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DATI IDENTIFICATIVI DEL GAL
Nome del GAL

GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai,
Gennargentu, Supramonte.

Provincia/e

Nuoro

Forma giuridica del GAL

Fondazione di Partecipazione

Legale rappresentante

Bachisio Falconi

Codice fiscale

93036320914

Partita IVA

-

Sede legale

Via Bulgaria, s.n. – 08038 Sorgono (NU)

Indirizzo postale

Via Bulgaria s.n. – 08038 Sorgono (NU)

Telefono

0784/1898040

Cellulare

329/6818423

FAX

0784/1898049

Indirizzo e-mail
direttore@galbmgs.it
info@galbmgs.it
gal.bmgs@legalmail.it
Persona/e di contatto

Direttore Alessandra Sebastiana Etzo
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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 31.12.2014.

Assemblea dei soci

Consiglio di
amministrazione

Totale soci

445

7

-di cui privati (n.)

415

5

93,26

71,43

435

7

97,75

100,00

115

4

5

1

110

3

% donne/totale soci

25,84

57,14

N. giovani < 40 anni

92

4

- di cui: di parte pubblica (n.)

3

2

- di cui: di parte privata (n.)

89

2

20,67

57,14

Composizione (al 31.12.2014)

% privati/totale
-di cui residenti o operanti nell'area
% residenti o operanti/totale
N. donne
- di cui: di parte pubblica (n.)
- di cui: di parte privata (n.)

% giovani / totale soci

Nei seguenti schemi dovranno essere riportate le riunioni svolte nell’anno 2014, gli argomenti trattati e le
principali decisioni prese.
Riunioni dell’Assemblea dei soci
Luogo, data

N. soci
partecipanti

Sorgono,

7

27/01/2014

Ordine del giorno
1) Rimodulazione
PSL;

1) Approvazione proroga per la definizione della
rimodulazione del PSL;

2) Area di Crisi;

2) Rinvio secondo punto dell’OdG (Area di
Crisi).

3) Varie ed eventuali.
Sorgono,

3

28/02/2014

1 )Rimodulazione
PSL;

1) Approvazione rimodulazione e quadro
finanziario PSL;

2)Area di Crisi;

2) Rinvio secondo punto dell’OdG (Area di
Crisi).

3)Varie ed eventuali
Sorgono,
28/04/2014

4

Sintesi delle decisioni prese

1) Approvazione
Bilancio 2013;
2)Stato di attuazione
del PSL;

1) Approvazione bozza Bilancio d’ Esercizio e
rinvio dell’ approvazione definitiva del Bilancio
alla prossima convocazione del Cda;
2)Rinvio discussione secondo punto dell’ OdG.
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3)Varie ed eventuali.
Sorgono,

7

19/05/2014

1)Approvazione
Bilancio 2013;

1)Approvazione Bilancio d’ Esercizio 2013.

2)Stato di attuazione
del PSL;
3)Varie ed eventuali.
9
Sorgono,
21/07/2014

1)Esclusione dei soci:

1)Esclusione soci;

2)Adeguamento
Capitale Sociale;

2)Approvazione adeguamento capitale sociale;

3)Proposta di
rimodulazione;
4)Varie ed eventuali.
Sorgono,

5

07/11/2014

1)Programmazione
PSR 2014-2020;
2)Stato di attuazione
PSL e progetti di
cooperazione;

3)Approvazione proposta di rimodulazione PSL;
4)Approvazione proposta di bando Mis. 322 az.
1, approvazione proposta di bando Mis. 313 Az.
4.
Presa d’atto da parte dell’Assemblea delle
comunicazioni in merito ai punti all’OdG da
parte del Presidente.

3)Varie ed eventuali.
Sorgono,

8

19/12/2014

1 )Relazione dei
revisori sul bilancio di
previsione;
2) Approvazione
Bilancio di Previsione;
3) Sostituzione
Consigliere;

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo e della
relazione allegata;
2) Sostituzione consigliere di amministrazione;
3) Approvazione decisione CdA di procedere
con l’approvazione delle risultanze istruttorie e
delle graduatorie provvisorie della Mis. 322 Az.1
e della Mis.313 Az. 4.

4) Stato di
avazamento PSL;
5) Varie ed eventuali.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Luogo, data

N. soci
partecipanti

Sorgono,

5

03/01/2014

Ordine del giorno

Sintesi delle decisioni prese

1 )Analisi iter istruttorie
misure PSL;

1) Bando Mis.312, proroga termine di scadenza
al 24/01/2014 per l’invio telematico delle
domande e al 03/02/2014 per l’invio del
cartaceo;

2) Approvazione
graduatoria definitiva
Mis. 311;
3) Proroga contratto
Collaboratore
Amministrativo;
4) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 321;

2) Approvazione contenuti siti web Gal;
conferimento mandato alla struttura e al
consulente per procedere alla messa on line del
nuovo sito ed a Carla Etzo per procedere a
redigere un comunicato stampa in merito,
3) Approvazione graduatorie definitive di
scorrimento della Mis. 311 az. 1 e 2, dando
mandato alla struttura per la pubblicazione sul
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5) Presentazione
nuovo sito GAL;
6)Varie ed eventuali.

Sorgono,

5

4) Approvazione proroga al 31/12/2015 del
contratto del Collaboratore Amministrativo
Francesco Pinna.

1. Area di crisi,
convocazione

13/01/2014

sito internet e per l’espletamento delle attività
previste dalle procedure;

riunione

1. convocazione della riunione in materia
di Area di crisi per il 20/01 p.v. alle ore
18.00 presso la sede del GAL;

territoriale;
2. Nota SSL
239/2014 del
08/01/2014;
3. Graduatoria

2. convocazione dell’Assemblea per il
25/01 in prima convocazione e il 27/01
in seconda convocazione alle ore 17.00
a Sorgono con il seguente OdG: 1)
Rimodulazione PSL; 2) Area di Crisi; 3)

provvisoria

Varie ed eventuali, incaricando il

Mis. 323 az. 2

Direttore ed il RAF di fare una proposta

e 3;

di rimodulazione al prossimo CDA, che
tenga conto delle eventuali economie a

4. Approvazione

valere sui diversi bandi;

risultanze
istruttorie Mis.
321;
5. Varie ed
eventuali.

3. presa d’atto delle risultanze istruttorie e
l’approvazione delle graduatorie
provvisorie della misura 323 az. 2 e 3,
dando mandato alla struttura per la
pubblicazione sul sito internet e per
l’espletamento delle attività previste
dalle procedure.
4. autoconvocazione della riunione CdA
secondo i tempi, le modalità e l’OdG
indicato.

Sorgono,

4

20/01/2014

1) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 321;
2) Approvazione
graduatoria provvisoria
Mis.311;

1) Approvazione proposta di rimodulazione e
relativa relazione allegata al verbale di CdA;
2) Approvazione graduatorie provvisorie della
Mis. 311 nuovo bando, dando mandato alla
struttura per la pubblicazione e l’ adozione di
ogni atto necessario e conseguente.

3) Varie ed eventuali
Sorgono,
27/01/2014

6

1) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 321;
2) Proposta di
rimodulazione PSL;

1) Approvazione risultanze istruttorie Mis. 321
Az. 1 e 2 e relativa graduatoria provvisoria;
2) Proposta del CdA unanime di portare in
assemblea per l’ approvazione la proposta di
richiesta di proroga per la definizione della
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3) Programmazione
attività;
4) Comunicazione
potenziali beneficiari
Mis. 321 Az. 1 – 3;

Sorgono,

4

14/02/2014

rimodulazione del piano finanziario.
3) Approvazione della relazione e del
cronoprogramma presentato dal Direttore;
4) Invio della comunicazione del SSL del 17
gennaio ai potenziali beneficiari della Mis. 321;

5) Varie ed eventuali.

5) Approvazione proroga di scadenza per la
presentazione dei progetti a valere sulla Mis.
322 Az. 1 come da richiesta del Comune di
Ortueri e Belvì; approvazione graduatorie
Mis.311, Az. 4 e 6.

1) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 313 Az.4
graduatorie di
scorrimento;

1) Approvazione risultanze istruttorie Mis. 313
Az.4 graduatorie di scorrimento;

2) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis.321 Az. 3 e 4;
3) Rettifica graduatoria
provvisoria Mis. 323
Az, 2;
4) Approvazione
graduatoria provvisoria
Mis. 322 Az.2;
5) Convocazione
Assemblea dei Soci.
Rimodulazione PSL;

2) Rinvio approvazione risultanze istruttorie
della Mis. 321 Az. 3 e 4;
3) Rettifica graduatoria provvisoria Mis. 323 Az.
2;
4) Approvazione graduatoria provvisoria Mis.
322 Az. 2;
5) Scelta e approvazione logo identificativo Gal;
6) Approvazione risultanze istruttorie
aggiornamento Lista Ristretta e Albo fornitori;
7) conferimento incarico al Presidente per
rispondere al ricorso presentato dall’ Unione dei
Comuni Barbagia e richiesta proroga Comune di
Gadoni.

6) Varie ed eventuali.
Sorgono,

4

24/02/2014

1) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 321 Az. 3, 4;
2) Approvazione
graduatoria provvisoria
Mis. 313 Az. 1, 2, 3;
3) Approvazione
graduatoria definitiva
Mis. 313 Az. 4;
4) Rimodulazione
PSL;
5) Varie ed eventuali

Sorgono,
07/03/2014

4

1) Approvazione
graduatorie definitive
Misura 321;
2) Conferimento
incarico istruttori
esterni Misura 322 az.
1;
3) Procedura di
affidamento incarichi
di progettazione

1 ) Approvazione risultanze istruttorie Mis. 321
Az.1-2-3-4;
2) approvazione graduatorie provvisorie Mis.
313 Az. 1, 2 e 3.
3) approvazione della graduatoria definitiva Mis.
313 Az.4;
4) Approvazione dell’ ipotesi di rimodulazione
proposta dall’ organo tecnico, riservando all’
Assemblea dei Soci la decisione in merito alla
rimodulazione di ulteriori economie;
5) Procedura di selezione per l’ individuazione di
5 figure tecniche necessarie per istruire l’Az. 1
della Mis. 322.
1) Mis.321 Az. 1, 2 e 4:convocazione
beneficiario BIM per firma dei decreti;
2)Mis. 322 Az. 1:verbale istruttorio n°1 del
06/03/2014, approvazione risultanze della
commissione dando mandato alla struttura
tecnica per l’ invio della richiesta di accettazione
ai dottori Vitellino, Maccioni, Canu e Pisu alle
condizioni e per l’ importo offerto dalla dott.ssa
Gessa; quale offerta economicamente più
vantaggiosa;
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Misura 413;
4) Varie ed eventuali.

3)Mis.413:proposta di procedere alla selezione
di 3 figure professionali scelta dalla short list e
dall’ albo fornitori; approvazione piano
finanziario a valere sulla Mis. 413 e l’invio di 3
richieste di offerta economica per ciascuna delle
3 azioni dando mandato al Gal per l’attuazione;
4)Mis. 323 Az. 2 e 3: selezione 4 istruttori
esterni a supporto della struttura Gal nell’
istruttoria dei 21 progetti presentati, mandato
alla struttura di procedere per l’ attuazione; Mis.
312: approvazione dei criteri da seguire in caso
di punteggi a pari merito in vista dell’
approvazione della graduatoria provvisoria:1)
ordine cronologico di caricamento sul SIAN,
2) arrivo del fascicolo cartaceo.

Sorgono,

5

14/03/2014

1) Approvazione
graduatorie definitive
Misura 321 az. 1-4;
2) Conferimento
incarichi istruttori
Misura 322 az. 1;
3) Scorrimento
graduatoria primo
bando Misura 311 az.
1;
4) Varie ed eventuali.

1) Rinvio approvazione graduatorie definitiva
Mis. 321 Az.1-2 e 4;
2) Conferimento incarico istruttori esterni Mis.
322 az.1
3) Approvazione Scorrimento graduatoria primo
bando Misura 311 az. 1;
4) Approvazione graduatorie provvisorie MIs.
312 az. 1-2-3;
5) Procedura di selezione istruttori esterni Mis.
311 secondo bando;
6) Approvazione Scorrimento graduatoria primo
bando Misura 323 az. 1 e 2 e riduzione dei
termini di presentazione dei progetti da 90 a 30
giorni.

Sorgono,

5

21/03/2014

1) Approvazione
graduatorie definitive
Misura 321 az. 1 - 4;

1) rinvio primo punto all’OdG;
2) Conferimento incarichi istruttori esetrni Mis.
323 azioni 2 e 3.

2) Conferimento
incarico istruttori
Esterni Mis. 323 az. 23;
3) Varie ed eventuali
Sorgono,
31/03/2014

4

1) Nuovo Bando Mis.
321;
2) Convocazione
Assemblea Soci;
3) Varie ed eventuali

1) Mis. 321:concessione al BIM di ulteriori 10
giorni per dare riscontro della concessione dei
finanziamenti e rinvio primo punto all’OdG;
2)Rinvio convocazione Assemblea dei Soci;
3)Mis. 311 2° bando:selezione istruttori esterni.
Sono pervenute solo due offerte, il n° di tali
offerte è inferiore a quello indicato nella delibera
del CdA del 14 Marzo, inoltre, entrambi le offerte
risultano superiori al prezzo di mercato per
prestazioni analoghe. Il Presidente propone di
non conferire l’incarico, ma di richiedere una
proposta di accettazione incarico ai due
professionisti suddetti stabilendo un compenso
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pari ad euro 380,00 in ragione di ciascuna
pratica eseguita. Al fine di individuare il n° di
istruttori neccessario al fabbisogno del Gal si
dispone di inviare ulteriori 3 richieste ad altri
professionisti iscritti nella short list, scorrendo la
lista, in modo che si proceda con l’ invio per
anzianità di iscrizione;
Mis.311 Az. 2 2° bando: esclusione dal benificio
dei Sign.:Tidu Giorgio e Soddu Gianni per aver
presentato oltre il termine previsto i rispettivi
progetti di dettaglio;
Mis. 311 Az. 1 e 5 2° bando: modifica tempistica
entro la quale devono essere presentati i
progetti da 60 gg come erroneamente indicato
nella delibera del 13/07/2014 a gg 30;
Mis. 413 Az. 2, 3 e 4: richiesta del Raf di avviare
un’ indagine di mercato. Decisione rimandata al
CdA successivo;
Mis. 322 art. 5: si specifica che la definizione
“pavimentazione stradale urbana” non
comprende le pavimentazioni di aree non
carrabili;
Mandato al RAF per la voltura del contratto in
essere di telefonia mobile, per la richiesta di
offerte più economicamente vantaggiose all’
operatore con connessa attivazione di un’
utenza aggiuntiva.
Sorgono,
11/04/2014

6

1) Selezione istruttori
esterni Mis. 313 Az. 1 ,
2 e 3;
2) Mis. 421 –
Selezione esperto per
assistenza al
coordinamento del
progetto “Abbas”;
3) Convocazione
Assemblea Soci;
4) Varie ed eventuali.

1) Mis. 313 Az. 1 , 2 e 3: approvazione
selezione istruttori esterni
2) Progetto “Abbas”: procedura di acquisizione
in economia per selezione esperto per
coordinamento progetto;
3) Convocazione Assemblea dei Soci per il
26/04/2014 in prima convocazione e il
28/04/2014 in seconda convocazione;
4) Mis. 311 2° bando: conferimento incarico al
RAF di predisporre le convenzioni agli istruttori:
Sebastiano Etzo, Elisabetta Danna, Cristian
Fadda; Sebastiano Mario Fiori e Andrea
Marceddu.
Mis. 413 Az. 4 : conferimento incarico al RAF
per la predisposizione della convenzione a
Marco Floris;
Mis. 323 Az. 2 e 3: decisione di non far
decadere le domande dei beneficiari residenti
nel Comune di Desulo che erroneamente hanno
spuntato il punteggio dell’ area SIC;
Mis. 323 Az. 2 e 3: accettazione proroga
richiesta dagli istruttori, della tempistica indicata
nei contratti per istruire le pratiche.
Mis. 322 Az. 2: importo richiesto da Mele Ivan
risulta superiore di 1.260 euro rispetto a quanto
da lui richiesto. Tale importo andrà ad
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aggiungersi a quanto finanziabile dalla Sign.ra
Soddu Maria la quale domanda risulta
ammissibile ma parzialmente finanziabile per
carenza di fondi.
Sorgono,

8

28/04/2014

1) Approvazione
bilancio 2013;

1) Approvazione bozza bilancio d’ esercizio e
rinvio approvazione definitiva al prossimo CdA;

2) Conferimento
incarichi istruttori Mis.
313 az. 1, 2 e 3;

2)Mis. 313 Az. 1, 2 e 3: conferimento incarica
RAF di predisporre le convenzioni agli istruttori
Espedito Emilio Luigi Schintu e Maurizio Zedda.

3) Selezione istruttori
esterni Mis. 322 az. 2;

3) Mis. 322 Az. 2: selezione 5 professionisti
dalla short list;

4) Mis. 311 Az. 2 –
Richiesta di
annullamento
autotutela Velari E
Cualbu;

4) Presa atto e condivisione relazione Direttore
inerente ai ricorsi presentati da Michele Velari e
Antonio Cualbu;

5) Varie ed eventuali.

5) Approvazione richiesta di proroga di sei mesi
per l’ ultimazione dei lavori da parte dei
beneficiari Michele Velari e Antonio Cualbu;
6) Approvazione aggiornamento short list e albo
fornitori al fine di inviare ulteriori richieste di
preventivo per la Mis. 413 e per la Mis. 421;
7) Approvazione della proposta del Presidente
di avviare una selezione di n° 7 partecipanti per
l’ Educational Tour;
8) Convocazione Assemblea Soci in prima
convocazione il 17/05/2014 e in seconda
convocazione il 19/05/2014.

Sorgono,

9

19/05/2014

1) Approvazione
proposta di Bilancio d’
Esercizio 2013;
2)Validazione
aggiornamento Lista
Ristretta e Albo
Fornitori;
3) Mis. 322 Az. 2 ,
approvazione
attribuzione incarichi
istruttori esterni;
4) Mis. 413,
approvazione
attribuzione incarichi
Az. 2 e 3;
5) Mis. 311, proroga di
termine lavori;
6) Mis. 312; selezione
istruttori esterni;
7) Mis,. 323,
determinazione
punteggi istruttoria,

Gavoi,

4

1) Approvazione Bilancio d’ Esercizio 2013 da
sottoporre all’ Assemblea dei Soci;
2) Approvazione aggiornamento della Lista
Ristretta e Albo Fornitori;
3) Mis. 322 Az. 2: conferimento incarichi alla
dott.ssa Mariateresa Solinas e al dottor Marco
Mura, richiesta di accettazione incarico alle
medesime condizioni dei suddetti ai dottori
Cugusi, Pinna e Porcu.
4) Mis. 413: conferimento incarico alla Società:
“Ideas S.r.l”;
5) Mis. 311 Az.: accettazione richiesta proroga
per ultimazione lavori avanzata dai seguenti
beneficiari: Bottaru e Società Agricola “Monte
Spada”;
6) Mis.312: selezione 10 istruttori esterni a
supporto dei 22 progetti presentati;
7) Mis. 323: rimodulazione punteggio dei
seguenti beneficiari: Società Agricola Sedilesu e
Fenude Almida;

8) Varie ed eventuali

8) Attivazione procedura di correzione tramite
SIAN delle domande dei beneficiari:Gioi
Stefano e Funghi Belviesi.

1) Conferimento
incarico istruttori Mis.

1) Mis. 312: conferimento incarico ai seguenti
istruttori: Ing. Territo e Ing. Solinas;

9
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312;

28/05/2014

2) Approvazioni
graduatorie definitive
Mis. 321;
3) Polizza RC;
4) Procedura di
selezione assistenza
informatica hardwarde
e software,
5) Procedure selettive
progetto “ABBAS”;
6) Varie ed eventuali.

2) Rinvio approvazione graduatorie;
3) Rinnovo polizza assicurativa di responsabilità
civile del personale della struttura tecnica e dei
componenti del CdA;
4) Approvazione avvio procedura di una
selezione ad evidenza pubblica di uno
specialista informatico;
5) Progetto “ABBAS” : conferimento incarico alla
Dott.ssa Claudia Sedda;
Conferimento incarico esperto di mappatura
delle zone all’ Ing. Aurelio Pullara;
6) Proroga termini presentazione offerte
Agenzia Viaggi dando mandato al Presidente
per la firma del contratto aggiudicataria;
Mis. 311 1° bando: proroga al termine previsto
del 30/06/2014.

Sorgono,
06/06/2014

5

1) Mis. 321 –
Approvazione
graduatorie definitive;

1) il presidente propone di rinviare la
discussione del punto in oggetto alla successiva
riunione di CdA. Il CdA approva all’unanimità.

2) Mis. 313 Az. 4 –
Approvazione
graduatorie definitive;

2) il presidente dà lettura delle graduatorie
definitive della Misura 313 azione 4. Il CdA
approva all’unanimità.

3) Mis. 311 Az. 2 1°
Bando – Approvazione
graduatorie definitive;

3) il presidente dà lettura delle graduatorie
definitive della Misura 311 2° bando azione 2. Il
CdA approva all’unanimità. Il presidente ricorda
inoltre che a seguito dell'approvazione della
rimodulazione del PSL del GAL da parte del
SSL, avvenuta con nota N. 11414/427 del
26/05/2014, è sopraggiunta la disponibilità di
risorse a valere sulla graduatoria provvisoria
della Misura 311 2° bando approvata il
20/01/2014. Propone quindi che nell'ottica di
favorire i potenziali beneficiari il Gal proceda alla
richiesta sub condizione dei progetti di dettaglio
a tutti i beneficiari ammissibili presenti in
graduatoria: stante i limiti previsti dai
regolamenti comunitari per i contributi in regime
De Minimis, infatti, allo stato attuale, il Gal si
trova nella impossibilità di concludere l’istruttoria
dei progetti nel termine attualmente vigente del
30/06/2014. Il CdA approva all’unanimità.

4) Procedure progetto
ABBAS;
5) Varie ed eventuali.

4) il presidente dà lettura e propone al CdA la
ratifica del contratto stipulato con l’agenzia di
viaggi “Atlantidea Viaggi di Portale Sardegna
Srl” con sede a Nuoro, incaricata del transfert
dalle sedi dei tre GAL partecipanti all’aeroporto
di partenza e dall’aeroporto di atterraggio in
Finlandia alla località prevista, oltre a
vitto/alloggio e biglietteria aerea, nell’ambito del
progetto “Abbas Fishing Tourism”” a valere sulla
Misura 421, come deliberato dal CdA in data
28/05/2014; il Presidente, inoltre, riferisce che
così come comunicato dall’agenzia viaggi
aggiudicataria in data 03 giugno (ns. prot. num.
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517/14 del 03/06/2014), a causa dell’incremento
dei prezzi dei biglietti aerei, l’importo del costo
totale del viaggio da € 22.200,00 IVA inclusa si è
incrementato a complessivi € 28.365,12 IVA
inclusa e, pertanto, il costo di diretta
imputazione per il GAL BMGS sarà pari a €
9.455,04. Il CdA approva all’unanimità.
5)Il presidente dà lettura delle comunicazioni di
Corria Giovanni e Rubiu Maria Barbara Teresa,
che hanno presentato progetti di dettaglio a
valere sulla Misura 311 2° bando azione 4
(Corria) e azione 5 (Rubiu), i quali chiedono la
rimodulazione del punteggio erroneamente
attribuito. Non essendovi altri beneficiari per le
azioni in oggetto, il presidente propone di
approvare la rimodulazione per Corria Giovanni
e Rubiu Maria Barbara Teresa. Il Cda approva
all’unanimità.
Il presidente dà lettura dell’offerta di
partecipazione al festival letterario Isola delle
Storie, che si terrà a Gavoi dal 3 al 6 luglio
prossimo, e propone di chiedere
all’Associazione Isola delle Storie un progetto di
ideazione e organizzazione della partecipazione
del Gal BMGS, impegnando a tale scopo la cifra
di 5.000,00 euro. Il CdA approva all’unanimità.
Il presidente ricorda che a seguito
dell'approvazione della rimodulazione del PSL
del GAL BMGS da parte del SSL, avvenuta con
nota N. 11414/427 del 26 maggio 2014, è
sopraggiunta la disponibilità di risorse a valere
sulla graduatoria provvisoria della Misura 322
azione 2 approvata il 14/02/2014. Propone
quindi che nell'ottica di favorire i potenziali
beneficiari il Gal proceda alla richiesta sub
condizione dei progetti di dettaglio a tutti i
beneficiari ammissibili presenti in graduatoria,
che dovranno trasmetterli entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta: stante i limiti previsti
dai regolamenti comunitari per i contributi in
regime De Minimis, infatti, allo stato attuale, il
Gal si trova nella impossibilità di concludere
l’istruttoria dei progetti nel termine attualmente
vigente del 30/06/2014. Il CdA approva
all’unanimità.

Sorgono,
16/06/2014

5

1) Progetto ABBAS –
Relazione scambi con
la Finlandia;
2) Mis. 311 2° bando –
Approvazione
risultanze istruttorie;
3) Mis.n 323 Az. 2 e 3
beneficiari privati –
Approvazione
risultanze istruttorie;

1) Resoconto dettagliato sull’Educational Tour;
2) Mis. 311 2° bando: approvazione risultanze
istruttorie;
3) ) Mis.n 323 Az. 2 e 3 beneficiari privati:
approvazione risultanze istruttorie;
4) Mis. 321 Az. 1, 2 e 4: approvazione
graduatorie definitive;
5) Lettura dela Comunicazione del SSL del
16/06/2014, in cui si comunica che è possibile
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4) Mis. 321 –
Approvazione
graduatorie definitive;
5) Varie ed eventuali.

decretare dopo il termine previsto del
30/06/2014;
Mis. 312 Az. 1:rideterminazione punteggio
relativamente al progetto di dettaglio dal Signor
Marras Giovanni Pasquale;
Mis. 322 Az. 2: accoglimento della richiesta di
Mele Ivan che richiede una rideterminazione del
punteggio.

Sorgono,

4

23/06/2014

1) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 322 Az. 2;

1) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 322 azione 2. Il CdA approva
all’unanimità.

2)Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 312;

2) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 312 azione 1 e azione 2. Il CdA
approva all’unanimità.

3) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 313;

3) il direttore propone il rinvio dell’approvazione
delle risultanze istruttorie della Mi-sura 313
azione 3 alla prossima riunione del CdA. Il CdA
approva all’unanimità.

4) Evento di
promozione GAL Isola
delle Storie;
5) Varie ed eventuali.

4) il presidente dà lettura del progetto esecutivo
di servizio specialistico ricevuto da Isola delle
Storie. Verificata la disponibilità delle risorse e la
regolarità economico e finanziaria il CdA
delibera all’unanimità di approvare il progetto
così come proposto e di impegnare le relative
risorse finanziarie a valere sulla Misura 431.
5) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
del progetto di dettaglio presentato dal signor
Gregu Tonino a valere sulla Misura 323 az. 3. Il
CdA approva all’unanimità.

Sorgono,

4

26/06/2014

1) Approvazione
graduatorie definitive
Mis. 323 Az. 2 e 3;

1) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 323 azione 2 e 3. Il CdA approva
all’unanimità.

2) Approvazione
graduatorie definitive
Mis. 311;

2) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 311 2° bando. Il CdA ap-prova
all’unanimità.

3) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 312 Az. 2 e 3;

3) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 312 azione 2 e 3. Il CdA approva
all’unanimità.

4) Approvazione
controdeduzioni ricorsi
al Capo dello Stato;

4) il direttore dà lettura delle controdeduzioni per
i ricorsi al Capo dello Stato da parte del signor
Michele Velari e Antonio Cualbu. Il CdA approva
all’unanimità.

5) Varie ed eventuali.

5) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 313 az. 3. Il CdA approva
all’unanimità.
Sorgono,
30/06/2014

5

1) Approvazione
graduatorie definitive
Mis. 312 Az. 1 e 3;

1) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 312 az. 1-3. Il CdA ap-prova
all’unanimità.

2) Approvazione
graduatorie definitive
Mis. 322 Az. 2;

2) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 322 azione 2. Il CdA approva
all’unanimità.
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3) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 313;

3) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 313 azione 1 e 2. Il CdA approva
all’unanimità.

4) Approvazione
risultanze istruttorie
Mis. 322 Az. 1;

4) il direttore dà lettura delle risultanze istruttorie
della Misura 322 azione 1. Il CdA approva
all’unanimità.

5) Convocazione
Assemblea dei Soci;
6) Varie ed eventuali.

Gavoi,

4

05/07/2014

1) Approvazione
progetti Mis.
413 Az. 2, 3 e
4;
2) Approvazione
risultanze
istruttorie Mis.
323 Az. 2 e 3
pubblico;
3) Varie
ed
eventuali.

Sul primo punto all’OdG il Direttore illustra
attraverso alcune slides il contenuto dei progetti
predisposti a valere sulla Mis. 413 az. 2, 3 e 4,
dai consulenti incaricati dal GAL, precisando
che

il

RAF

Dott.

Sergiusti

ha

seguito

personalmente per conto del GAL il lavoro dei
consulenti e verificato il contenuto dei progetti.
Il Cda prende visione dei progetti e li approva
all’unanimità, dando mandato al Presidente per
la firma e alla struttura per l’adozione di ogni
atto necessario alla presentazione degli stessi
all’Autorità di gestione sulla base dell’Avviso
RAS pubblicato a valere sulla Misura 413.
Sul secondo punto all’OdG il Presidente da
lettura delle risultanze istruttorie relative ai
progetti di cui alla Misura 323 az. 2 e 3
beneficiari

pubblici.

Il

CDA

le

approva

all’unanimità.
Il CDA si autoconvoca a Sorgono per il prossimo
09/07/2014 con OdG che verrà comunicato
come di consueto via e-mail.

Sorgono,
09/07/2014

5

1)
Approvazione
graduatorie
definitive Mis.
322 Az. 1
2)
Approvazione
graduatorie
definitive Mis.
313 Az. 1, 2 e
3;

5. Nell’ambito del progetto di cooperazione
internazionale “Abbas -Sport Fishing
Tourism” a) la procedura di fornitura in
economia mediante affidamento diretto
al prezzo più basso con richiesta di
preventivi ad agenzie di viaggi per
l’espletamento

del

servizio

di

organizzazione del viaggio e soggiorno
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3) Varie
eventuali

ed

di cui all’Educational Tour che si terrà in
Svezia

dal 15 al 19 settembre 2014,

impegnando le somme di €uro 7.450,00
di cui al budget di progetto, dando
mandato

alla

struttura

tecnica

per

l’espletamento della procedura; b) la
procedura

ed il relativo

avviso di

selezione pubblica per l’individuazione
di n. 5 partecipanti per l’Educational
Tour che avrà luogo in Svezia dal 15 al
19 settembre 2014, dando mandato alla
struttura

tecnica

per

l’espletamento

della procedura; c) la procedura ed il
relativo avviso di selezione pubblica per
il

conferimento

di

un

incarico

professionale per la realizzazione di uno
studio sulle buone prassi in materia di turismo attivo nei
laghi e nei fiumi finlandesi, impegnando
le somme di €uro 4.808,00 di cui al
budget di progetto, dando mandato alla
struttura tecnica per l’espletamento della
procedura.
6. Le graduatorie definitive relative al
Bando Mis. 322 az. 1.
L’autoconvocazione della riunione
Sorgono,
21/07/2014

5

1) Esclusione dei Soci;
2) Adeguamento
Capitale Sociale;
3) Proposta di
rimodulazione;
4) Approvazione nuovi
bandi Mis. 322 Az. 1 e
Mis. 313 Az. 4;
5) Approvazione
graduatoria definitiva
Mis. 323 Az. 2 e 3
pubblico;
6) Approvazione
graduatoria definitiva
Mis. 313 Az. 1, 2 e 3.
7) Varie ed eventuali.

1) Approvazione proposta di III rimodulazione
del PSL;
2) Mis. 313 az. 4 : conferma criteri e massimali
di cui al precedente bando; si stabilisce di
portare tale proposta in Assemblea e di
approvare la bozza di bando redatta dal
Direttore, a condizione che sia approvata la
proposta di rimodulazione;
Mis. 322 Az. 1: conferma criteri e massimali di
cui al precedente bando, stabilendo di innalzare
i massimali rispetto allo stesso , rispettivamente
a euro 90,.000 per i progetti presentati da singoli
e a euro 130.000,00 per i progetti presentati da
ciascun ente riunito in aggregazione; si
stabilisce di portare tale proposta in Assemblea,
a condizione che sia approvata la proposta di
rimodulazione;
3) Mis. 323 Az. 2 e 3: approvazione graduatorie
definitive; incarico alla struttura per la
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pubblicazione sul sito e per l’ espletamento delle
attività previste dalle procedure;
4) Mis. 313 Az. 1 , 2 e 3: approvazione
graduatorie definitive; incarico alla struttura per
la pubblicazione sul sito e per l’ espletamento
delle attività previste dalle procedure;
5) Accettazione della proposta di sottoporre all’
Assemblea l’ esclusione dei soci inadempienti e
il conseguente adeguamento del Capitale
Sociale;
6) Approvazione risultanze della selezione dei
partecipanti all’ educational tour in Svezia nell’
ambito del progetto ABBAS, dando mandato alla
struttura per l’ adozione degli atti conseguenti,
7) Approvazione chiusura uffici nelle 2 settimane
centrali di agosto, con l’ alternanza nelle due
settimane prima e dopo la chiusura.
Sorgono,

4

1. Procedure
progetto

01/08/2014

di

Cooperazione
Abbas;
2.

3.

1. Le risultanze istruttorie del 31/07/2014
relative alla selezione dell’esperto per la

Procedure
progetto

Il CDA unanime Delibera di approvare:

mappatura delle buone prassi, da cui
di

risulta vincitrice la Dott.ssa Loredana

Cooperazione

Marchi, affidandole l’incarico, dando

Natour;

mandato alla struttura per l’adozione di

Varie
eventuali.

ed

ogni atto conseguente e necessario ed
al Presidente per la Firma del contratto,
nonché

dell’allegata

bozza

di

programma degli eventi che si terranno
in Sardegna in ottobre tra il primo e 5, in
occasione dell’Educational Tour, dando
mandato alla struttura per impostare le
attività.
2. Il mandato alla struttura per procedere
alla definizione del programma e delle
attività.
3. Le graduatorie definitive della Mis. 311
az. 1 secondo bando.
4. Di procedere all’istruttoria delle due
richieste di variante della Mis. 313 az. 4:
Floris Antonietta e Marcello Tonina,
affidando

gli

incarichi

agli istruttori

incaricati Ing. Silvia Fiori e Geom
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Salvatore Marceddu, dando mandato
alla struttura per l’adozione di ogni atto
necessario e conseguente.
5. Il finanziamento alla Associazione SD di
Orotelli della somma di €uro 3.500,00 a
valere sul capitale sociale per un’attività
di promozione dei prodotti tipici del
territorio del GAL, dando mandato al
Direttore per il versamento dell’importo
dietro

acquisizione

dei

dati

di

pagamento.

Sorgono,

4

1. Procedure

di
Il CDA unanime Delibera di approvare:

selezione

12/09/2014

esperto
rendicontazion
e

progetto

Abbas;
2.

Procedure

mandato

alla

struttura

per

la

predisposizione di una bozza di avviso
in

avente i contenuti previsti dal progetto
ed

educational

omnicomprensiva di ogni onere e IVA di

Sardegna

in
per

progetto

Procedure

la

somma

euro 4.500,00.
2. L’indizione

delle

procedure

per

organizzazione dell’Educational Tour in
di

acquisizione
forniture

impegnando

l’acquisizione dei servizi e forniture per

Abbas;

Sardegna del progetto Abbas Sport
Fishing Tourism, mediante affidamento

in

diretto

sottosoglia

con

indagine

di

economia

mercato ai sensi dell’art. 125 del Dlgs

educational

163/2006 del servizio di elaborazione

tour
Sardegna

in
per

eventuali.

e

brochure,

stampa
del

di

servizio

locandine
di

e

noleggio

di una gara di pesca sportiva e tour in

Natour;
Varie

grafica

attrezzature e organizzazione operativa

progetto

4.

alla rendicontazione del progetto Abbas

economia

Tour

3.

mediane avviso pubblico di assistente
– Sport Fishing Tourism, conferendo

di

acquisizione
forniture

1. L’indizione delle procedura di selezione

ed

kajak/canoa, del servizio di transfer
mediante pullman gran turismo per 54
pax, impegnando la somma di cui al
budget

indicato

in

progetto

che
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ammonta a €uro 4.700,00, utilizzando
sempre il criterio del prezzo più basso
anche in presenza di una sola offerta,
dando

mandato

alla

struttura

per

l’adozione di ogni atto conseguente e
necessario.
3. La ratifica delle risultanze istruttorie
della

procedura

di

l’affidamento

del

organizzazione

viaggio

dell’Educational

Tour

selezione

per

servizio
e

di

soggiorno

in

Svezia

nell’ambito del progetto Abbas, che
vista l’urgenza sono state espletate nel
mese di Agosto, mediante affidamento
dell’incarico e la firma del contratto con
l’Agenzia di Viaggi Atlantidea Portale
Sardegna

per

euro

8.694,00,

precisando

che

sarà

necessario

rimodulare

il

budget

del

progetto,

aumentando le risorse necessarie e
corrispondenti a coprire il costo del
servizio.

Sorgono,
26/09/2014

4

1) Approvazione
risultanze istruttorie
graduatorie di
scorrimento Mis. 322
Az. 2;
2) Approvazione
risultanze istruttorie
graduatorie di
scorrimento Mis. 323
Az. 3,
3) Approvazione
risultanze istruttorie
graduatorie di
scorrimento Mis. 311
Az. 1;
4) Approvazione
varianti Mis. 313 Az.4;
5) Approvazione
risultanze istruttorie
procedure Mis. 421
progetti ABBAS e
Natour;
6) Varie ed eventuali

1) Mis. 322 Az. 2, Mis. 323 Az.3 , Mis. 311 Az. 1:
approvazione risultanze istruttorie graduatorie di
scorrimento dando mandato alla struttura per la
pubblicazione sul sito internet e per l’
espletamento delle attività previste dalle
procedure;
2) Presa d’ atto delle risultanze istruttorie di cui
alla variante al progetto presentato dalla Ditta
Floris Antonietta a valere sulla Mis. 313 Az.4;
3) Affidamento nell’ ambito del progetto Abbas
Sport Fishing Tourism per : Servizio di trasporto
alla ditta Just Sardinia s.r.l ; per servizio e
fornitura di elaborazione grafica e stampa alla
Ditta Bussu Antioco; per Servizio di affitto e
organizzazione operativa di una gara di pesca
sportiva e di un tour in kayak/canoa nel lago di
Gusana risulta vincitrice la ditta Barbagia No
Limits di Paolo Mulas. Il CdA unanime approva
le risultanze istruttorie, affida l’incarico alle
predette ditte, dando mandato al Presidente per
la firma dei relativi contratti ed alla struttura per
l’ adozione dei conseguenti atti come le
procedure tecniche vigenti. Il CdA delibera
inoltre di procedere con l’ acquisizione del
servizio di trasporto per il gruppo di lavoro nell’
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ambito dell’ educational tour.
4) Presa d’ atto dei contenuti della nota SSL
prot. n° 19776 del 25/09/2014.

Sorgono,

5

06/10/2014

1) Procedure progetto
di cooperazione
Natour;
2) Convocazione
Assemblea dei Soci:
3) Approvazione
risultanze istruttorie
graduatorie definitive
Mis. 322 Az. 2, Mis.
323 Az. 3; Mis. 311 Az.
1°- 2° bando;
4) Varie ed eventuali.

1) Affidamento per servizio di trasporto nell’
ambito del progetto Natour alla Ditta Just
Sardinia s.r.l, delibera di procedere con l’
organizzazione e l’ acquisizione dei beni e dei
servizi necessari per l’ attuazione del progetto;
2) Rinvio convocazione Assemblea dei Soci;
3) Approvazione risultanze istruttorie
graduatorie definitive Mis. 322 Az. 2, Mis. 323
Az. 3; Mis. 311 Az. 1°- 2° bando; dando
mandato alla struttura per la pubblicazione sul
sito internet e per l’ espletamento delle attività
previste dalle procedure tecniche;
4) Presa d’ atto dei contenuti della nota SSL del
06/10/2014.

Sorgono,

6

14/10/2014

1) Convocazione
Assemblea dei Soci;
2) Presa d’ atto parere
di conformità Bando
Mis. 322 Az. 1;
3) Approvazione
procedure progetto di
cooperazione Natour;
4) Approvazione
richiesta di variante
progetto Marcello
Tonina Mis. 313 A z. 4
5) Conferimento
incarico ricorso TAR
Ledda Elisa Mis. 312
Az. 1;
6) Varie ed eventuali

1) Convocazione Assemblea in prima
convocazione il 6/11/2014 e in seconda
convocazione il 07/11/2014;
2) Presa d’ atto dei contenuti della nota SSL
prot. 20597 del 07/10/2014 e dei relativi allegati
avente per oggetto PSR 2007/2013. Asse 4 “
Attuazione dell’ approccio Leader. PSL GAL 2°
bando pubblico per l’ ammissione ai
finanziamenti della Mis. 322 Az. 1 – Parere di
conformità dando mandato alla struttura per la
trasmissione della presente delibera;
3) Affidamento per servizio di allestimento locali
ed arredi e servizi catering nell’ ambito del
progetto Natour alle ditte : Il Forno Su Coccoi di
Emanuel Musa e Agriturismo Bade e Fonne di
Vacca Alessandro.
4) Approvazione richiesta di variante progetto
Marcello Tonina Mis. 313 A z. 4 n° domanda
94751774582;
5) Affidamento dell’ incarico per la tutela legale
del GAL allo studio degli Avv. Mauro Barberio e
Avv. Stefano Porcu, dando mandato al
Presidente per la firrma della procura e l’
acquisizione del preventivo di spesa.

Sorgono,
27/10/2014

5

1) Approvazione
richieste proroga
esecuzione lavori Mis.
311, 312, 313;

1) Approvazione proroghe: Mis. 312 Az. 2:
Dettori Caterina; Mis.312 Az.1: Urru Maria Rosa;
Mis. 313 Az. 4: Puddu Emanuele; Mis. 313 Az.4:
Zucca Stefania; Mis. 311 Az. 1: Cualbu Antonio;

2) Ricorsi gerarchici
Mis. 413 az. 2, 3, 4;

2) Approvazione contenuto ricorsi predisposti
verso le tre determinazioni del SSL n°
21316/1512, n° 21319/1513, n° 21322/1514 che
hanno rigettato i progetti presentati dal Gal a
valere sulla Mis. 413.

3) Approvazione
integrazione Elenco
Attratori Nuovo Bando
Mis.313 Az.4;

3) Approvazione integrazione Elenco Attratori
Nuovo Bando Mis.313 Az.4;
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4) Approvazione
procedura selezione
Esperto Informatico ed
Esperto in Archivistica
e Catalogazione;
5) Procedure NaTour
Educational Tour
Germania;
6) Varie ed eventuali.

4) Approvazione procedura selezione Esperto
Informatico ed Esperto in Archivistica e
Catalogazione da selezionare tramite la short
list;
5) Procedere nei limiti della copertura finanziaria
di cui al progetto Natour, con un indagine
esplorativa finalizzata all’ acquisizione mediante
affidamento diretto sottosoglia del servizio di
organizzazione viaggio/soggiorno e trsporto,
emissione biglietti e pagamento dei servizi
suddetti, per gruppo di 18 persone da Sorgono
a Eifel Germania;
6) Approvazione delle risultanze istruttorie che
rigettano la variante richiesta della Ditta Due P.

Sorgono,

4

1. Programmazio
ne PSR 2014-

07/11/2014

2020;
2.

Stato

di

attuazione PSL
e

3.

4.

progetti

di

seguenti beneficiari: sulla Mis. 313 az.
4,

Loddo

Laura,

Marcello

Tonina,

Corongiu Pierluigi, Amato Antonella,
Muscau Maria Antonia, Sanna Antonio

Approvazione

Maria, Congiu Maria Antonietta; sulla

richieste

Mis. 311 az. 1 Velari Michele; sulla Mis.

proroga

312 az. 1 Bua Giansimone, Arte Bianca,

esecuzione

Licania de Sardigna, dando mandato

lavori Mis. 312

alla struttura per l’adozione di ogni atto

e 313 az. 4;

necessario conseguente.

Procedura

2. I criteri per la concessione delle
future

Esperto

proroghe

proroghe

ai

accordando

beneficiari

che

le
le

Informatico ed

richiedono, purché questi abbiano

Esperto

dato inizio ai lavori e purché siano

in

Archiviazione e

nei

Catalogazione;

rendicontazione della spendita; per i

Approvazione

beneficiari che non abbiano ancora

avviso

di

rendicontazion
Mis.

421

prog. Abbas;
Procedure
NaTour

avviato

i

previsti

lavori

per

i

la

presenti

al fine di verificare il reale intento di

esperto

e

termini

concedendo proroghe molto brevi,

selezione

6.

1. Le risultanze istruttorie e le proroghe dei

cooperazione;

selezione

5.

Il CDA unanime Delibera di approvare:

realizzare l’intervento da parte dei
beneficiari.

Inoltre,

nella

concessione delle proroghe si deve
tenere

conto

del

fatto

che

il

beneficiario abbia o meno già fatto
domanda di anticipazione o SAL. In
caso positivo non si potrà non
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Educational

concedere la proroga.

Tour Germania;
7.

Varie
eventuali.

ed

3. Le

risultanze

istruttorie

della

procedura di selezione dell’Esperto
informatico, da cui risulta che nella
Short List del GAL non ci sono un
numero congruo di soggetti che
hanno le caratteristiche definite dal
CdA, procedendo con indagine di
mercato come previsto dalle vigenti
procedure tecnico amministrative,
secondo il principio dell’evidenza
pubblica,

dando

mandato

alla

struttura per l’adozione degli atti
conseguenti

e

necessari.

Con

riferimento alla figura dell’Esperto in
Archiviazione e Catalogazione le
risultanze

istruttorie

affidando

l’incarico alla Sig.ra Carola Angius,
dando mandato alla struttura per
l’adozione degli atti conseguenti e
necessari ed al Presidente per la
firma del contratto.
4. l’avviso pubblico di selezione per
esperto

in

rendicontazione

nell’ambito della Mis. 421 progetto
Abbas

–Sport

Fishing

Tourism,

dando mandato alla struttura per
l’adozione degli atti conseguenti e
necessari e per la pubblicazione
dello stesso sul sito del GAL e della
RAS secondo le procedure tecniche
vigenti.
5. la proposta di Atlantidea Portale
Sardegna

per

l’organizzazione

dell’educational tour in Germania,
nell’ambito

del

progetto

Natour,

affidandole l’incarico per l’importo di
€uro 10.567,26, vista l’urgenza di
procedere,

previo

adeguamento

dell’importo dell’offerta al

20

GAL “Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte
Rapporto sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento del PSL per l’anno 2014 e previsioni per l’anno 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numero definitivo dei partecipanti e
le

risultanze

istruttorie

della

selezione dei partecipanti di cui al
verbale

del

05/11/2014,

relativo

elenco

dei

con

il

partecipanti,

indicando per il GAL Ilaria Mura e
Maria Pina Muscau, dando mandato
alla struttura per l’adozione di ogni
atto necessario e al Presidente per
la firma del contratto.
6. L’adesione della Confcooperative a
socio

del

proposta

GAL,
in

portando

Assemblea

tale
per

l’approvazione.
7. Di resistere ai ricorsi presentati a
valere sulla Mis. 323 az 2 e 3 da
AvS Croce Verde di Austis presso il
Presidente della Repubblica, dando
mandato

alla

struttura

per

predisporre le necessarie difese ed
acquisire ogni elemento utile.

Sorgono,
18/11/2014

5

1. Approvazione
Il CDA unanime Delibera di approvare:

proroghe
esecuzione

1. Le risultanze istruttorie delle proroghe a

lavori;

valere sulla Mis. 313 az. 4 Todde

2. Partecipazione
dei consiglieri

Antonio, Mereu Leonarda Giovanna,
Puddu Renzo; Mis. 312 az. 1 Rubanu
Antonella, dando mandato al Direttore

al CdA;

per la firma delle relative determine di

3. Comunicazioni

concessione.

del
2. La richiesta da parte del Presidente di

Presidente;

formalizzazione
4. Varie
eventuali.

ed

delle

dimissioni

già

comunicate via e-mail dalla consigliera
Emanuela Deiana.
3. La proroga del termine di scadenza per
la presentazione

delle

domande a

valere sulla Misura 313 az. 4 fissando la
data del 21/112014 per l’invio telematico
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e del 28/11/2014 per l’invio del cartaceo.
Sorgono,

4

04/12/2014

1) Stato di
avanzamento PSL;
2) Approvazione
risultanze istruttorie
Esperto Informatico;
3) Varie ed eventuali.

1) Approvazione risultanze istruttorie relative
alla procedura della selezione di: n° 1 Esperto
Informatico, incaricando il Sign. Antonio Murru,
dando mandato al Presidente per la stipula del
contratto ed alla struttura per la predisposizione
deglòi atti necessari,
2) Approvazione risultanze istruttorie delle
proroghe a valere sulla Mis. 312 Az. :
Torronificio Gennargentu; Panificio Sedda; Mis.
312 Az. 3 B.G.C; Mis. 311 Az. 1: Angheleddu
Battistino; Mis. 313 Az.4 Onnis Fabio Antonio;
3) Approvazione delle modifiche all’ allegato
cronogramma del progetto di cooperazione
Abbas – Sport Fishing Tourism, dando mandato
al Direttore per la trasmissione del nuovo
cronoprogramma al SSL;
Convocazione Assemblea Soci in prima
convocazione il 18/12 e in seconda
convocazione il 19/12;
Invio integrazioni richieste ad Argea;
Approvazione relazione al bilancio di previsione
al 31/12/2015;
Approvazione dimissioni RAF, previa chiusura
delle attività iniziate.

Sorgono,
19/12/2014

5

1) Relazione dei
revisori sul Bilancio di
previsione,
2) Sostituzione
Consigliere;
3) Stato avanzamento
PSL;
4) Misura 421 Progetto
ABBAS – Risultanze
istruttorie Assistente
alla Rendicontazione;
5) Proroghe
esecuzione lavori Mis.
311 Az. 1 – 1° bando;
6) Mis. 323 Az. 2, 3 –
Controdeduzioni
ricorso al Presidente
della
Repubblica
Croce Verde Austis;
7) Mis. 322 Az. 1 –
Approvazione
graduatoria

Il CdA unanime delibera:
1) il bilancio di previsione GAL al 31/12/2015
2) l’ ingresso in qualità di socia del GAL della
Dott.ssa Giusy Buttu
3) di procedere con l’ approvazione delle
risultanze istruttorie e delle graduatorie
provvisorie della Mis. 322 Az. 1, nonché con le
istruttorie della Mis. 313 Az. 4 andando avanti
con le procedure come previsto nel vigente
quadro normativo e regolamentare finchè non
verranno chiariti dal RAS e Autorità di Gestione
quali atti e provvedimenti giuridicamente
vincolanti dovranno adottarsi nei confronti degli
aspiranti beneficiari ai contributi in dotazione
GAL;
4) di avvalersidella procedura selettiva già
espletata per i bandi Mis. 322 Az. 1 e 313 Az. 4
conclusi, chiedendo a quelli stessi tecnici
istruttori attinti dalla Short List del Gal, di
proseguire il proprio incarico alle stesse
condizioni già accettate, impegnando le
corrispondenti somme, per la cui
determinazione si richiamano le deliberazioni
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provvisoria;
8) Mis. 313 Az. 4 –
Mis. 322 Az. 1 –
Istruttoria 2°bando;
9) Varie ed eventuali

già adottate nelle sedute del CdA del
02/08/2013, 05/09/2013; 24/02/2013 e del
14/03/2014 in merito, e si conferisce mandato
alla struttura di procedere con l’ adozione degli
atti necessari;
5) le risultanze dei lavori della Commissione
incaricata della selezione per Assistente alla
rendicontazione della Mis. 421 Progetto Abbas,
incaricando la dott.ssa Carla Zirottu.
6) le risultanze istruttorie relative alle richieste di
proroga di Piredda Costantino e di Società
Agricola Mandaritzo a Valere sulla Mis. 311 Az.
1 1° bando, dando mandato al Direttore per la
firma delle relative determine con scadenze al
31/05/2015;
7) il contenuto delle controdeduzioni richieste
dal Ministero in merito ai ricorsi al Presidente
della Repubblica presentati da AVS Croce Verde
di Austis nella graduatoria Mis.323 Az. 2 e 3;
8) i contenuti della bozza allegata al verbale di
CdA, di manifestazione e di interesse per il
reclutamento delle imprese del territorio da
inserire nel catalogo dei Servizi Mis. 421
Progetto Abbas, con termine di presentazione al
20/01/2015;
9) il contenuto delle 3 fatture relative alla
progettazione delle azioni di sistema Mis. 413,
bando scadente a luglio 2014, pendenti i ricorsi
preso l’ AdG, dando mandato alla struttura di
procedere in tal senso;
10) il pagamento della fattura del 03/08/2013
alla ditta Methe S.r.l.

Regolamenti attuativi adottati dal GAL

Titolo

Data d’invio all’AdG

Data di approvazione

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni
e servizi. Approvato con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 6288/217 del 31 marzo 2010

CdA GAL BMGS
31.08.2011

/

Regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo
Fornitori

CdA GAL BMGS
05/03/2012

23/05/2012

Avviso pubblico per la creazione di una Lista Ristretta
per l’individuazione di consulenti, tecnici ed esperti del
GAL BMGS

CdA GAL BMGS
21/05/2012

23/05/2012

CdA e Assemblea
GAL BMGS
11.03.2013

27/10/2014

Regolamento interno del GAL BMGS
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Di seguito, 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 2014 la partecipazione all’Assemblea è andata diminuendo, seguendo un trend già
consolidato, perciò si è stabilito di migliorare la comunicazione, pubblicando l’avviso di convocazione anche
sui profili aperti sui social network ed inviando ai giornali locali la notizia.
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.
Per motivi personali si è dimessa un componente del CdA che è stata sostituita nell’Assemblea tenutasi a
Sorgono il 19.12.2014 in conformità ai requisiti richiesti con nota RAS Servizio Sviluppo n. 21275 del
06/11/2012.
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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.
Di seguito, dovranno essere evidenziate (max 20 righe) le eventuali criticità incontrate nella selezione e
formazione del personale e le soluzioni adottate per il loro superamento.
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 2014)

N. di animatori

2

- di cui maschi

1

- di cui femmine

1

Età media

37

N. anni di esperienza pregressa

5

Ambito di esperienza

Descrizione incontri di animazione
Incontri di animazione territoriale (n. giornate)
Tematiche affrontate

Sviluppo Locale – Animazione – Assistenza tecnica

Valore (anno 2014)
20
Bandi Misura 313 Az.4 e 322 Az. 1 Stato di attuazione
Misure a Bando GAL da PSL. Misura 413 e Misura
421.

Partecipazione agli incontri (n. di partecipanti)

122

- di cui: partecipanti donne

54

- di cui: partecipanti giovani

Età non registrata durante gli incontri

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

14/25

-di cui comuni C1/D1

12

-di cui comuni C2/D2

2

Di seguito, evidenziare (in max. 20 righe) le eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate per il loro
superamento.

Si veda punto 6. Criticità
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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

Inserire descrizione di max. 5 righe per ciascuna attività
N. 14 Incontri presso i Comuni di Atzara, Desulo,
Gadoni, Gavoi, Mamoiada, Olzai, Orgosolo, Orotelli,
Ovodda, Sorgono, Teti, Orani, Ottana, Tonara.

Potenziali beneficiari delle Misura 313 Az.4 e 322 Az. 1

N° 3 incontri di animazione nelle date del 21/04/14 a
Sorgono e il 06/06/14 a Sorgono e il 06/07/14 a Gavoi.
N°1 seminario di turismo attivo e pesca sportiva nelle
aree interne presso Gavoi il 03/10/14.
Creazione di una brochure informativa sul progetto, gli
educational tour.

Potenziali partecipanti al progetto ABBAS, partecipanti,
stakeholder, media e tutti gli interessati

N° 3 incontri di animazione il 06/07/14 a Gavoi, il
23/09/14 a Sorgono e il 11/11/14 1 a Sorgono.
Conferenza sulla green hospitality il 17 ottobre 2014 a
Belvì.
Pubblicazione sul sito istituzionale del GAL BMGS della
prima parte dello studio comparato.

Potenziali partecipanti al progetto NATOUR, partecipanti,
stakeholder, media e tutti gli interessati

N° 2 incontri sulla Mis. 413 il 5 ed il 6 luglio a Gavoi

Potenziali beneficiari delle azioni di Sistema Mis. 413

N. 2 incontri stato di avanzamento del PSL e attuazione
di tutte le Misure a regia diretta GAL il 5 ed il 6 luglio a
Gavoi

Oltre ai soci, destinatari di puntuale informazione in sede
di assemblea come da tabella sub punto 1, stakeholder,
media e tutti gli interessati

Di seguito, evidenziare (in max. 20 righe) le eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate per il loro
superamento.

Si veda punto 6. Criticità
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3. Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione
3.1 Misure a bando GAL
3.1.1 Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

552.199,55

805.682,83

1.831.097,35

921.410,43

2.094.114,61

59,93

87,44

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

Totale Spesa
pubblica

%

%

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)
FEASR

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

FEASR

Totale Spesa
pubblica

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

FEASR

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

0,00

805.682,87

1.831.097,35

921.410,43

2.094.114,61

0,00

0,00

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.
Si veda punto 6. Criticità.

Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

572.313,11

771.806,78

1.754.106,31

921.410,43

2.094.114,61

62,11

83,76

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
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superamento.

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

Indicatore di prodotto

Realizzato anno
2014

UM

N. progetti finanziati

Totale realizzato
Valore
Obiettivi (target)
cumulativo 20072007-2013
2014

a

b

N

25

41

% anno 2014 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

c

d=a/c

e=b/c

46

60,98

89,13

4.058.211,00

57,39

86,45

N. beneficiari:
Totale

N

25

41

Imprenditori singoli

N

23

36

Società

N

2

5

‘000€

2.329.040,56

3.508.212,62

Volume totale investimenti

UM

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

Maschi di età < 25 anni

N

1

1

Indicatore di prodotto

N. beneficiari imprenditori singoli:

Maschi di età > 25 anni

N

17

27

Femmine di età < 25 anni

N

/

/

Femmine di età > 25 anni

N

5

8

Previsioni al 31.12.2015

Indicatore di prodotto

UM

Realizzato
previsione anno
2015

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072015

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2015 su
target

% avanzamento
cumulato su
target previsione
al 31.12.2015

a

b

c

d=a/c

e=b/c

N. progetti finanziati

N

0

41

N. beneficiari

N

0

41

46

0

89,13

Volume totale
investimenti

‘000€

0,00

3.508.212,62

4.058.211,00

0

86,45

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;

-

quale sia il valore aggiunto dato dall’attuazione della Misura all’interno dell’approccio LEADER,
rispetto alla Misura attuata a regia regionale.

Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
L’approccio LEADER dovrebbe rafforzare un efficace coinvolgimento del territorio interessato dagli interventi,
attraverso appunto un approccio “dal basso” (bottom up) e un metodo partecipativo. Questo con l’obiettivo di
consentire una concentrazione dei finanziamenti su tematiche legate ai bisogni reali del territorio, e
l’introduzione di innovazione nelle aree rurali. In particolare, l’approccio LEADER dovrebbe
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comportare anche un valore aggiunto di genere
fabbisogni, consolidamento delle relazioni etc.).

(prossimità fisica, maggiore rispondenza agli effettivi

Tale valore aggiunto presenta in realtà ampi margini di miglioramento, dal momento che le linee guida e i
bandi sono stati decisi dalla Regione Sardegna in maniera non partecipata e le misure di GAL e Regione
risultano quindi molto simili.
L’approccio LEADER ha comunque consentito di valorizzare nel territorio del GAL BMGS cultura e tipicità dei
luoghi, tradizioni, ambiente naturale di pregio, prodotti tipici locali, turismo rurale, avviando dinamiche di
sviluppo duraturo. Il margine di attribuzione del 25% di punteggio ai criteri di valutazione è stato teso a
favorire, per quanto riguarda il GAL BMGS, richiedenti giovani e donne, aziende che partecipano a
microimprese e la cantierabilità dell’intervento proposto.
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Azione
1°
bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
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

600.000,00

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

2

400.000,00

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

3

569.314,87

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

4

500.000,00

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

5

500.000,00

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

6

300.000,00

21/03/2011

22/03/2011

24/05/2011

24/05/2011

25/06/2011

12/10/2011

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

Azione
2°
bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
parte del GAL

1

825.038,91

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

2

200.000,00

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

3

100.000,00

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

4

125.000,00

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

5

219.500,00

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

6

43.284,36

25/03/2013

27/03/2013

22/05/2013

22/05/2013

01/08/2013

30/09/2013

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.
Si veda punto 6. Criticità

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse

Azione
1°
bando

1

Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Data di
chiusura del
bando

25/06/2011

12/10/2011

Domande presentate

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

34

1.825.000,00

10

461.572,32

10

461.572,32

10

461.572,32
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2

25/06/2011

12/10/2011

16

565.671,25

4

143.773,98

4

143.773,98

4

143.773,98

3

25/06/2011

12/10/2011

5

140.875,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

25/06/2011

12/10/2011

2

100.000,00

1

45.110,77

1

45.110,77

1

45.110,77

5

25/06/2011

12/10/2011

8

241.500,00

1

14.530,27

1

14.530,27

1

14.530,27

6

25/06/2011

12/10/2011

21

1.290.654,55

2

17.350,00

2

17.350,00

2

17.350,00

Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Data di
chiusura del
bando

1

01/08/2013

2

Azione
2°
bando

Domande presentate

Domande di aiuto
ammissibili

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

30/09/2013

20

1.160.040,00

01/08/2013

30/09/2013

10

3

01/08/2013

30/09/2013

4

01/08/2013

5
6

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

11

667.701,17

11

667.701,17

11

667.701,17

318.375,00

6

201.102,39

6

201.102,39

6

201.102,39

3

130.000,00

2

92.960,51

2

92.960,51

2

92.960,51

30/09/2013

4

192.230,00

2

124.729,78

2

124.729,78

2

124.729,78

01/08/2013

30/09/2013

5

206.100,00

5

131.000,13

5

131.000,13

5

131.000,13

01/08/2013

30/09/2013

1

20.000,00

0

0

0,00

0

0,00

0,00

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.
Si veda punto 6. Criticità
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3.1.2 Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 224.716,05

€ 516.862,1656

€ 1.174.686,74

€ 494.888,57

€ 1.124.746,74

45,40

45,40

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 22.000,00

€ 246.716,05

€ 560.718,30

€ 494.888,57

€ 1.124.746,74

1,42

1,42

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 213.093,45

€ 213.093,45

€ 484.303,30

€ 494.888,57

€ 1.124.746,74

43,05

43,05

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.

Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi)
Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativi

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2014 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

a

b

c

d=a/c

e=b/c

N

12

27

Totale

N

12

27

Imprenditori singoli

N

9

16

€ 2.249.493,48

46,33

94,14

Indicatore di prodotto

UM

N. progetti finanziati
N. beneficiari:

Società
Volume totale investimenti

N

3

11

‘000€

€ 1.042.186,59

€ 2.117.614,47

Indicatore di prodotto

UM

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

N. beneficiari imprenditori singoli:
Maschi di età < 25 anni

N

/

/

Maschi di età > 25 anni

N

4

8

Femmine di età < 25 anni

N

/

/

Femmine di età > 25 anni

N

8

11

Previsioni al 31.12.2015
Indicatore di prodotto

UM

Realizzato
previsione anno
2015

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072015

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2015 su
target

% avanzamento
cumulato su
target previsione
al 31.12.2015

a

b

c

d=a/c

e=b/c

N. progetti finanziati

N

1

26

N. beneficiari

N

1

26

29

3,45

96,55

Volume totale
investimenti

‘000€

€ 50.000,00

€ 2.244.029,47

€ 2.249.493,48

2,22

99,78

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.

Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Azione/
1°bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
parte del GAL

1

1.705.720,03

2

900.000,00

3

900.000,00

1.049.653,50

2

447.000,00

3

209.110,00

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

29.05.2012

/

28.06.2012

12/07/2012

19/11/2012

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

30/10/13

11/11/2013

11/11/2013

05/12/13

24/01/14

28.05.2012

Azione/ Spesa pubblica
Data di
2°bando programmata
approvazione
con bando al
della proposta
31.12.2014
di bando da
parte del GAL
1

Data richiesta
parere di
conformità

28/10/2013

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.
Si veda punto 6. Criticità
Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse

Azione

Data
Domande presentate
dell’avviso di
Data di
pubblicazion chiusura del
e del bando
bando
€ (contributo
sul BURAS
n.
richiesto)

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

1(1°bando)

12/07/2012

19/11/2012

28

€ 1.464.889,70

28

€ 1.464.889,70

12

€ 546.712,82

/

/

2(1°bando)

12/07/2012

19/11/2012

3

€ 109.950,00

3

€ 109.950,00

1

€ 28.765,80

/

/

3(1°bando)

12/07/2012

19/11/2012

5

€ 82.555,00

5

€ 82.555,00

2

€ 38.489,82

/

/

1(2°bando)

05/12/13

24/01/14

14

€ 588.500,00

14

€ 588.500,00

8

€ 366.301,28

1

€ 50.000,00

2(2°bando)

05/12/13

24/01/14

6

€ 272.500,00

6

€ 272.500,00

3

€ 124.117,02

/

/

3(2°bando)

05/12/13

24/01/14

8

€ 135.000,00

8

€ 135.000,00

1

€ 20.300,00

/

/

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.
Si veda punto 6. Criticità
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3.1.3 Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 364.890,26

€ 364.890,26

€ 829.296,04

€ 1.348.698,41

€ 3.065.223,67

27,05%

27,05%

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 491.152,59

€ 1.121.349,90

€ 2.548.522,51

€ 1.348.698,41

€ 3.065.223,67

36,42%

83,14%

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 771.042,85

€ 1.110.834,48

€ 2.524.623,81

€ 1.348.698,41

€ 3.065.223,67

57,17%

82,36%

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.
Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi)

Indicatore di prodotto

N. di progetti finanziati

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

Obiettivi
(target) 20072013 così
come
rimodulato a
settembre 2014

% anno 2014 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

c

d=a/c

e=b/c

UM

Realizzato anno
2014

a

b

N

19

36

N. beneficiari:
Totale

N

19

36

Beneficiari privati singoli
(persone fisiche, ditte
individuali)

N

17

34

Beneficiari privati associati
(società, consorzi,
associazioni)

/

/

N

Enti pubblici

N

2

2

N

19

36

72

26,39

50,00

‘000€

€ 1.539.539,15

€ 2.746.374,08

€ 6.002.769,68

25,65%

45,75%

N. nuove iniziative turistiche
sovvenzionate
Volume totale investimenti

UM

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

Maschi di età < 25 anni

N

/

/

Indicatore di prodotto

N. beneficiari privati singoli (persone
fisiche, ditte individuali):

Maschi di età > 25 anni

N

5

5

Femmine di età < 25 anni

N

/

/

Femmine di età > 25 anni

N

12

12

Previsioni al 31.12.2015
Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072015

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2015 su
target

% avanzamento
cumulato su
target previsione
al 31.12.2015

c

d=a/c

e=b/c

UM

Realizzato
previsione anno
2015
a

b

N. di progetti finanziati

N

27

61

N. beneficiari

N

27

61

N. nuove iniziative
turistiche sovvenzionate

N

27

61

72

37,5

84,72

‘000€

€ 2.246.725,78

€ 4.993.099,86

€ 6.002.769,68

37,43%

83,18%

Indicatore di prodotto

Volume totale
investimenti

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.
Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Spesa
Data di
pubblica
approvazione
Azione/ba
programmata della proposta
ndo
con bando al
di bando da
31.12.2014
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

€ 119.473,20

02/08/2013

07/08/2013

/

06/09/2013

10-10-2013

29/11/13

2

€ 151.712,00

02/08/2013

07/08/2013

/

06/09/2013

10-10-2013

29/11/13

3

€ 189.640,00

02/08/2013

07/08/2013

/

06/09/2013

10-10-2013

29/11/13

4
(1°bando)

€2.695.858,73

21/05/2012

24/05/2012

/

26/06/2012

11-07-2012

19/11/12

4
(2°bando)

€1.632.955,04

30/07/2014

21/04/2014

/

06/10/2014

16/10/2014

21/11/2014

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.
Si veda punto 6. Criticità
Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse

Azione

Data
Domande presentate
dell’avviso di
Data di
pubblicazion chiusura del
e del bando
bando
€ (contributo
sul BURAS
n.
richiesto)

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

1

10-10-13

29/11/13

2

€ 80.000,00

2

€ 80.000,00

2

€ 40.000,00

/

/

2

10-10-13

29/11/13

2

€ 135.000,00

2

€ 135.000,00

1

€ 87.677,66

/

/

3

10-10-13

29/11/13

1

€ 19.000,00

1

€ 19.000,00

0

/

/

/

4
(1°bando)

11-07-12

19/11/12

90

€ 3.600.768,50

90

€ 3.600.768,50

34

€1.304.588,96

/

/

4
(2°bando)

16-10-14

21/11/14

159

€ 5.938.424,50

115

€ 4.288.674,50

//

//

27

€1.116.255,89

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.
Si veda punto 6. Criticità

36

GAL “Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte
Rapporto sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento del PSL per l’anno 2014 e previsioni per l’anno 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.4 Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013 così come rimodulato a
settembre 2014

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 170.000,00

€ 74.800,00

€ 170.000,00

/

100,00%

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

/

€ 74.800,00

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

//

/

/

/

/

/

/

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

%

%

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)
FEASR
a
€ 37.400,00

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015
FEASR
b
€ 74.800,00

Totale Spesa
pubblica

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
FEASR

Totale Spesa
pubblica

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 170.000,00

€ 74.800,00

€ 170.000,00

50,00%

100,00%

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.

Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi)

Indicatore di prodotto

UM

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
Obiettivi (target)
cumulativo 20072007-2013
2014

a
1

% anno 2014
su target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

b

c

d=a/c

e=b/c

N. Enti pubblici beneficiari

N

1

Numero di azioni (progetti)
sovvenzionate

N

1

1

1

100%

100%

Volume totale investimenti

‘000€

€ 170.000,00

€ 170.000,00

€ 170.000,00

100%

100%

% anno 2015
su target

% avanzamento
cumulato su
target previsione
al 31.12. 2015

c

d=a/c

e=b/c

Previsioni al 31.12.2015
Totale realizzato
Realizzato
Valore
Obiettivi (target)
previsione anno
cumulativo 20072007-2013
2015
2015

Indicatore di prodotto

UM

a

b

N. Enti pubblici beneficiari

N

/

/

Numero di azioni (progetti)
sovvenzionate

N

/

/

/

/

/

Volume totale investimenti

‘000€

/

/

/

/

/

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Azione/
bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
parte del GAL

1

2.000.000,00

2

1.000.000,00

3

400.000,00

4

183.000,00

31/10/2011

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

04/11/2011

01/12/2011

01/12/2011

29/12/2011

14/05/2012

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.
Si veda punto 6. Criticità
Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse

Azione

Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Domande presentate
Data di
chiusura del
bando
€ (contributo
n.
richiesto)

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

1

29/12/2011

14/05/2012

1

932.555,18

1

932.555,18

1

559.533,11*

2

29/12/2011

14/05/2012

1

559.321,00

1

559.321,00

1

291.123,59*

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015
n.

€ (contributo
concesso)
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3

29/12/2011

14/05/2012

1

4

29/12/2011

14/05/2012

1

240.500,00

1

170.000,00

1

240.500,00

0

0,0

170.000,00

1

170.000,00

*contributi non accettati
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.
Si veda punto 6. Criticità
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3.1.5 Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

1.077.646,72

1.077.646,72

2.449.197,09

2.206.681,66

5.015.185,59

48,84

48,84

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

%

%

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)
FEASR

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

FEASR

Totale Spesa
pubblica

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

FEASR

Totale Spesa
pubblica

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

888.411,92

1.966.058,64

4.468.315,09

2.206.681,66

5.015.185,59

40,26

89,10

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

%

%

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)
FEASR

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015
FEASR

Totale Spesa
pubblica

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
FEASR

Totale Spesa
pubblica

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

888.411,92

1.966.058,64

4.468.315,09

2.206.681,66

5.015.185,59

40,26

89,10

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.
Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi)
Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2014 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

a

b

c

d=a/c

e=b/c

N

20

20

Totale

N

20

20

Beneficiari privati

N

17

17

Beneficiari pubblici

N

3

3

N. di villaggi interessati

N

20

20

20

100

100

‘000€

2.449.197,09

2.449.197,09

5.015.185,59

48,84

48,84

Indicatore di prodotto

N. di progetti finanziati

UM

N. di beneficiari:

Volume totale
investimenti

UM

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore cumulativo
2007-2014

Maschi di età < 25 anni

N

0

0

Indicatore di prodotto
N. di beneficiari privati:

Maschi di età > 25 anni

N

8

8

Femmine di età < 25 anni

N

1

1

Femmine di età > 25 anni

N

8

8

Previsioni al 31.12.2015

Indicatore di prodotto

N. di progetti finanziati

Realizzato
previsione anno
2015

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072015

Obiettivi (target)
2007-2013

% anno 2015 su
target

% avanzamento
cumulato su
target previsione
al 31.12.2015

a

b

c

d=a/c

e=b/c

11

31

11

31

N

20

20

20

100

100

‘000€

2.019.118,00

4.468.315,09

5.015.185,59

40,60

89,10

UM

N

N. di beneficiari:
N. di villaggi interessati
Volume totale
investimenti

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Azione/
1°
bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
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

2.104.390,33

05/04/2013

07/04/2013

17/05/2013

17/05/2013

06/06/2013

30/09/2013

2

344.806,76

02/08/2013

03/08/2013

06/09/2013

06/09/2013

10/10/2013

19/11/2013
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Azione/
2°
bando
1

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
parte del GAL
2.378.528,62

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

22/07/2014

25/09/2014

7/10/2014

30/10/2014

29/11/2014

21/07/2014

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.
Si veda punto 6. Criticità.

Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse
Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Data di
chiusura del
bando

1

06/06/2013

2

10/10/2013

Azione
1°
Bando

Azione
2°
Bando
1

Domande presentate

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

30/09/2013

3

2.146.862,40

3

2.146.862,40

3

2.104.390,33

0

0,00

19/11/2013

41

833.281,80

31

633.281,80

17

344.806,76

0

0,00

Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Data di
chiusura del
bando

30/10/2014

29/11/2014

Domande presentate

Domande di aiuto
ammissibili

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
richiesto)

n.

€ (contributo
concesso)

n.

€ (contributo
concesso)

12

2.110.000,00

11

2.020.000,00

0

0,00

11

2.019.118,00

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.

Si veda punto 6. Criticità

42

GAL “Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte
Rapporto sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento del PSL per l’anno 2014 e previsioni per l’anno 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.6 Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Stato di avanzamento economico (verifica capacità d’impegno)
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2014)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 383.703,57

€ 383.703,57

€ 872.053,57

€ 434.492,74

€ 987.483,49

88,31%

88,31%

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Capacità
d’impegno
previsione al
31.12.2015

Previsioni al 31.12.2015
Spesa pubblica
domande
ammesse
(impegni anno
2015)

Spesa pubblica impegni cumulativi
dal 2007 al 2015

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

/

/

/

/

/

/

/

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.
Si veda punto 6. Criticità
Stato di avanzamento finanziario: verifica capacità di spesa (NON COMPILARE LA TABELLA
SOTTOSTANTE: SARÀ COMPILATA A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2014)

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2014

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013

% anno 2014 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria al
31.12.2014

FEASR

FEASR

Totale Spesa
pubblica

FEASR

Totale Spesa
pubblica

%

%

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

% anno 2015 su
totale spesa
pubblica

Esecuzione
finanziaria
previsione al
31.12.2015

%

%

Previsioni al 31.12.2015 (DA COMPILARE A CURA DEL GAL)
Spesa pubblica
pagamenti (anno
2015)
FEASR

Spesa pubblica pagamenti
cumulativi dal 2007 al 2015
FEASR

Totale Spesa
pubblica

Spesa pubblica programmata PSL
2007-2013
così come rimodulato a settembre
2014
FEASR

Totale Spesa
pubblica

a

b

c

d

e

f=a/d

g=b/d

€ 184.144,01

€ 383.703,57

€ 872.053,57

€ 434.492,74

€ 987.483,49

42,38%

88,31%

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.
Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento fisico (verifica del grado di realizzazione degli obiettivi)
Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

Obiettivi
(target) 20072013

% anno 2014 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2014

a

b

c

d=a/c

e=b/c

N

30

30

19

Totale

N

30

30

Beneficiari privati singoli
(persone fisiche, ditte
individuali)

N

18

18

Beneficiari privati associati
(società, consorzi,
associazioni)

N

5

5

Enti pubblici

N

7

7

‘000€

€ 1.069.494,05

€ 1.069.494,05

Indicatore di prodotto

UM

N. di interventi (progetti)
sovvenzionati

157,89%

157,89%

N. beneficiari:

Volume totale investimenti

Indicatore di prodotto

UM

€ 1.204.859,00

88,77%

88,77%

Obiettivi
(target) 20072013

% anno 2015 su
target

% avanzamento
cumulato su
target al
31.12.2015

c

d=a/c

e=b/c

Realizzato anno
2014

Totale realizzato
Valore
cumulativo 20072014

15

15

3

3

N. beneficiari privati singoli (persone
fisiche, ditte individuali):
Maschi di età < 25 anni

N

Maschi di età > 25 anni

N

Femmine di età < 25 anni

N

Femmine di età > 25 anni

N

Previsioni al 31.12.2015

Indicatore di prodotto

UM

Totale realizzato
Realizzato
Valore
previsione anno
cumulativo 20072015
2015
a

N. di interventi (progetti)
sovvenzionati
N. beneficiari
Volume totale investimenti

b

N
N
‘000€

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.

Si veda punto 6. Criticità
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Stato di avanzamento procedurale (verifica dell’efficienza amministrativa e dell’efficacia degli strumenti
organizzativi adottati)
Pubblicazione dei bandi da parte del GAL (dall’avvio del PSL al 31/12/2014)
Azione/
bando

Data di
Spesa pubblica
approvazione
programmata
della proposta
con bando al
di bando da
31.12.2014
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

323/2

588.740,00

05/04/2013

12/04/2013

16/05/2013

16/05/2013

06/06/2013

30/09/2013

323/3

606.186,70

05/04/2013

12/04/2013

16/05/2013

16/05/2013

06/06/2013

30/09/2013

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.
Si veda punto 6. Criticità
Domande di aiuto presentate, ammissibili in graduatoria e ammesse

Azione

Data
dell’avviso di
pubblicazione
del bando sul
BURAS

Domande presentate
Data di
chiusura del
bando
€ (contributo
n.
richiesto)

2

06/06/2013

30/09/2013

2 € 653.975,00
0

3

06/06/2013

30/09/2013

€ 1.112.328

Domande di aiuto
ammissibili

n.

€ (contributo
richiesto)
€ 653.975,00
€ 1.112.328

Domande di aiuto
ammesse al
31.12.2014
n.

€ (contributo
concesso)

Previsione
domande di aiuto
ammesse al
31.12.2015
n.

€ (contributo
concesso)

259.364,22

/

612.689,35

/

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.
Si veda punto 6. Criticità

45

GAL “Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte
Rapporto sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento del PSL per l’anno 2014 e previsioni per l’anno 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 Azioni di sistema
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;
- le criticità emerse durante l’attuazione dei progetti finanziati e le soluzioni eventualmente adottate e/o da
adottare per il loro superamento.
Nel luglio 2014 il GAL BMGS ha presentato i progetti a valere sulla Misura 413 (azioni di sistema a regia
diretta), impegnando con essi la dotazione finanziaria prevista dal proprio PSL pari a €uro 1.384.194,90, per
le seguenti Azioni:
• Azione 2 - Reti di Operatori (€ 457.504,61)
• Azione 3 – Incubatore d’Impresa (€ 436.164,88)
• Azione 4 – Marketing Territoriale (€ 457.504,61).
Le azioni di sistema rivestono un’importanza strategica per i territori di riferimento, in quanto rappresentano
la concreta possibilità per gli stakeholder di realizzare obiettivi altrimenti non raggiungibili per carenza di
risorse e di competenze tecniche, nonché di migliorare le proprie conoscenze ed il proprio business. Tuttavia
i tre progetti sono stati respinti dall’AdG ed il GAL ha promosso tre corrispondenti ricorsi gerarchici
evidenziando i vizi delle istruttorie negative, cui ad oggi la RAS non ha dato inspiegabilmente risposta,
nonostante le rassicurazioni verbali ricevute dalla Direzione Generale in ordine alla riprogrammazione delle
risorse.
Tale situazione e la mancata risposta rappresentano una grave criticità, in quanto impediscono l’impegno
dell’intera risorsa assegnata al GAL a valere sulla Mis. 413.
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4. Misura 421 - Cooperazione
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;
- le criticità emerse durante l’attuazione dei progetti finanziati e le soluzioni eventualmente adottate e/o da
adottare per il loro superamento.

Rispetto alla Misura 421 nel 2014 è proseguita l’attuazione del progetto NaTour (approvato con Det.
SSL n. 10701/293 il 18/06/2013) ed è stata avviata l’implementazione del progetto “Abbas-Sport
Fishing Tourism” (Det. SSL n. 8146/247 del 11/04/2014).
Le criticità riscontrate riguardano:
 le tempistiche in fase di valutazione dei progetti (in riferimento al progetto “ABBAS”, in
particolare, a causa del dilatarsi dei tempi di valutazione, anche i tempi di attuazione del
progetto sono stati enormemente ritardati rispetto a quanto previsto e sperato. Il GAL BMGS,
ente capofila di un partenariato transnazionale, non ha potuto rispettare il cronoprogramma
(concordato insieme ai partner stranieri e locali) delle azioni comuni e locali previste nel
progetto iniziale. La fase di avvio del progetto per i GAL sardi è coincisa, infatti, con l’avvio
della fase conclusiva da parte dei partner stranieri;
 complessità e tempistiche di procedure di selezione e/o acquisizione dei beni e servizi
specialistici necessari, che si è cercato di limitare facendo ricorso a procedure di affidamento
diretto. A causa della complessità delle procedure tecniche, della limitatezza del tempo e, in alcuni
casi, della mancanza di liquidità da parte di alcuni partner, non è stato possibile eseguire
procedure congiunte di acquisizione di beni e servizi. L’assenza di liquidità da parte di alcuni GAL
ha compromesso, inoltre, la partecipazione degli stessi ad alcune azioni comuni, influendo
negativamente sul coordinamento e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 il coinvolgimento dei partecipanti e la gestione del gruppo di lavoro e del partenariato. Specie
nell’ambito del progetto Natour sono state riscontrate alcune difficoltà nel coinvolgimento dei
partecipanti. All’interno del progetto “ABBAS-Sport Fishing Tourism” i ritardi nei pagamenti verso
gli operatori finlandesi e svedesi (dovuti sempre alla mancanza di liquidità) hanno influito
sull’armonia ed il coordinamento iniziali, generando diffidenze e conflitti che sono stati risolti in
una fase successiva. Il fatto che il soggetto capofila non possa intervenire in alcun modo sul
budget e sulle azioni dei GAL partner influisce inevitabilmente sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
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5. Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione
Eventi realizzati nel 2014 con riferimento alle spese di cui all’art. 59, lettere da a) a d), del Reg. (CE) n.
1698/2005

Numero di
eventi
realizzati
anno 2014

Tipo di evento

Attività d’informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale

19

Formazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione
della strategia di sviluppo locale

0

Eventi promozionali e formazione di animatori

1

Totale spesa pubblica
anno 2014
(€)

2.800,00

0

5.000

Previsioni al 31.12.2015
Numero di
eventi
realizzati
anno 2015

Tipo di evento

Totale spesa pubblica
anno 2015
(€)

Attività d’informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale

4

20.000,00

Formazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione
della strategia di sviluppo locale

1

2.000,00

Eventi promozionali e formazione di animatori

4

20.000,00

Di seguito, 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.

Previsione domande di pagamento da presentare nel 2015, a valere sulla Misura 431
N.

Periodo di presentazione
della domanda

Importo della domanda
di pagamento
(€)

1

Aprile

233.217,20

2

Settembre

120.000,00
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6. 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.
Per quanto attiene le difficoltà nell’attuazione procedurale, fisica e finanziaria del PSL e dei progetti
di cooperazione il GAL, nell’attuazione del PSL, declinato nelle diverse Misure,
a) con riferimento alle misure a bando GAL ha riscontrato ricorrenti problemi nei fascicoli di domanda
presentati dai beneficiari; infatti, per tali richieste, la struttura tecnica preposta alla valutazione ed
istruttoria delle stesse ha dovuto chiedere ai proponenti quasi sempre integrazioni

alla

documentazione presentata e, ciò è causa di ritardi e dell’allungamento dei tempi necessari per la
predisposizione delle graduatorie definitive delle diverse Azioni. I problemi sono legati anche ad un
basso livello nella progettazione. D’altro canto si registrano lamentele da parte dei progettisti dei
potenziali beneficiari, sulla complessità dei bandi e sulla eccessiva burocrazia. La struttura tecnica, al
fine di ridurre tali problematicità, si è adoperata costantemente nell’informare i beneficiari sull’esatta
modalità di presentazione delle domande di aiuto e nella specificazione dei documenti necessari
per la valutazione delle domande di aiuto, chiedendo anche che i progetti venissero presentati
non alla scadenza del termine ma con un certo anticipo.
b) Notevoli ritardi nelle liquidazioni delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori (in alcuni casi
anche di 8 mesi) da parte dell’organismo pagatore che, sommato alle problematiche di cui sopra,
compromettono il completamento di numerosissime iniziative progettuali.
In generale c’è da ravvisare una certa complessità delle procedure, per far fronte alle quali la struttura
del GAL appare sottodimensionata, in questo senso si è cercato di rimediare, laddove possibile, facendo
ricorso alle consulenze esterne. Rimane il problema della lunghezza dei tempi del procedimento (dalla
stesura del bando alla pubblicazione delle graduatorie definitive i tempi tecnici minimi sono di 10/12 mesi).
Per il dettaglio delle criticità si rinvia alle numerose comunicazione a firma congiunta dei direttori dei GAL,
che sono state trasmesse a tutti gli organi competenti.
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7. 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).

Descrizione del Progetto
Misura

421

Azione

ABBAS Sport Fishing Tourism

Localizzazione (comune/i)

Interventi localizzati su fiumi e laghi ricadenti nei territori del
GAL BMGS; GAL Logudoro-Goceano e GAL Sarcisano
Barbagia di Seulo, ovvero: LAGO DI GUSANA, LAGO
GOVOSSAI, LAGO CUCCHINADORZA, LAGO TORREI,
LAGO BENZONE, RIO TALORO, RIO ARATU, RIO
GOVOSSAI, RIO PIRASTREDU, LAGO OLAI, LAGHETTO
MONTE MANNU, LAGHETTO NASTALAI, RIO DUIO, RIO
DINO, RIO FLUMENDOSA, RIO PIRA ONNI

Soggetto attuatore

GAL Distretto Rurale BMGS

Partenariato

Partner effettivi: GAL Logudoro Goceano, GAL Sarcidano
Barbagia di Seulo, LAG Karhuseutu (Finlandia), LAG Leader
Mittskane (Svezia), LAG Leader Skånes Ess (Svezia).
Partner associati: Consorzio BIM Taloro, Consorzio Turistico
dei Laghi-Società Cooperativa Consortile Mista ARL.

Beneficiari previsti

72

Ambito tematico

Valorizzazione delle zone interne e promozione di un turismo
sostenibile e di respiro internazionale con la creazione di un
network internazionale rivolto agli amanti della pesca

Criterio di individuazione della buona pratica Sostenibilità

Obiettivi (max 300 caratteri)

Il progetto "Abbas" vuole coniugare sviluppo del territorio e
promozione del turismo attraverso la pesca sportiva,
coinvolgendo tutto il mondo che ruota intorno a questo sport.
Obiettivo preliminare è la creazione di una rete di
collegamento tra operatori pubblici e privati che permetta lo
sviluppo di una nuova imprenditorialità, lo scambio di buone
prassi, idee ed esperienze in materia di valorizzazione e
promozione delle acque interne e internazionalizzazione
delle imprese e del territorio.
Il progetto si propone di creare nuove opportunità lavorative
ed attrarre nuovi investimenti.
Con il progetto si intende delocalizzare e destagionalizzare i
flussi turistici.

Attività realizzate (max 600 caratteri)

Il progetto "Abbas" prevede una serie di attività finalizzate
alla creazione di una rete di contatti, per supportare le attività
turistiche e di pesca sportiva nelle regioni coinvolte.
Rientrano tra queste attività:
•mappatura delle aree di pesca e ricerca sulla fauna ittica dei
laghi e fiumi del GAL BMGS
•studio sulle buone prassi svedesi e finlandesi (Studio Buone
Prassi) (Piano Marketing territori barbagia)
•creazione di cartellonistica sulla pesca
•realizzazione di siti web collegati tra loro
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•opuscolo in lingua italiana e inglese sui metodi, i periodi, le
zone di pesca sportiva e la fauna ittica, nonché le attività
sportive da praticare;
•filmato sui laghi e fiumi del territorio dei GAL
•partecipazione a fiere turistiche nazionali e internazionali
•organizzazione di tre educational tour (in Finlandia, Svezia e
Sardegna)
•conferenza e forum di discussione sulla valorizzazione dei
laghi e dei fiumi in Sardegna
•evento conclusivo

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti nel 2014 sono stati:
la realizzazione di una mappa generale sulle aree di pesca, il
calendario, le tecniche ammesse e informazioni sulle licenze
e gli eventuali permessi richiesti;
la realizzazione 5 mappe generali (una per ogni lago in cui è
consentita la pesca);
la realizzazione di tre educational tour in Finlandia (giugno
2014), Svezia (settembre 2014) e Sardegna (ottobre 2014);
una conferenza sul turismo attivo e la pesca sportiva nelle
aree interne;
realizzazione di una brochure informativa sul progetto
partecipanti e target di riferimento coinvolti
visibilità delle acque interne della Sardegna aumentata
laghi e fiumi dell’area GAL BMGS valorizzati

Punti di forza del progetto

innovatività, sostenibilità, possibilità di replicabilità.

Punti di debolezza

Ristrettezza dei tempi materiali;
Complessità delle procedure di acquisizione beni/servizi
Difficoltà di gestione del partenariato
Difficoltà nel gestire i conflitti e le dinamiche di gruppo

Parole chiave (max 3)

Turismo, sostenibilità, ambiente.

Valore aggiunto
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8. 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).

Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 311, con conseguente implementazione delle attività
agrituristiche, dei servizi legati al mondo della campagna e del turismo rurale, con importanti riflessi tanto
sulle imprese agricole destinatarie degli interventi, quanto delle attività che costituiscono l’indotto e sui
cittadini che beneficiano di tali servizi.
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 312, con conseguente miglioramento in quantità e qualità
delle attività commerciali, artigianali e di servizio sia per le popolazioni residenti che per i soggetti che
visitano i nostri territori (soprattutto le attività artigianali connesse ai prodotti alimentari tipici come panifici e
biscottifici sono destinatarie di finanziamenti che migliorano le linee di produzione e la commercializzazione
del prodotto).
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 313, con conseguente miglioramento dei servizi legati alla
piccola ricettività, che consente anche ai singoli ed alle famiglie di ottenere una integrazione al reddito ed al
turista di soggiornare in strutture che consentono un approccio più vicino al quotidiano vivere.
Sono stati emessi tre decreti a valere sulla Misura 321, in particolare sull’azione 1, 2 e 4. Da sottolineare che
l’unico decreto accettato è stato quello relativo all’azione 4 con conseguente miglioramento dei servizi legati
all’accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione.
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 322, con conseguente riqualificazione dei beni di natura
pubblica, quali arredo urbano ed edifici di proprietà pubblica inseriti nei centri storici finalizzati alla creazione
di strutture idonee alle attività sociali e/o alla valorizzazione dei prodotti e dei processi produttivi tipici locali,
anche nell’ottica di promuovere forme organizzate di commercializzazione con l’azione 1, e miglioramento
dei segni identitari di tipo costruttivo, tipici dei centri storici locali e propri dell’architettura tradizionale di
proprietà privata con l’azione 2;
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 323, con conseguente recupero e/o riqualificazione di aree e
di siti di interesse storico-culturale, architettonico, artistico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico,
che costituiscono espressione della storia, dell’arte, della cultura e del saper fare locale ed il Recupero delle
strutture caratterizzanti, per uso dei materiali, forme e tipologie costruttive, il paesaggio rurale (es. muretti a
secco, capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi,
spazi ad uso comune, etc, sia pubblici che privati localizzati all’esterno dei villaggi rurali;
Molte delle attività finanziate al 31/12/2014 sono ancora in corso, quindi ogni valutazione è prospettica e
deve comunque tenere conto della realizzazione effettiva degli interventi per cui si ritiene di indicare su una
scala il valore 3.
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9. 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).
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 311, con conseguente incremento dell’occupazione e
dell’innovazione nell’ambito delle attività agrituristiche, dei servizi legati al mondo della campagna e del
turismo rurale, con importanti riflessi tanto sulle imprese agricole destinatarie degli interventi, quanto delle
attività che costituiscono l’indotto. E’ stato favorito, in maniera apprezzabile l’ingresso delle donne nel
mercato del lavoro con il 20% dei decreti di finanziamento in favore di richiedenti di sesso femminile.
Stima impatto a favorire l’ingresso di donne nel mercato del lavoro: 3
Stima impatto incremento occupazionale diretto: 3.
Stima impatto incremento occupazionale indiretto (aumento dell’indotto) 2.
Stima impatto contributo a mitigare il rischio di espulsione dal mondo del lavoro: 3.
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 312, con conseguente incremento dell’occupazione e
dell’innovazione nell’ambito delle attività commerciali, artigianali e di servizio (soprattutto le attività artigianali
connesse ai prodotti alimentari tipici come panifici e biscottifici sono destinatarie di finanziamenti che
migliorano le linee di produzione e la commercializzazione del prodotto).
E’ stato favorito, in maniera considerevole l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro con il 40% dei
decreti di finanziamento in favore di richiedenti di sesso femminile.
Stima impatto a favorire l’ingresso di donne nel mercato del lavoro: 3
Stima impatto incremento occupazionale diretto: 3.
Stima impatto contributo a mitigare il rischio di espulsione dal mondo del lavoro: 3.
Sono stati emessi decreti a valere sulla Misura 313 az. 4, con conseguente incremento dell’occupazione e
dell’innovazione nell’ambito della piccola ricettività, che consente anche ai singoli ed alle famiglie di ottenere
una integrazione al reddito favorendo l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro (75% dei decreti di
finanziamento sono in favore di richiedenti di sesso femminile).
Stima impatto a favorire l’ingresso di donne nel mercato del lavoro: 5.
Stima impatto incremento occupazionale diretto: 4.
Stima impatto incremento occupazionale indiretto (aumento dell’indotto): 3.
Stima impatto contributo a mitigare il rischio di espulsione dal mondo del lavoro: 1.
Tutte le attività finanziate al 31/12/2014 sono ancora in corso, quindi ogni valutazione è prospettica e deve
comunque tenere conto della realizzazione effettiva degli interventi per cui si ritiene di indicare su una scala
il valore 3.
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