
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

AGENZIA LAORE SARDEGNA 

E 

GAL “TERRAS DE OLIA” 
 

 

PREMESSO CHE 
 

 

a)   L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove lo 

sviluppo  integrato  dei  territori  rurali,  la  multifunzionalità  delle  aziende  agricole,  le 

specificità territoriali, le produzioni di qualità  e, in accordo con altri enti e soggetti pubblici 

e privati, promuove e partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale 

e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, attraverso accordi di 

programma e apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di 

associazionismo tra imprese; 

 

b)  il Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale dell’Agenzia Laore Sardegna ha tra i 

suoi compiti quelli di: 

 

•    fornire   supporto   all’Assessorato   Regionale   dell’Agricoltura   per   l’attuazione   dello 

Sviluppo Locale Leader (CLLD) nel PSR 2014-20; 
 

•    fornire supporto alle Amministrazioni locali e ai Gruppi di Azione Locale, nell’attuazione 

di programmi e progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e sulle politiche 

comunitarie, nazionali e regionali per le aree interne; 
 

•    garantire  accompagnamento  metodologico  ai  territori  per  la  creazione  dei  Distretti 

rurali, delle reti fra imprese, associazioni ed Enti Locali; 
 

•    divulgare regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto 

delle politiche regionali per lo sviluppo agricolo e rurale; 
 

•    favorire la partecipazione allo sviluppo dei territori rurali attraverso l’implementazione 

di metodologie partecipative di intervento, il supporto tecnico-metodologico ai 

partenariati,  l’animazione  territoriale,  l’accompagnamento progettuale  alla 

cooperazione interterritoriale e transnazionale Leader (CLLD). 
 

c)   il GAL TERRAS DE OLIA si prefigge come scopo prioritario di dare attuazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sardegna per il periodo 2014-2020, approvato dalla 

CE con decisione del 19.08.2015 e che tra i suoi scopi principali annovera: 

 

•    la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale; 
 

•    lo sviluppo dell’agriturismo e del turismo rurale; 
 

•    il concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali; 

 



•    il sostegno e assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del 

terziario e società cooperative; 
 

•    la  caratterizzazione,  valorizzazione,  promozione  e  commercializzazione  dei  prodotti 

relativi con valore prioritario per quelli naturali, tipici e originali; 
 

•    il sostegno e l’incentivazione alla creazione e allo sviluppo di attività agricole connesse, 

affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario; 
 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Agenzia LAORE Sardegna e il GAL TERRAS DE OLIA operano entrambi per favorire lo sviluppo 

integrato delle aree rurali con i medesimi stakeholder del territorio; 

 

 

 

 

tutto ciò premesso e considerato 
 

 

CONVENGONO 
 

 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto del Protocollo 
 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 

 

Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito dei compiti istituzionali dei soggetti partecipanti 

e ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessari all’attivazione di prodotti e servizi 

comuni, sia a favore del partenariato del gal che dei beneficiari del PdA, per tutto il periodo di 

programmazione PSR 2014-2020. 

 

In particolare, a partire dal 2017, le attività oggetto del Protocollo prevedono: 
 

 

 

1.   Supporto alle attività di fine tuning: ovvero l'affinamento del Piano di Azione del GAL e la 

divulgazione del medesimo ai potenziali beneficiari dei bandi con particolare riguardo a: 

 

a)   definizione delle specifiche linee d’azione in coerenza con gli interventi più generali del 

PSR 2014-2020; 

 

b)   individuazione delle azioni e sostegni finanziari evitando duplicazioni di interventi con 

altre linee di attività più in generale sostenute dall’Assessorato Regionale 

dell’agricoltura 

 

 

 



2.   Attività di empowerment: il supporto tecnico all’acquisizione di competenze, di capacità di 

fare, di progettare e di auto-organizzarsi a favore di partenariati, reti e comunità locali; 

 

a)   Supporto alla animazione e divulgazione delle informazioni sulle attività del GAL, in 

coordinamento con la struttura tecnica del GAL medesimo 

 

b)   supporto alla individuazione delle esigenze formative bando Blue e Green economy: 

animazione, sensibilizzazione e supporto alla divulgazione delle attività del progetto; 

 

c)   Assistenza tecnica alla struttura del GAL; 

 

3.  Attività di animazione e monitoraggio partecipato finalizzate ad aumentare il tasso di 

informazione e la partecipazione attiva sui temi Leader CLLD, SNAI, fondi SIE, distretti 

rurali, multifunzionalità. 

 

a)   Supporto alla pubblicizzazione e organizzazione di micro eventi di promozione del GAL e 

dei temi del LEADER CLLD e implementazione dei contenuti in coordinamento con la 

struttura tecnica del GAL; 
 

 

 

Art. 2 

Impegni dei soggetti sottoscrittori del Protocollo 
 

 

 

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, al fine di darne piena attuazione, si impegnano a: 

 

a)   garantire  le  attività  previste  nell’oggetto  del  protocollo  da  condividere  in  un  piano 

operativo di lavoro annuale; 

b)  mettere a disposizione le proprie strutture, la logistica ed il personale per le iniziative da 

realizzare in comune; 

c)   collaborare  alla  produzione  e  distribuzione  di  materiale  informativo  anche  attraverso 

l’utilizzo dei rispettivi siti o piattaforme web; 

d)  collaborare (quando richiesto) alle attività dell’AdG per la gestione della Misura 19 del PSR 

2014-20 della Regione Sardegna. 
 

Il presente Protocollo d’Intesa non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori. 
 

 

 

 

Art. 3 

Accordi integrativi e modifiche 

 

Il Protocollo d’Intesa potrà essere integrato o modificato, previa nuova concertazione tra le parti 

sottoscriventi. 

 

 

 

 



Art. 4 

Validità del Protocollo d’Intesa 
 

 

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dalla data 

odierna e sino alla chiusura del periodo di programmazione del PSR della Regione Sardegna 2014- 

2020 

 

Data    12/12/17                                 

 

 

 

 

I SOTTOSCRITTORI 

 

Per il Gal TERRAS DE OLIA                                                                       Per Laore Sardegna 

 

Il Presidente                                                                                 il Direttore Generale 

 Giovanni Panichi Maria Ibba 


