziate le eventuali criticità incontrate nel funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio e le 
soluzioni adottate per il loro superamento. 

Nel corso del 2011 si è registrata l’adesione alla Fondazione di n. 3 nuovi soci pubblici e n. 72 nuovi soci 
privati.La partecipazione è stata numerosa e costante nelle sei assemblee convocate e realizzate. 

Un componente del CdA ha rassegnato per motivi personali le dimissioni dallo stesso ed è stato nominato un 
nuovo consigliere. 

Si segnala come buona prassi la modalità organizzativa, adottata fin dalla fase di costituzione del 
partenariato, che ha visto l’organizzazione itinerante delle assemblee alternativamente in diversi Comuni del 
territorio del GAL. 

Nel CdA del 31.08, in attesa dell’approvazione di un proprio regolamento, è stata deliberata l’adozione del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dall’AdG del PSR con 
determinazione n° 6288/217 del 31.03.2010. 
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2. La struttura organizzativa e gestionale del GAL 

 
2.1 Organigramma 

Raffigurazione grafica delle strutture tecnico-amministrative, descrizione delle figure professionali addette 
(numero, qualifica, data e inquadramento contrattuale) e delle funzioni svolte. 

NUMERO QUALIFICA DATA DA 

INQUADRAM
ENTO 
CONTRATTU
ALE  

FUNZIONI SVOLTE 

 

1 

 

Coordinatore 08/2011 

Contratto di 
collaborazion
e a progetto 

Artt. 61 e ss. 
D. Lgs. 
276/2003 

 

gestione delle attività amministrative, dei procedimenti volti 
all’acquisizione di beni e servizi, di rendicontazione, degli adempimenti 
contabili, fiscali e finanziari, rapporti con l’Organismo pagatore; 
organizzazione delle attività di monitoraggio fisico, finanziario e 
procedurale del PSL, della predisposizione dei rapporti periodici di 
avanzamento e supporto al direttore nell’assistere i soggetti ( 
comunitari, statali, nazionali) preposti ai controlli; 
assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di carattere 
amministrativo e finanziario; 
Istruttoria e revisione delle domande di aiuto e pagamento; 
 dell’Assemblea, predisposizione di una periodica relazione 
revisionale, finanziaria e consuntiva, atta a garantire il rispetto degli 
impegni assunti nella corretta attuazione del PSL; 
supporto al Direttore e all’organo esecutivo nei rapporti con la 
Regione, lo Stato, l’Unione Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività di rendicontazione, monitoraggio, controllo e valutazione del 
PSL; 
elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Sviluppo 
Locale; 
supporto al Direttore nella redazione dei bandi e di eventuali progetti; 
assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro in essere 
all’interno del GAL; 
ogni altra funzione attinente al ruolo di funzionario responsabile 
dell’area amministrativa e finanziaria 
 

2 Agente di 
Sviluppo 

05/10/201
1 

animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti 
pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PSL; 
- rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema 
di monitoraggio e la banca dati del GAL; 
- organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di 
propria competenza e delle finalità prescritte dal PSL; 
- collaborazione alle attività di segreteria, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo e delle attività a supporto degli organi del 
GAL, attraverso l’implementazione dell’apposito sistema informativo; 
Altre attività connesse all’attuazione del PLS quali:  
- promozione e divulgazione del PSL sul territorio, delle potenziali 
opportunità e prospettive di sviluppo previste;  
- supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e 
di sviluppo, sia in collegamento con il PSL che derivanti dalle 
opportunità offerte da altri programmi in atto (regionali, nazionali, 
comunitari);  
- azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati 
alla promozione dello sviluppo del territorio rurale; - assistenza tecnica 
alla attività di programmazione e progettazione; 
- supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali 
specifici progetti;  
- supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai 
progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che 
transnazionale; 
- ogni altra funzione attinente al ruolo di agente di sviluppo. 

 

Nel testo, dovranno essere evidenziate (max 20 righe) le eventuali criticità incontrate nella selezione e 
formazione del personale e le soluzioni adottate per il loro superamento. 

Il Consiglio di amministrazione del 23/12/2011 ha approvato l’istruttoria della commissione di valutazione e la 
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relativa graduatoria finale della figura del Collaboratore. 

Il Coordinatore ha sottoscritto la disponibilità a sostituire il Direttore, nei casi di assenza, impedimento, 
incompatibilità dello stesso, e all’adozione dei provvedimenti di competenza dello stesso. 

 
2.2 Animazione 

Nelle tabelle dovranno essere riportati i principali dati sugli animatori assunti dal GAL e sulle attività di 
animazione svolte. 

 

Descrizione degli animatori Valore (anno 2011) 

N. di animatori  2 

- di cui maschi 1 

- di cui femmine 1 

Età media  42 

N. anni di esperienza pregressa  4 

Ambito di esperienza Sviluppo Locale – Animazione – Assistenza tecnica 
ai beneficiari di contributi pubblici  

 

 

Descrizione incontri di animazione Valore (anno 201 1) 

Incontri di animazione territoriale (n. giornate) 5 

Tematiche affrontate N. 4 incontri  di animazione sul territorio inerenti il 
Bando Misura 311 - “Diversificazione verso attività 
non agricole ” n. 1 Incontro informativo e di 
assistenza tecnica ai beneficiari della Misura 311 

Partecipazione agli incontri (n. di partecipanti) 140 

- di cui: partecipanti donne 42 

- di cui: partecipanti giovani 30 

Diffusione territoriale: 
n. di comuni coinvolti/totale comuni del GAL 

4 

-di cui comuni C1/D1 5 

-di cui comuni C2/D2 0 

 
Evidenziare (in max. 20 righe) le eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate per il loro superamento.
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2.3 Informazione e comunicazione 

Descrivere le attività svolte per l’informazione e comunicazione sull’attuazione della strategia di sviluppo 
locale (seminari, sito internet, spot pubblicitari, locandine, etc.) 
 

Descrizione attività Target di riferimento 

Convegno: In data 18.11 nel Comune di Belvì in 
partenariato con la Camera di Commercio di Nuoro e 
la Cooperativa Nuovi Scenari è stato organizzato il 
convegno “Verso il distretto dell’economia sociale nel 
centro Sardegna: sviluppo locale e imprenditoria 
sociale.” Sono stati realizzati graficamente e  
stampati inviti, locandine, cartelline, penne ed è stato  
realizzato e trasmesso uno spot radiofonico. 

Popolazione territorio GAL BMGS, con particolare 
attenzione agli attori pubblici e privati che si 
occupano di sviluppo 

Sito internet: dal mese di dicembre è on line il sito 
internet dedicato www.galdistrettoruralebmgs.it, 
implementato dei seguenti contenuti principali: il 
GAL, il territorio, Bandi, Programmazione 2007-
2013, Avvisi e Gare, bacheca, progetti a regia GAL, 
Contattaci, per raggiungere i seguenti obiettivi: 
  -informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto 
dall’Unione Europea e dal GAL Distretto Rurale 
BMGS nell’ambito del programma e dei relativi 
risultati raggiunti e i cittadini e i potenziali beneficiari 
sui contenuti del PSL, delle sue Misure, Azioni e 
contributi previsti; 
- fornire ai beneficiari effettivi informazioni dettagliate 
sul fatto che l'azione/attività fa parte di un 
programma cofinanziato dal FEASR. 
- sensibilizzare i cittadini delle Regioni Storiche 
Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte 
sui temi dello sviluppo locale sostenibile, integrato, 
partecipato; 
- coinvolgere i cittadini delle Regioni Storiche 
Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte 
sulla definizione delle politiche locali con particolare 
riferimento alla definizione di nuove forme di 
governance locale (Distretto Rurale); 
- garantire la visibilità delle attività realizzate e 
cofinanziate attraverso azioni informative e di 
pubblicità, mirate soprattutto alla popolazioni locali. 

Popolazione territorio GAL BMGS, in particolare i 
soci della Fondazione e i potenziali beneficiari delle 
misure  

Evidenziare (in max. 20 righe) le eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate per il loro superamento 
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3. Stato di avanzamento delle misure a bando GAL 
 
3.1 Misura 311 - Diversificazione verso attività no n agricole 

3.1.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno) 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2011) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno al 

31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

A b c d e f=a/d g=b/d 

0,00 1.262.498,54 2.869.314,87 1.262.498,54 2.869.314,87 0% 100% 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2012) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

A b c d e f=a/d g=b/d 

751.742,60 751.742,60 1.708.505,91 1.262.498,54 2.869.314,87 59,54% 59,54% 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.1.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

A b c d e f=a/d g=b/d 

0,00 0,00 0,00 1.262.498,54 2.869.314,87 0,00 0,00 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

A b c d e f=a/d g=b/d 

751.742,60 751.742,60 1.708.505,91 1.262.498,54 2.869.314,87 59,54% 59,54% 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

 

3.1.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato anno 
2011 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2011 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2011 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 
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N. beneficiari N 0 0 66 0% 0% 

Volume totale 
investimenti 

‘000€  
0,00 

 
0,00 

 
6.371.963,00 

 
0% 

 
0% 

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato 
previsione anno 

2012 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2012 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2012 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target previsione 
al 31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. beneficiari N 35 35 66 53% 53% 

Volume totale 
investimenti ‘000€  

3.918.737,88 
 

3.918.737,88 
 

6.371.963,00 
 

3.918.737,88 
 

3.918.737,88 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.1.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione/
bando 

Spesa pubblica 
programmata 
con bando al 

31.12.2011 

Data di 
approvazione 
della proposta 

di bando da 
parte del GAL 

Data richiesta 
parere di 

conformità 

Data richiesta 
eventuali 

integrazioni e 
modifiche 

Data rilascio 
parere di 

conformità 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

1/311 600.000,00  
 
 
 

21/03/2011 
 

  
 
 
 

24/05/2011 
 

 
 
 
 

24/05/2011 
 

 
 
 
 

25/06/2011 
 

 
 
 
 

12/10/2011 
 

2/311 400.000,00  

3/311 569.314,87  

4/311 500.000,00  

5/311 500.000,00  

6/311 300.000,00  

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione 
Spesa pubblica da 

programmare con bando (anno 
2012) 

Data prevista di 
approvazione della 
proposta di bando 
da parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere di 

conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 

pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data prevista di 
chiusura del bando  

1/311 0,00  
 
 
 

15/07/2012 

 

 
 
 
 

01/09/2012 
 

 
 
 
 

15/09/2012 
 

 
 
 
 

15/10/2012 
 

2/311 0,00 

3/311 458.439,87 

4/311 400.000,00 

5/311 258.500,00 

6/311 43.869,09 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 
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Azione 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. € (contributo 
concesso) 

1  
 
 
 

25/06/2011 
 

 
 
 
 

12/10/2011 
 

34 1.952.000,00 31 1.712.000,00 12 600.000,00 

2 16 565.671,25 16 565.671,25 12 400.000,00 

3 5 145.875,00 4 110.875,00 4 110.875,00 

4 2 100.000,00 2 100.000,00 2 100.000,00 

5 8 241.500,00 8 241.500,00 8 241.500,00 

6 21 269.130,91 20 256.130,91 20 256.130,91 

Previsione 2012 

Azione 
Data dell’avviso di 
pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data di chiusura 
del bando 

Data di chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 

n. € (contributo 
concesso) 

1  
 
 
 

25/06/2011 
 

 
 
 
 

12/10/2011 
 

31/12/2012 12 600.000,00 

2 31/12/2012 12 400.000,00 

3 30/10/2012 4 110.875,00 

4 15/09/2012 2 100.000,00 

5 30/07/2012 8 241.500,00 

6 31/06/2012 20 256.130,91 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.2 Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo svi luppo di microimprese 

3.2.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)  

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2011) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno al 

31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 1.542.516,81 3.505.720,03 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2012) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.542.516,81 3.505.720,03   

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.2.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.542.516,81 3.505.720,03   

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.542.516,81 3.505.720,03   

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.2.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato anno 
2011 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2011 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2011 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

N. beneficiari N   43   

Volume totale 
investimenti 

‘000€   7.011.440,00   

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di prodotto  UM Realizzato 
previsione anno 

2012 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2012 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2012 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target previsione 
al 31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. beneficiari N   43   

Volume totale 
investimenti 

‘000€   7.011.440,00   

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.2.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione/
bando 

Spesa pubblica 
programmata 
con bando al 

31.12.2011 

Data di 
approvazione 
della proposta 

di bando da 
parte del GAL 

Data richiesta 
parere di 

conformità 

Data richiesta 
eventuali 

integrazioni e 
modifiche 

Data rilascio 
parere di 

conformità 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

        

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione 
Spesa pubblica da 

programmare con bando (anno 
2012) 

Data prevista di 
approvazione della 
proposta di bando 
da parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere di 

conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 

pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data prevista di 
chiusura del bando  

312 3.505.720,03 giugno luglio agosto settembre 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 

Azione 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. € (contributo 
concesso) 

         

Previsione 2012 
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Azione 
Data dell’avviso di 
pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data di chiusura 
del bando 

Data di chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 

n. € (contributo 
concesso) 

312 Agosto - settembre settembre novembre 43 0 

      

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.3 Misura 313 - Incentivazione di attività turisti che 

3.3.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno) 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2011) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno al 

31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.093.840,00 2.486.000,00   

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2012) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

 1.093.840,00 2.486.000,00 1.093.840,00 2.486.000,00 0 100% 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.3.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.093.840,00 2.486.000,00   

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

   1.093.840,00 2.486.000,00   

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.3.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato anno 
2011 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2011 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2011 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

N. nuove iniziative 
turistiche sovvenzionate 

N   71   

Volume totale 
investimenti 

‘000€   4.607.500,00   

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato 
previsione anno 

2012 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2012 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2012 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target previsione 
al 31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. nuove iniziative 
turistiche sovvenzionate 

N   71   

Volume totale 
investimenti 

‘000€   4.607.500,00   

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.3.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione/
bando 

Spesa pubblica 
programmata 
con bando al 

31.12.2011 

Data di 
approvazione 
della proposta 

di bando da 
parte del GAL 

Data richiesta 
parere di 

conformità 

Data richiesta 
eventuali 

integrazioni e 
modifiche 

Data rilascio 
parere di 

conformità 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

        

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione 
Spesa pubblica da 

programmare con bando (anno 
2012) 

Data prevista di 
approvazione della 
proposta di bando 
da parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere di 

conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 

pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data prevista di 
chiusura del bando  

313 2.486.000,00 maggio giugno giugno luglio 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 

Azione 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. € (contributo 
concesso) 

         

Previsione 2012 

Azione Data dell’avviso di 
pubblicazione del 

Data di chiusura 
del bando 

Data di chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 



 

21 
 

bando sul BURAS  n. € (contributo 
concesso) 

312 giugno luglio settembre 71 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.4 Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 

3.4.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno) 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2011) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno al 

31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0,00 1.576.520,00 3.583.000,00 1.576.520,00 3.583.000,00 0% 100% 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
domande 
ammesse 

(impegni anno 
2012) 

Spesa pubblica impegni cumulativi 
dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Capacità 
d’impegno 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

1.576.520,00 1.576.520,00 3.583.000,00 1.576.520,00 3.583.000,00 100% 100% 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.4.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2011 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0,00 0,00 0,00 1.576.520,00 3.583.000,00 0% 0% 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa pubblica 
pagamenti (anno 

2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica programmata PSL 
2007-2013 

% anno 2012 su 
totale spesa 

pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 

previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

880.000,00 880.000,00 2.000.000,00 1.576.520,00 3.583.000,00 56% 56% 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento.
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3.4.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato anno 
2011 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2011 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2011 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

N   26   

Volume totale 
investimenti 

‘000€   5.849.667,65   

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato 
previsione anno 

2012 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2012 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2012 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target previsione 
al 31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

N 13 13 26 50% 0 

Volume totale 
investimenti 

‘000€ 3.275.813,32 3.275.813,32 5.849.667,65 56% 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.4.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione/
bando 

Spesa pubblica 
programmata 
con bando al 

31.12.2011 

Data di 
approvazione 
della proposta 

di bando da 
parte del GAL 

Data richiesta 
parere di 

conformità 

Data richiesta 
eventuali 

integrazioni e 
modifiche 

Data rilascio 
parere di 

conformità 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

321/1 2.000.000,00  
 

31/102011 

 
 

04/11/2011 
 

 
 

01/12/2011 

 
 

01/12/2011 

 
 

29/12/2011 

 
 

14/05/2012 321/2 1.000.000,00 

321/3 400.000,00 

321/4 183.000,00 

        

        

 

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione 
Spesa pubblica da 

programmare con bando (anno 
2012) 

Data prevista di 
approvazione della 
proposta di bando 
da parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere di 

conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 

pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data prevista di 
chiusura del bando  

      

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 
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Azione 

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 

BURAS 

Data di 
chiusura del 

bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. 
€ 

(contributo 
richiesto) 

n. € (contributo 
concesso) 

         

Previsione 2012 

Azione 
Data dell’avviso di 
pubblicazione del 
bando sul BURAS 

Data di chiusura 
del bando 

Data di chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 

n. € (contributo 
concesso) 

321 az. 
1,2,3,4 

29/12/2011 14/05/2012  
 

agosto 1 2.000.000,00 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 
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3.5 Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villag gi  

3.5.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno) 

Spesa 
pubblica 
domande 
ammesse 
(impegni 
anno 2011) 

Spesa pubblica impegni 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2011 
su totale 
spesa 
pubblica 

Capacità 
d’impegno al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 880.000,00 2.000.000,00 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa 
pubblica 
domande 
ammesse 
(impegni 
anno 2012) 

Spesa pubblica impegni 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2012 
su totale 
spesa 
pubblica 

Capacità 
d’impegno 
previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 880.000,00 2.000.000,00 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.5.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa 
pubblica 
pagamenti 
(anno 2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2011 
su totale 
spesa 
pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 880.000,00 2.000.000,00 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa 
pubblica 
pagamenti 
(anno 2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2012 
su totale 
spesa 
pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 
previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 
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a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 880.000,00 2.000.000,00 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 
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3.5.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di 
prodotto UM 

Realizzato 
anno 2011 

Totale 
realizzato 
Valore 
cumulativo 
2007-2011 

Obiettivi 
(target) 2007-
2013 

% anno 2011 
su target 

% 
avanzamento 
cumulato su 
target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di villaggi 
interessati 

N 0 0 19 0 0 

Volume totale 
investimenti 

‘000€ 0 0 3.333.333,00 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di 
prodotto UM 

Realizzato 
previsione 
anno 2012 

Totale 
realizzato 
Valore 
cumulativo 
2007-2012 

Obiettivi 
(target) 2007-
2013 

% anno 2012 
su target 

% 
avanzamento 
cumulato su 
target 
previsione al 
31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di villaggi 
interessati 

N 0 0 19 0 0 

Volume totale 
investimenti 

‘000€ 0 0 3.333.333,00 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.5.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione
/bando  

Spesa 
pubblica 
programmat
a con 
bando al 
31.12.2011 

Data di 
approvazio
ne della 
proposta di 
bando da 
parte del 
GAL 

Data 
richiesta 
parere di 
conformità 

Data 
richiesta 
eventuali 
integrazioni 
e modifiche 

Data 
rilascio 
parere di 
conformità 

Data 
dell’avviso 
di 
pubblicazio
ne del 
bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura del 
bando 

        

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione  
Spesa pubblica da 
programmare con bando 
(anno 2012) 

Data prevista di 
approvazione 
della proposta 
di bando da 
parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere 
di conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 
BURAS 

Data prevista di 
chiusura del 
bando 

1 2.000.0000,00 maggio giugno luglio agosto 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
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pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 

Azion
e 

Data 
dell’avviso 
di 
pubblicazio
ne del 
bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura 
del bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 

€ 
(contribut
o 
richiesto) 

n. 

€ 
(contribut
o 
richiesto) 

n. 

€ 
(contribut
o 
concesso
) 

- - - - - - - - - 

Previsione 2012 

Azione  

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura del 
bando 

Data di 
chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 

n. € (contributo 
concesso) 

1 luglio agosto ottobre 19 2.000.000,00 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 
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3.6 Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patr imonio rurale  

3.6.1 Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno) 

Spesa 
pubblica 
domande 
ammesse 
(impegni 
anno 2011) 

Spesa pubblica impegni 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2011 
su totale 
spesa 
pubblica 

Capacità 
d’impegno al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 647.297,77 1.471.131,30 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa 
pubblica 
domande 
ammesse 
(impegni 
anno 2012) 

Spesa pubblica impegni 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2012 
su totale 
spesa 
pubblica 

Capacità 
d’impegno 
previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 647.297,77 1.471.131,30 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità nella presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e le 
soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.6.2 Stato di avanzamento finanziario (verifica capacità di spesa) 

Spesa 
pubblica 
pagamenti 
(anno 2011) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2011 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2011 
su totale 
spesa 
pubblica 

Esecuzione 
finanziaria al 
31.12.2011 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 

a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 647.297,77 1.471.131,30 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Spesa 
pubblica 
pagamenti 
(anno 2012) 

Spesa pubblica pagamenti 
cumulativi dal 2007 al 2012 

Spesa pubblica 
programmata PSL 

2007-2013 

% anno 2012 
su totale 
spesa 
pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 
previsione al 
31.12.2012 

FEASR FEASR Totale Spesa 
pubblica 

FEASR Totale Spesa 
pubblica 

% % 
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a b c d e f=a/d g=b/d 

0 0 0 647.297,77 1.471.131,30 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la presentazione delle domande di 
pagamento da parte dei beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 
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3.6.3 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di 
prodotto UM 

Realizzato 
anno 2011 

Totale 
realizzato 
Valore 
cumulativo 
2007-2011 

Obiettivi 
(target) 2007-
2013 

% anno 2011 
su target 

% 
avanzamento 
cumulato su 
target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di interventi 
sovvenzionati  

N 0 0 23 0 0 

Volume totale 
investimenti 

‘000€ 0 0 1.838.914,00 0 0 

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di 
prodotto UM 

Realizzato 
previsione 
anno 2012 

Totale 
realizzato 
Valore 
cumulativo 
2007-2012 

Obiettivi 
(target) 2007-
2013 

% anno 2012 
su target 

% 
avanzamento 
cumulato su 
target 
previsione al 
31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di interventi 
sovvenzionati  

N 0 0 23 0 0 

Volume totale 
investimenti 

‘000€ 0 0 1.838.914,00 0 0 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

3.6.4 Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti 
organizzativi adottati) 

Pubblicazione dei bandi da parte del GAL 

Azione
/bando  

Spesa 
pubblica 
programmat
a con 
bando al 
31.12.2011 

Data di 
approvazio
ne della 
proposta di 
bando da 
parte del 
GAL 

Data 
richiesta 
parere di 
conformità 

Data 
richiesta 
eventuali 
integrazioni 
e modifiche 

Data 
rilascio 
parere di 
conformità 

Data 
dell’avviso 
di 
pubblicazio
ne del 
bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura del 
bando 

1 0 - - - - - - 

2 0 - - - - - - 

Previsione 2012 di pubblicazione dei bandi da parte  del GAL 

Azione  
Spesa pubblica da 
programmare con bando 
(anno 2012) 

Data prevista di 
approvazione 
della proposta 
di bando da 
parte del GAL 

Data prevista 
rilascio parere 
di conformità 

Data prevista 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 
BURAS 

Data prevista di 
chiusura del 
bando 

1 700.000,00 settembre ottobre ottobre novembre 
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2 771.131,30 settembre ottobre ottobre novembre 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione e 
pubblicazione dei bandi per le diverse azioni e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduat oria e ammesse al 31.12.2011 

Azion
e 

Data 
dell’avviso 
di 
pubblicazio
ne del 
bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura 
del bando 

Domande presentate Domande di aiuto 
ammissibili 

Domande di aiuto 
ammesse 

n. 

€ 
(contribut
o 
richiesto) 

n. 

€ 
(contribut
o 
richiesto) 

n. 

€ 
(contribut
o 
concesso
) 

1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

Previsione 2012 

Azione  

Data 
dell’avviso di 
pubblicazione 
del bando sul 
BURAS 

Data di 
chiusura del 
bando 

Data di 
chiusura 
istruttoria 

Domande di aiuto 
ammesse al 31.12.2012 

n. € (contributo 
concesso) 

1 ottobre novembre    

2 ottobre novembre    

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono ritardare l’istruttoria e approvazione delle domande di 
aiuto per le diverse azioni e bandi e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro 
superamento. 
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4. Le misure con beneficiario il GAL 

 
4.1 Misura 421 - Cooperazione  
 
Nella tabella riportata dovranno essere descritti, suddividendoli in cooperazione transnazionale e 
interterritoriale i progetti di cooperazione attivati o le idee progettuali in fase di attuazione. 
 

Dati sul progetto/azione Leader 

Titolo del progetto  

Cooperazione (biffare la casella interessata)  Transnazionale  Interterritoriale 

Ambito tematico 

Rafforzamento del potenziale economico e rafforzamento 

dell’identificazione della popolazione locale con la natura e la cultura 

del proprio Paese 

 

Misura/e azione/i di riferimento del PSL  

 
 

Attuazione del progetto/azione 

Modalità di attuazione del progetto  

Stato di attuazione Avviato Finanziato Concluso 

Specificare le date    

   

 Totale Di cui pubbl. (%) 

Importo 

Investimento previsto   

Investimento finanziato   

Investimento erogato   

 
 

Descrizione del Progetto 

Localizzazione (comune/i) Territorio Gal 

Soggetto attuatore Gal Distretto Rurale bmgs 

Partenariato Gal Eifel  

Beneficiari previsti  

Obiettivi (max 300 caratteri) 

Rafforzamento del potenziale economico delle aree rurali dei 
territori Gal, in particolare attraverso l’aumento degli introiti 
derivanti dal turismo, compreso il turismo rurale, rivolgendosi 
a nuovi gruppi di visitatori / gruppi target e rafforzamento 
dell’identificazione della popolazione locale con la natura e la 
cultura del proprio Paese 

Attività realizzate (max 600 caratteri) Attualmente nessuna 

Risultati raggiunti Attualmente nessuno 

Punti di forza del progetto Valutare gli aspetti positivi (innovatività, qualità, efficacia, efficienza, 
grado di sostenibilità, possibilità di replicabilità, etc.) 

Punti di debolezza Valutare le difficoltà e le carenze incontrate nella realizzazione 
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Parole chiave (max 3) Sintesi degli elementi di successo del progetto 

Valore aggiunto azione cooperazione Descrivere il valore aggiunto dato dall’azione di cooperazione al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto 
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Previsioni 2012 (progetti da presentare nel 2012)  

N. Titolo del progetto  
(se già definito)  

Tipo di 
cooperazione 
(indicare se: 

Transnazionale 
oppure 

Interterritoriale) 

Ambito tematico 

Misura/e 
azione/i di 
riferimento 

del PSL 

Partner del progetto  
Importo del 

progetto  
(€) 

1 Da definire Transnazionale Sviluppo del territorio  Gal Eifel (Germania) 40.000,00 

2 
IL CUORE DELLA 

SARDEGNA A LONDRA 
  

Interterritoriale Agroalimetare  

Gal Ogliastra;  
Gal Marghine; CCIAA;  

l’Aspen di Nuoro 
Ogliastra 

61.000,00 

         

       

       

       

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione dei progetti 
e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 



 

36 
 

4.2 Misura 413 - Azioni di sistema 

 
Nella tabella riportata dovranno essere descritte le azioni di sistema messe in atto o in fase di attuazione. 
 

Dati sul progetto/azione Leader 

Azione   

Titolo del progetto  

Ambito tematico  

 
 

Attuazione del progetto/azione 

Modalità di attuazione del progetto  

Stato di attuazione Avviato Finanziato Concluso 

Specificare le date    

   

 Totale Di cui pubbl. (%) 

Importo 

Investimento previsto   

Investimento finanziato   

Investimento erogato   

 

Descrizione del Progetto 

Localizzazione (comune/i) Comune/i dove si realizza il progetto 

Partenariato Indicare (se ci sono) altri soggetti che partecipano al progetto 

Obiettivi (max 300 caratteri)  

Attività realizzate (max 600 caratteri) Indicando anche le attività in corso e da realizzare 

Risultati raggiunti Descrivere quali sono i risultati ottenuti con il progetto 

Punti di forza del progetto Valutare gli aspetti positivi (innovatività, qualità, efficacia, efficienza, 
grado di sostenibilità, possibilità di replicabilità, etc.) 

Punti di debolezza Valutare le difficoltà e le carenze incontrate nella realizzazione 

Parole chiave (max 3) Sintesi degli elementi di successo del progetto 

Valore aggiunto “azioni di sistema” Descrivere il valore aggiunto dato dall’azione di sistema al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto 
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Previsioni 2012 (progetti da presentare nel 2012)  

N. Azione Titolo del progetto  
(se già definito)  

Ambito tematico 
Importo del 

progetto  
(€) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono aver ritardato o ritardare la predisposizione dei progetti 
e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento.
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4.3 Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione 
 

4.3.1 Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi) 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato anno 
2011 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2011 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2011 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target al 
31.12.2011 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di interventi finanziati N.1 56.336,32 65.166,32 2.440.349,00 0,023 0,026 

Previsioni al 31.12.2012 

Indicatore di prodotto UM 

Realizzato 
previsione anno 

2012 

Totale realizzato 
Valore 

cumulativo 2007-
2012 

Obiettivi (target) 
2007-2013 

% anno 2012 su 
target 

% avanzamento 
cumulato su 

target previsione 
al 31.12.2012 

a b c d=a/c e=b/c 

N. di interventi finanziati N. 1 134.833,68 200.000,00 2.440.349,00 0,055 0,082 

Evidenziare (in max. 20 righe) le criticità che possono rallentare la realizzazione degli interventi da parte dei 
beneficiari e le soluzioni eventualmente adottate e/o da adottare per il loro superamento. 

 

Previsioni 2012 (domande di pagamento da presentare nel 2012) 

N. Periodo di presentazione  
della domanda 

Importo della domanda  
di pagamento  

(€) 

1 Settembre – ottobre  100.000,00 
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5. Criticità 
 
Riassumere brevemente (max. 30 righe) le difficoltà incontrate nell’attuazione procedurale, fisica e 
finanziaria del PSL e dei progetti di cooperazione, evidenziando le soluzioni eventualmente adottate e/o da 
adottare per il loro superamento. 
 
Si evidenziano di seguito sia gli aspetti positivi che critici finora incontrati nell’attuazione del PSR 2007/2013, 
in particolare dell’asse 3 e 4, comunicati agli organi competenti con apposito documento da ASSOGAL 
Sardegna, che di seguito si riporta integralmente. 
I ritardi finora riscontrati sono principalmente dovuti alle nuove procedure, ai diversi passaggi burocratico-
amministrativi che in alcuni casi sono persino ripetitivi e inefficienti professionalmente, a ciò si aggiungono le 
difficoltà nei rapporti Regione-AGEA nella definizione dei compiti e del ruolo dei singoli enti. 
Nonostante queste enormi problematicità iniziali l’impegno assiduo e costante delle strutture dei GAL e il 
buon rapporto con l’Autorità di Gestione hanno determinato nell'ultimo periodo una forte accelerazione degli 
impegni arrivando a percentuali - nell’asse 3- pari al 50% - 80% con bandi già conclusi , altri in pubblicazione 
o in fase di approvazione da parte dei C.d.A. 
E’ auspicale che lo stesso risultato si riscontri nella fase successiva con i pagamenti ai beneficiari da parte di 
AGEA. 
Riteniamo ancora una volta importante sottolineare i punti di criticità finora constatati che non ci consentono 
di attivare la spendita delle risorse previste nell’asse 4. 
Riteniamo non più rinviabile: 
1- L'attivazione di un fondo di rotazione a valere sui fondi regionali “Programmazione” sulle misure 413 
“Progetti a regia GAL” e 421 relativa alla “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale”. Tale fondo è 
assolutamente indispensabile in quanto l’unica soluzione possibile potrebbe essere quella di chiedere 
l’anticipazione agli istituti di credito, ciò significherebbe fortissimi oneri finanziari, peraltro non rendicontabili. 
Pertanto su queste due misure “413 - 421” si chiede l’anticipazione pari al 30% delle risorse previste in ogni 
singolo PSL.  
2- Chiediamo all’Assessore On. Oscar Cherchi di portare al tavolo del Comitato di Sorveglianza 
l’adeguamento dal 12% al 20% delle spese di funzionamento previste nella misura 431, percentuale già 
stabilita in molte regioni d'Italia.  
3- Chiediamo la sospensione e la restituzione delle trattenute effettuate nell’anticipazione e negli stati di 
avanzamento pari al 20%. Se suddetta procedura dovesse continuare ci ritroveremo nell’ultimo periodo 
senza i necessari fondi per concludere positivamente il Programma. Riteniamo più che sufficiente le onerose 
fideiussioni stipulate da ogni singolo GAL. 
4- Chiediamo che venga risolto al più presto, nel prossimo incontro di conferenza Stato-Regioni, il problema 
dell’ammissibilità delle spese generali e dell’ammissibilità delle anticipazioni pertinenti gli investimenti 
immateriali di cui alle misure PSL (vedi il caso urgente della misura 321, dove i nostri comuni che già 
soffrono finanziariamente debbono sostenere spese di progettazione e anticipare risorse importanti). 
5- Introdurre flessibilità e semplificazione nelle procedure connesse alla rimodulazione dei PSL (un esempio: 
portare in comitato di sorveglianza la semplificazione dell’iter per rimodulazioni interne ad una stessa misura, 
che con Leader + avvenivano con semplice comunicazione alla AdG. 
6- Si chiede di dar corso alla riorganizzazione del sito del PSR – sezione Gal, che era stato presentato ormai 
mesi fa, con un’architettura logica che permetteva una consultazione molto più agevole. Nello stesso ambito 
si prendeva atto della necessità di mettere mano all’archivio della normativa, che a causa delle numerose 
mm. e ii. intercorse risulta di difficile consultazione. 
Sollecitiamo il Presidente della Giunta Regionale, On. Cappellacci, per la prossima programmazione 
2014/2020, ad istituire un tavolo di concertazione con le forze sociali e con un ruolo determinante dei GAL 
autentici protagonisti dell'animazione e programmazione dal basso. 
Per concludere positivamente l'intero programma 2007/2013 confidiamo in un migliore e puntuale 
interlocuzione con l'assessore regionale On. Oscar Cherchi al quale chiediamo maggiore disponibilità (finora 
disattesa) ad incontrare l'ASSOGAL  
 
6. Buone pratiche 
 
Breve descrizione (max 10 righe) di buone pratiche messe in atto all’interno del GAL, specificando la 
misura/azione di riferimento. 
 
Nella tabella riportata dovranno essere descritti i progetti annoverabili tra le buone pratiche (compilare una 
tabella per ogni progetto citato tra le buone pratiche). 
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Descrizione del Progetto 

Misura  

Azione  

Localizzazione (comune/i) Comune/i dove si realizza il progetto 

Soggetto attuatore Se diverso dal GAL 

Partenariato Indicare (se ci sono) altri soggetti che partecipano al progetto 

Beneficiari previsti  

Ambito tematico  

Criterio di individuazione della buona pratica 

Indicare, tra i seguenti, il criterio secondo il quale si è definito il 
progetto come una buona pratica: 

1. Efficacia  
2. Sostenibilità  
3. Trasferibilità 

Obiettivi (max 300 caratteri)  

Attività realizzate (max 600 caratteri) Indicando anche le attività in corso e da realizzare 

Risultati raggiunti Descrivere quali sono i risultati ottenuti con il progetto 

Punti di forza del progetto Valutare gli aspetti positivi (innovatività, qualità, efficacia, efficienza, 
grado di sostenibilità, possibilità di replicabilità, etc.) 

Punti di debolezza Valutare le difficoltà e le carenze incontrate nella realizzazione 

Parole chiave (max 3) Sintesi degli elementi di successo del progetto 

Valore aggiunto   
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7. Qualità della vita 

 
Descrivere (max 10 righe) in che modo le misure adottate contribuiscono a migliorare la qualità della vita 
delle aree rurali, in particolare: 

- descrivere i servizi promossi tesi al miglioramento della qualità della vita; 

- indicare se è migliorato l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Con riferimento ai servizi 
promossi, indicare il cambiamento nel livello di soddisfazione al lavoro (su una scala da 1 a 5: 1=non 
rilevante, 2=scarso, 3=abbastanza rilevante, 4=rilevante, 5=molto rilevante), in termini di 
miglioramento del clima aziendale e/o equilibrio tra impegni personali, familiari e lavorativi, di 
dipendenti e collaboratori, rispetto alla condizione di avvio dei servizi; 

- indicare se le misure adottate e l’Approccio Leader hanno contribuito al coinvolgimento degli attori 
locali, indicare il livello di soddisfazione (su una scala da 1 a 5: 1=non rilevante, 2=scarso, 
3=abbastanza rilevante, 4=rilevante, 5=molto rilevante). 
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8. Occupazione 
 
Descrivere (max 5 righe per ciascun punto) se e in che modo le misure adottate e l’Approccio Leader hanno 
contribuito:  

- alla creazione di posti di lavoro (fornire un dato quantitativo o una stima dell’impatto su una scala da 
1 a 5: 1=non rilevante, 2=scarso, 3=abbastanza rilevante, 4=rilevante, 5=molto rilevante); 

- a mitigare il rischio di espulsione dal mercato del lavoro (fornire una stima dell’impatto su una scala 
da 1 a 5: 1=non rilevante, 2=scarso, 3=abbastanza rilevante, 4=rilevante, 5=molto rilevante). 

Descrivere (max 5 righe per ciascun punto) se e in che modo le misure adottate e l’Approccio Leader hanno 
contribuito a:  

- incrementare l’occupazione e  la diversificazione delle fonti di reddito, della famiglia agricola; 

- sostenere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologica delle microimprese extra agricole e 
la formazione di microcircuiti locali 

- introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo rurale; 

- favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro. 

(per ciascun punto fornire una stima dell’impatto su una scala da 1 a 5: 1=non rilevante, 2=scarso, 
3=abbastanza rilevante, 4=rilevante, 5=molto rilevante) 

Indicare (max 5 righe) se e in che modo le misure adottate e l’Approccio Leader hanno agevolato la 
valorizzazione delle performance socio-economiche del territorio, in termini di potenziamento del turismo 
rurale, valorizzazione dei prodotti tipici, costituzione e rafforzamento di partnership tra aziende agricole locali 
(fornire una stima dell’impatto su una scala da 1 a 5: 1=non rilevante, 2=scarso, 3=abbastanza rilevante, 
4=rilevante, 5=molto rilevante). 
 
Si rileva il convenzionamento con contratto di collaborazione a progetto di. 3 persone nell’ambito della 
struttura tecnica del GAL BMGS. 
 


