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 RIMODULAZIONE PSL GAL Distretto Rurale BMGS 

Approvata dall’Assemblea dei soci tenutasi a Sorgono il 28/02/2014 

Relazione di accompagnamento al PIANO FINANZIARIO  

 

La rimodulazione del PSL del GAL Distretto Rurale BMGS è stata condotta secondo le seguenti linee guida, appro-

vate nel CDA del 27/02/2013: 

 Estratto del Verbale del CdA del 24/02/2014: “…(omissis) , il Presidente illustra il quadro finanziario della rimodu-

lazione presentato dal Direttore e dal Responsabile Ammnistrativo e Finanziario al CdA: “Come sapete la Regione 

Sardegna attraverso l'Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale ha decurtato una somma pari a € 

2.925.606,08 sulla dotazione finanziaria complessiva attribuita al GAL; per tale decurtazione dovranno essere 

operate delle decurtazioni alle disponibilità finanziarie in dotazione alle diverse misure, con l’eccezione della Mi-

sura 431. È necessario, pertanto, rimodulare il piano finanziario del PSL. Obiettivo che ci siamo dati è la ricerca di 

una modalità operativa che attui quanto disposto dall’Assessorato e, nel contempo, possa garantire la massima 

ricaduta ed opportunità di sviluppo del territorio, attraverso l’impiego delle risorse in dotazione e, conseguente-

mente,  realizzare le massime percentuali di spesa al termine del progetto da parte della GAL. Vediamo le misure 

nel dettaglio, per quanto riguarda l'obiettivo 3.1 e le connesse tre misure 311, 312 e 313. La misura 311 è stata 

bandita due volte, rispettivamente nel 2011 e nel 2013; il secondo bando si è chiuso nell’autunno scorso e sono 

disponibili i dati relativi alle graduatorie provvisorie. Al fine della determinazione delle eventuali economie si è 

operato come, nel seguito, meglio specificato: sono stati calcolate le economie sul primo bando e la quota dispo-

nibile al netto della rimodulazione del piano finanziario, così come autorizzato nel 2013. Per quanto attiene il 

bando 2013, sono stati calcolati gli importi ammessi provvisoriamente a finanziamento; c’è da notare che il bando 

2013 della presente misura prevedeva l’incremento della dotazione finanziaria a valere sulle eventuali economie 

determinate nel 1° bando. Si sono pertanto determinate le economie al netto della rimodulazione e su queste si è 

calcolato il possibile utilizzo a valere sul bando 2013. Il saldo complessivo, così definito, è pari a € 238.870.75 ai 

quali si deve sommare l’importo pari a € 36.684,36, quali economie sulle misure 5 e 6 del bando 2013; pertanto, 

le economie complessive della misura 311 che potrebbero essere oggetto  di decurtazione o di rimodulazione tra 

azioni della stessa misura sono pari a € 275.555,11. Nello specifico c’è da segnalare che l’azione 1 presenta un 

numero di domande ammissibili a finanziamento per un importo pari a 1.070.040,00 a fronte di una dotazione 

finanziaria di 835.038,91 e, pertanto, sarebbe possibile incrementare la dotazione finanziaria per un importo pari 

a € 245.001,09 e, parimenti, per l’azione 3, per un importo pari a € 30.000,00. Quindi su tale misura la somma re-

sidua da utilizzare per la decurtazione, al netto della rimodulazione interne alla misura, è pari a € 554,02. Per 

quanto attiene la misura 312, il bando 2013 scaduto il 24 gennaio ha visto la presentazione di 39 domande com-

plessive. Dal confronto con le risorse assegnate alla misura si dovrebbero determinare € 606.120,58 di economie 

delle quali € 30.574,82 utilizzabili per incrementare la dotazione finanziaria dell’azione 3, nella quale risultano un 

numero di domande ammissibili a finanziamento per un importo pari a € 239.750,00 a fronte di una dotazione 

finanziaria pari a 209.175,18. Per quanto attiene la misura 313, azioni 1, 2 e 3, il bando chiusosi nel 2013 ha visto 

la presentazione di sole 5 domande di contribuito. Dal calcolo dei massimali di agevolazione concedibili risultano 

€ 234.000,00 e, pertanto, si realizzeranno economie per un importo pari ad almeno € 226.825,00. Con riferimento 

all’Azione 4 le risorse messe a bando ammontano a € 2.000.000,00, mentre le domande ammissibili a finanzia-

mento ammontano a € 1.381.796,53; inoltre, poiché la dotazione finanziaria a seguito della rimodulazione am-
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monta a €uro 2.695.858,73, si determinano € 695.858,73 non impiegate. Dalla somma delle economie si determi-

na, pertanto, una somma pari a € 1.540.887,40 che potrebbe essere utilizzate per la decurtazione. Per quanto 

attiene l’obiettivo 3.2., di seguito si fornisce il dettaglio: la graduatoria provvisoria della misura 321 presenta n° 3 

domande ammissibili a finanziamento, per complessivi € € 1.020.656,70. La misura ha una dotazione finanziaria 

pari a € 3.397.400,60 e, pertanto, sono determinate economie validamente utilizzabili per la decurtazione per un 

importo pari a € 2.376.743,90. Vi è, inoltre, da verificare che gli importi ammessi, così come da approvazione della 

graduatoria provvisoria, possano essere interamente impiegate; infatti,  con nota della Direzione Generale del 17 

gennaio, si è precisato che i servizi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 possono essere finanziati solo per le annualità resi-

due e, nello specifico, dal momento di avvio al 31/12/2015. Ciò potrebbe determinare una ulteriore economia. Al 

momento si ha certezza di un importo concedibile pari a € 559.533,11, relativamente all’azione 1;  un importo 

concedibile pari a € 291.123,59, sull’azione 2 ed un importo concedibile pari a € 170.000,00 sull’azione 4. Per 

quanto attiene la misura 322 è stata pubblica la graduatoria provvisoria dell'azione 1che presenta n. 3 progetti 

ammissibili e finanziabili che satura la dotazione finanziaria. L'azione 2, scaduta il 19 novembre u.s., presenta 37 

domande che, ragionevolmente, dovrebbero saturare il fondo. Nello specifico, l’Azione 1, che ha quali soggetti 

ammissibili a finanziamento gli Enti Pubblici,  presenta una domanda finanziata solo parzialmente per mancanza 

di fondi; la differenza è pari a € 250.462,40. Per quanto riguarda l’azione 2, la differenza determinata tra la dota-

zione del fondo e le risorse necessarie a soddisfare tutte le domande ammissibili e finanziabili è pari a € 

433.281,80. Pertanto, per soddisfare le richieste di finanziamento, sarebbe possibile incrementare la dotazione 

finanziaria della misura per un importo complessivo pari a € 683.744,20. Per quanto attiene la misura 323 sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie che saturano completamente il fondo in entrambe le azioni e, nello 

specifico, sono state determinati i seguenti saldi: per quanto attiene l’azione 2, che ha quali soggetti ammissibili a 

finanziamento gli Enti Pubblici,  c’è una domanda ammissibile parzialmente per mancanza di fondi; la differenza è 

pari a € 5.630,00. Per quanto attiene la misura 2, che ha quali soggetti ammissibili a finanziamento i privati, per 

soddisfare interamente le richieste sarebbero necessari  ulteriori € 59.617,50. Per quanto attiene l’azione 3, che 

ha quali soggetti ammissibili a finanziamento gli Enti Pubblici,  c’è una domanda parzialmente finanziabile e la dif-

ferenza è pari a € 16.906,30, mentre, per la stessa azione, che ha quali soggetti ammissibili a finanziamento anche 

i privati, si sono determinate un numero di domande ammissibili che, per mancanza di fondi, non potranno essere 

finanziate. Complessivamente in quest’ultima azione la differenza determinata è pari ad un importo di € 

571.377,08 e, pertanto, sarebbe possibile incrementare la dotazione finanziaria della misura per pari importo.  

Bisogna tener conto che il PSR prevede che le risorse impegnate a valere sulla misura 413 siano parametrate al 

10% del valore totale della strategia e, pertanto, la decurtazione di risorse da parte della RAS ha un effetto diretto 

su tale misura proporzionalmente all’entità delle risorse decurtate. Da ciò ne deriva che la misura potrà avere una 

dotazione finanziaria non superiore ad € 1.384.194,90, corrispondenti al 10% dell’importo della strategia al netto 

della decurtazione, per un importo pari a € 13.841.949,00 e, conseguentemente, si determina una diminuzione di 

risorse pari a € 292.560,60; tale valore è determinato dalla differenza tra il valore della misure ante rimodulazio-

ne, pari a € 1.676.755,50, e l’importo come sopra definito. L’eventuale rimodulazione dei fondi delle diverse misu-

re come sopraesposto determinerebbe un’economia complessiva pari a € 605.564,33; per tale economia di segui-

to si formula la seguente proposta alternativa: 

1) Riallocazione delle economie determinate sulle diverse  azioni  e connesse misure alle azioni e connesse 

misure che necessitano di una maggiore capienza dei fondi.  
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2) Rimodulazione del piano finanziario con la riassegnazione delle maggiori economie (€ 605.564,33)  così 

come descritto sopra, sulle misure 322 azione 1 e 323 azioni 2 e 3 limitatamente ai beneficiari pubblici, per i quali 

non sussiste il limite del de minimis, con conseguente possibilità di rimettere a bando  le risorse così determinate.   

Al fine di fornire il parere consultivo, Il CdA delibera di inviare copia del presente verbale al CTS, con evidenza del-

la relativa delibera sulla rimodulazione, così come previsto dallo Statuto, in tempo utile per la presentazione della 

proposta di rimodulazione in Assemblea. 

3. Le predette linee guida sono state utilizzate per predisporre uno schema di rimodulazione da sottoporre ai soci 

in Assemblea, nonché una relazione esplicativa. 

4. Le predette linee guida, lo schema del piano finanziario e la relazione esplicativa, sono state  condivise 

nell’Assemblea dei soci tenutasi c/o la sede del GAL a Sorgono il 28/02/2014. 

Estratto del Verbale dell’Assemblea dei Soci del 28/02/2014: “…(omissis), il presidente del GAL Bachisio Falconi 

illustra all’Assemblea i contenuti del  Decreto n°2150 DEC  A 86  del 13/12/2013 dell’Assessore all’Agricoltura e 

Riforma Pastorale, con il quale sono stati decurtati € 2.925.606,08,  a seguito dell’alluvione che ha colpito la Sar-

degna nel mese di novembre u.s.; tale decurtazione impone una rimodulazione del PSL. Il presidente invita il Re-

sponsabile Amministrativo e Finanziario del GAL ad illustrare l’ipotesi di rimodulazione, così come formulata nel 

CdA del 24 febbraio 2014.” Il RAF espone la proposta di rimodulazione, così come al punto 2 del presente verbale, 

al termine dell’esposizione riprende la parola il presidente del GAL. Il presidente propone la riallocazione delle 

economie determinate sulle diverse  azioni  e connesse misure alle azioni e relative misure che necessitano di una 

maggiore capienza della disponibilità finanziaria, mentre, per quanto riguarda  le ulteriori economie determinate, 

così come da relazione del RAF, per un importo pari a € 605.564,33, propone l’assegnazione alla misura 321. In tal 

modo, le risorse disponibili sulla misura 321, così rimodulata,  ammonterebbero a complessivi € 1.020.656,70, con 

una dotazione per ciascuna misura come di seguito specificata: azione 1 € 659.533,11; Azione 2 € 396.687,92; 

Azione 3 € 300.000,00; Azione 4 € 270.000,00. Il presidente, non essendoci interventi da parte dei soci,  propone 

di mettere a votazione la proposta di rimodulazione così come sopraesposto.  L’Assemblea ha approvato 

all’unanimità dei presenti la proposta di rimodulazione ed il quadro finanziario relativo. 

Premesso quanto sopra si è proceduto alla rimodulazione nei seguenti termini: 

- Rideterminazione dell’importo di spesa pubblica totale della strategia a € 13.841.949,00, con una riduzio-

ne pari a € 2.925.606,08, così come previsto dall’allegato 1 del Decreto n°2150 DEC  A 86  del 13/12/2013; 

- Rideterminazione dell’importo totale di spesa pubblica del PSL a € 16.282.298,00; 

- Rideterminazione dell’importo totale di spesa del PSL a € 25.378.319,80.  

 

Risultati attesi 

 

La tipologia e l’entità degli interventi previsti consente di confermare i risultati attesi già individuati dal partena-

riato durante la prima fase del processo, che vengono di seguito riassunti: 
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• Aumentano le presenze turistiche interessate ai temi ambientali, culturali, enogastronomici e della salute. 

• Aumentano le aziende e i servizi agrituristici, migliora la qualità dei servizi offerti; 

•  Incremento dell’occupazione (giovanile e femminile) e del reddito nelle attività di erogazione dei servizi 

turistici, sociali, culturali, nel settore dell’artigianato tipico (comprese le produzioni agroalimentari) e nel 

commercio delle produzioni locali; 

• Aumenta l’offerta e l’utilizzo dei servizi a favore delle comunità locali, compreso l’accesso alle tecnologie 

di informazione e comunicazione. 

• Aumentano le aziende agricole che offrono servizi a carattere didattico culturale finalizzati alla salvaguar-

dia e valorizzazione dei mestieri, dei prodotti, dei saperi e tradizioni del mondo rurale; 

• Aumentano le collaborazioni fra impresa sociale, volontariato e azienda agricola finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta di servizi a contenuto sociale; 

• Aumenta il numero delle aziende agricole che ricorre alla vendita diretta; 

•  Aumentano gli interventi della comunità locale a favore della tutela e valorizzazione dell’ambiente, del 

paesaggio e del patrimonio rurale; 

•  Si adotta il modello organizzativo del Distretto Rurale; 

• Aumenta la qualità ed il grado di partecipazione del partenariato. 

Relativamente agli indicatori previsti per le singole misure dalle successive tabelle, non sono disponibili elementi 

per la determinazione del target per l’indicatore comune di impatto ( crescita economica, aumento del valore 

espresso in pps, ). 

I target indicati sono coerenti con il dato stimato nel PSR per l’ambito regionale. 

Asse 3 

MISURA 311 - Diversificazione ver-
so attività non agricole     

  Indicatore Target 

Indicatore comune di Prodotto  
Numero di beneficiari n. 63 

Volume totale di investimenti € 5.227.623 

Indicatore comune di Risultato 

Aumento del valore aggiunto lordo di origi-
ne non agricola nelle aziende beneficiarie € 378.237 

Numero lordo di posti di lavoro creati 6,4 

Numero di turisti in più 3.087 

Indicatore comune di 
Crescita economica Nd 

Impatto 
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Per il calcolo del valore dell’indicatore comune di prodotto “Numero di beneficiari” si è considerato un investi-

mento medio di € 83.000. 

Nel calcolo degli indicatori sono stati rilevati i dati di contesto relativi al n° medio di posti letto per azienda agritu-

ristica (10,4), al numero di coperti medio (n° 70), il costo medio per la realizzazione di un posto letto (€ 

18.000,00), tasso di utilizzo medio (8,26%), prezzo medio del posto letto (€ 35,00), del coperto (€ 30,00) stimando 

per questi ultimi un incremento post intervento pari rispettivamente a € 40,00 e € 35,00, aumentando il tasso 

medio di utilizzo per effetto delle mutate condizioni dovute alle azioni 2, 3, 4, 5 al 13%. Per l’azione 6 si è conside-

rato un contributo in conto capitale pari al 20% dell’investimento (compatibile con il “conto energia”). 

 

MISURA 312 –     

Sostegno alla creazione e allo svi-
luppo di microimprese     

  Indicatore Target 

Indicatore comune di Prodotto  
Numero di beneficiari n. 49 

Volume totale di investimenti € 3.898.238 

Indicatore comune di Risultato  

Aumento del valore aggiunto lordo di origi-
ne non € 454.174 
agricola nelle aziende beneficiarie 

Numero lordo di posti di lavoro creati 9,8 

Indicato re comune di 
Aumento del valore netto espresso in pps nd 

Impatto 

 

Per il calcolo degli indicatori si è considerato l’investimento massimo pari a € 100.000 con un investimento medio 

pari a € 80.000. 

 

MISURA 313 –   

Target Incentivazione  di attività turistiche  
Indicatore 

  

Indicatore comune di Prodotto 
Numero di nuove iniziative turistiche 
sovvenzionate 69 

Volume totale di investimenti € 3.056.093 

Indicatore comune di Risultato 

Aumento del valore aggiunto lordo di origine 
non agricola nelle aziende beneficiarie € 226.502 

Numero di turisti in più n. 5010 

Numero lordo di posti di lavoro creati n. 2 

Indicato re comune di 
Valore netto aggiunto espresso in PPS  nd 

Impatto 
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Per il calcolo del valore dell’indicatore comune di prodotto “Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate” 

si è considerato un investimento medio di € 45.000 circa. 

Sono stati rilevati i dati medi di contesto come di seguito: n° medio di posti letto per struttura 5,17; costo per la 

realizzazione di un posto letto € 18.000,00; prezzo medio del pernottamento ante interventi € 30,00 con un tasso 

di utilizzo pari a 8.26%, prezzo medio del pernottamento post interventi € 35,00 con un tasso di utilizzo del 12%. 

 

MISURA 321 – Servizi 

Indicatore Target 
essenziali  per l’economia e la popo-
lazione rurale  

  

Indicatore comune di Prodotto 
Numero di azioni sovvenzionate n. 8 

Volume totale di investimenti € 2.530.368,38 

Indicatore comune di Risultato 

Popolazione rurale utente di servizi miglio-
rati 2187 

Maggiore diffusione di Internet nelle zone 
rurali n. 1656 

Indicatore comune di Impatto  

Valore netto aggiunto espresso in PPS nd 

Posti di lavoro netti creati (equivalenti a 
tempo nd 

pieno) disaggregati per genere 

 

MISURA 322 – Sviluppo 
Indicatore Target 

e rinnovamento dei villaggi  

Indicatore comune di Prodotto  
Numero di villaggi interessati n. 18 

Volume totale di investimenti € 4.633.574 

Indicatore comune di Risultato  

Popolazione rurale utente di servizi miglio-
rati n. 1296 

Maggiore diffusione di Internet nelle zone 
rurali nd 

Indicatore comune di Impatto  

Valore netto aggiunto espresso in PPS nd 

Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo 
pieno)   

 

MISURA 323 – Tutela e 
Indicatore Target riqualificazione del patrimonio  rura-

le 

Indicatore comune di Prodotto  Numero di interventi sovvenzionati (piani di 
gestione) n. 19 
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Volume totale di investimenti € 2.207.880 

Indicatore comune di Risultato  Popolazione rurale utente di servizi migliorati 
(iniziative di sensibilizzazione) n. 1.546 

Indicatore comune di I mpatto 
Valore netto aggiunto espresso in PPS nd 

Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo 
pieno)   

 

Asse 4 

MISURA 413 – Azione di 

Indicatore Target sistema 1 – Rilevazione dei fabbiso-
gni formativi 

Indicatore comune di Prodotto 

Volume totale di investimenti € 33.020,80 

Indagine conoscitiva sui fabbisogni  100% beneficiari 

formativi delle azioni del PSL 

Indicatore comune di Risultato 
Corsi di formazione attivati 

n. 1 per tipologia di 

fabbisogno 

Soggetti partecipanti ai corsi 50% dei beneficiari 

 
 
 

  MISURA 413 – Azione di 

Indicatore Target sistema 2 - Costituzione di reti di 
operatori 

Indicatore comune di Prodotto 
Volume totale di investimenti € 457.505 

Numero di reti di cooperazione attivate Almeno 1 rete 

Indicatore comune di 
Numero di soggetti partecipanti alle reti n. 129 

Risultato 

 

Si prevede la realizzazione di una o più reti di cooperazione per la gestione di servizi associati; lo studio, la proget-

tazione, realizzazione e adozione dei disciplinari e regolamenti per la condivisione dei servizi, comprese le neces-

sarie azioni di addestramento degli interessati; la certificazione dei prodotti e dei servizi. Si prevedono costi fissi 

pari a € 180.000 ( studi, progettazioni, attività dimostrative, ecc.) e costi variabili (addestramento, canoni, utenze, 

brevetti, materiale di identificazione) pari a € 3.000 per soggetto aderente alla rete. 

 

MISURA 413 – Azione di 
Indicatore Target 

sistema 3 – Incubatore di impresa  

Indicatore comune di 
Volume totale di investimenti € 436.164,88 

Prodotto 

Indicatore comune di 
Numero di imprese accompagnate n. 12 

Risultato 
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Il servizio è rivolto alle microimprese beneficiarie della misura 312. Si prevede di accompagnare almeno il 30% 

delle imprese beneficiarie. 

MISURA 413 – Azione di 
Indicatore Target 

sistema 4 - Marketing territoriale  

Indicatore comune di Prodotto 

Volume totale di investimenti € 457.505 

Adozione del marchio e dei sistemi di 
n. 1 

certificazione territoriale 

Numero di eventi promozionali organizzati n. 5 

Indicat ore comune di Risultato 

Numero di soggetti che aderiscono al marchio 
territoriale 

129 

Numero di imprese che partecipano a fiere n. 74 

 

Si prevede l’organizzazione di 5 eventi promozionali territoriali (1 per anno a partire dal 2011), la partecipazione 

ad alcune manifestazioni fieristiche, l’adozione del marchio territoriale e della relativa certificazione. Si prevede 

che aderiscano al marchio territoriale un numero di soggetti pari a quelli aderenti alle reti di cooperazione. 

MISURA 413 –     

Attuazione di strategie di sviluppo 
locale – Qualità della vi-
ta/diversificazione 

Indicatore Target 

Indicatore comune di Prodotto 

Numero di Gruppi di Azione Locale 1 

Superficie totale coperta dai GAL (km²) 1476,85 

Popolazione interessata da LEADER (abitanti) 45.892 

Numero di progetti finanziati dai GAL n. 241 

Indicatore comune di Risultato Numero lordo di posti di lavoro creati n.21,83 

Indicatore comune 
Crescita economica nd 

di Impatto 

 

MISURA 431 – Gestione 
Indicatore Target dei GAL, acquisizione di competen-

ze e animazione 

Indicatore comune di 
Numero di interventi finanziati n.  1 

prodotto 

1Indicatore comune di Numero di posti lavoro creati 
5 

Risultato   

Indicatore comune di   
nd 

Impatto Crescita economica 
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-Estratto del PIANO FINANZIARIO 

Misura Azione  

SPESA PUBBLICA 

COFINANZIAMENTO TOTALE SPESA  
 Stato + Ras     

(56% spesa pub-
blica) 

FEASR        
(44%spesa 
pubblica) 

TOTALE PUBBLI-

CA      

  
  

311  
  
  
  

 € € € € € 

1 935.222,40 734.817,60 1.670.040,00 1.670.040,00 3.340.080,00 

2 272.803,43 214.345,55 487.148,98 162.382,99 649.531,97 

3 72.800,00 57.200,00 130.000,00 130.000,00 260.000,00 

4 98.000,00 77.000,00 175.000,00 175.000,00 350.000,00 

5 123.552,95 97.077,32 220.630,27 220.630,27 441.260,54 

6 20.916,00 16.434,00 37.350,00 149.400,00 186.750,00 

totale misura 311 1.523.294,78 1.196.874,47 2.720.169,25 2.507.453,26 5.227.622,51 

  
312  

  

Azione € € € € € 

1 723.583,63 568.529,99 1.292.113,62 1.292.113,62 2.584.227,24 

2 212.108,85 166.656,95 378.765,80 378.765,80 757.531,60 

3 155.814,30 122.425,52 278.239,82 278.239,82 556.479,64 

totale misura 312 1.091.506,78 857.612,46 1.949.119,24 1.949.119,24 3.898.238,48 

  
 313 

  
  

Azione € € € € € 

1 44.800,00 35.200,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

2 75.600,00 59.400,00 135.000,00 33.750,00 168.750,00 

3 10.640,00 8.360,00 19.000,00 4.750,00 23.750,00 

4 773.806,06 607.990,47 1.381.796,53 1.381.796,53 2.763.593,06 

totale misura 313 904.846,06 710.950,47 1.615.796,53 1.440.296,53 3.056.093,06 

TOTALE OBIETTIVO 3.1 3.519.647,62 2.765.437,40 6.285.085,02 5.896.869,03 12.181.954,05 

  
321  

  

Azione € € € € € 

1 369.338,54 290.194,57 659.533,18 439.688,74 1.099.221,92 

2 222.145,24 174.542,68 396.687,92 264.458,61 661.146,53 

3 168.000,00 132.000,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00 

4 151.200,00 118.800,00 270.000,00 0,00 270.000,00 

totale misura 321 910.683,82 715.537,28 1.626.221,10 904.147,35 2.530.368,45 

322  
  

Azione € € € € € 

1 1.202.242,94 944.619,46 2.146.862,40 1.431.241,60 3.578.104,00 

2 354.637,81 278.643,99 633.281,80 422.187,87 1.055.469,67 

totale misura 322 1.556.880,75 1.223.263,45 2.780.144,20 1.853.429,47 4.633.573,67 

323  
  

Azione € € € € € 

2 366.226,28 287.749,22 653.975,50 163.493,88 817.469,38 

3 622.903,84 489.424,44 1.112.328,28 278.082,07 1.390.410,35 

totale misura 323 989.130,12 777.173,66 1.766.303,78 441.575,95 2.207.879,73 

TOTALE OBIETTIVO 3.2 3.456.694,69 2.715.974,39 6.172.669,08 3.199.152,77 9.371.821,85 

TOTALE OBIETTIVI 6.976.342,31 5.481.411,79 12.457.754,10 9.096.021,80 21.553.775,90 

413 

Azione € € € € € 

1 18.491,65 14.529,15 33.020,80 0,00 33.020,80 

2 256.202,58 201.302,03 457.504,61 0,00 457.504,61 

3 244.252,33 191.912,55 436.164,88 0,00 436.164,88 

4 256.202,58 201.302,03 457.504,61 0,00 457.504,61 

totale misura 413 775.149,14 609.045,76 1.384.194,90 0,00 1.384.194,90 

TOTALE STRATEGIA 7.751.491,45 6.090.457,55 13.841.949,00 9.096.021,80 22.937.970,80 

Misura 431 
€ € € € € 

1.366.595,44 1.073.753,56 2.440.349,00 0,00 2.440.349,00 

TOTALE PSL 9.118.086,89 7.164.211,11 16.282.298,00 9.096.021,80 25.378.319,80 
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PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' 
  

 
FEASR 

(44% su totale spesa pubblica) 

TOTALE SPESA PUBBLI-

CA 
ANNUALITA’ 

Importo  
€ 5.280,00 12.000,00 

2009 
Valore    

% 0,07% 0,07% 
Importo  

€ 619.493,32 1.407.939,36 
2010 

Valore    
% 8,65% 8,65% 

Importo   
€ 3.275.792,78 7.444.983,59 

2011 
Valore    

% 45,72% 45,72% 
Importo  

€ 5.932.937,39 13.483.948,61 
2012 

Valore    
% 82,81% 82,81% 

Importo  
€ 6.842.538,04 15.551.222,82 

2013 
Valore    

% 95,51% 95,51% 
Importo  

€ 7.038.121,00 15.995.729,56 
2014 

Valore    
% 98,24% 98,24% 

Importo  
€ 7.164.211,12 16.282.298,00 

2015 
Valore    

% 100,00% 100,00% 

 

La TABELLA indica la spesa pubblica complessiva e quella a partecipazione FEASR, in termini di 
avanzamento della spesa per ciascuna annualità, ai fini della determinazione della regola N+2   

 

 

 

 
 


