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La strategia in cifre 

Il GalTerras de Olia ha scelto di redigere il Complemento di programmazione sulla base della dotazione finanziaria 

di euro 3.000.000, attribuito in via provvisoria ad ogni GAL ammesso a finanziamento nelle more della ridefinizione 

della dotazione finanziaria della Sottomisura 19.2, con la determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016. La 

quota destinata in particolare alle Azioni di Sistema della Sottomisura 19.2 è di euro 100.000. 

La dotazione finanziaria è ripartita in parti uguali ai due ambiti tematici prescelti (Filiere produttive e Turismo 

sostenibile), con una proporzione del 50% anche per la quota destinata alle Azioni di sistema: in ognuno dei due 

ambiti vi sono quindi 1.450.000 € per i bandi rivolti alle imprese (singole e/o aggregate) e 50.000 € per le Azioni 

di sistema. 

 

La dotazione finanziaria è stata ridefinita a seguito della ripartizione delle risorse integrative – 647.569 € –

determinate nel Decreto n. 427 DEC A/4 del 3 febbraio 2021dell’Assessore RAS all’agricoltura e riforma agro-

pastorale. 
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Breve descrizione delle azioni chiave 

 

Ambito prioritario “Filiere produttive” 

 
Come emerge dall’analisi di contesto e dalla SWOT esistono specificità fortemente caratterizzanti il Montiferru e 
la Planargia. Esempi significativi di specificità si riscontrano nella filiera olivicola, vitivinicola, ma anche nelle 
produzioni orticole (ad esempio carciofo, agrumi, pomodoro, riso) così come nell’allevamento, nel lattiero-caseario 
e nelle produzioni enogastronomiche tradizionali. Contemporaneamente all’interno dell’area vi è un tessuto 
imprenditoriale di micro-piccole imprese multifunzionali con un’alta potenzialità di innovazione correlata alla 
valorizzazione delle tipicità e alle caratteristiche culturali e ambientali del territorio, ma spesso queste imprese 
hanno difficoltà a sviluppare un’adeguata competitività sui mercati di riferimento. 
Si rileva che il ricambio generazionale nel settore agricolo è insufficiente anche se si evidenziano due nuove 
tendenze: presenza di nuove aziende giovani con una maggiore propensione ad innovare (agricoltura sociale, 
multifunzionalità, efficienza tecnica), ed interesse nelle imprese ad effettuare investimenti a lungo termine 
sostenibili e di qualità.  
La ricettività turistica si concentra per lo più nelle coste e si rileva una scarsa integrazione con il territorio nel suo 
insieme, in particolare in termini di percorsi di conoscenza, questo limite contribuisce a marginalizzare alcune 
aree rurali e interne. Sotto il profilo dello sviluppo turistico si manifestano prevalentemente flussi di carattere 
fortemente stagionale. D’altra parte emerge in questo territorio una nuova domanda da parte di nuove popolazioni 
non assimilabili al turismo estivo e balneare, non soggette alla tradizionale stagionalità: si tratta di turisti alla 
ricerca di legami comunitari (e altro) “cittadini temporanei", residenti part-time o “definitivi”, in generale definibili 
come rural users. L’obiettivo è quello di favorire la distribuzione stagionale del turismo, ma soprattutto cogliere 
l’opportunità di una domanda turistica sempre più sostenibile ed esperienziale (rural user) per promuovere 
percorsi eco-turistici di fruizione del territorio e dei suoi attrattori.  
Una delle principali sfide a cui vuole rispondere la strategia del PdA, di contro ai fabbisogni emersi, è di 
implementare l’attrattività del territorio, favorendo e promuovendo l’innovazione delle aziende esistenti e la nascita 
di imprese innovative sia nel settore delle produzioni tipiche sia in quello del turismo esperienziale, integrandole 
tra loro all’interno di reti collaborative diffuse. Il progetto mira a identificare e promuovere questi fattori innovativi, 
incentivando anche, e in particolare, l’avviamento di imprese da parte dei giovani e incrementando la quota di 
imprenditoria femminile. Altra sfida importante è il potenziamento della tendenza a fare sistema. L’azione punta 
a rendere più competitivo il settore delle filiere produttive dell’agroalimentare del territorio, favorendo il 
coordinamento tra attori e filiere diverse, al fine di sviluppare la filiera corta e il consumo locale, in connessione 
prioritaria con le forme specifiche dell’offerta turistica sostenibile (albergo diffuso, agriturismo ecc.), grazie 
all’integrazione dei servizi proposti (a livello locale e provinciale).  
Le sfide comuni propongono interventi riferibili a tre diverse dimensioni:  
I. Dimensione imprenditoriale, II. Dimensione di rete, III. Dimensione di governance. 
La prima dimensione, imprenditoriale, si riferisce a due principali tipologie di imprese:  

• imprese già esistenti ma con necessità di riqualificazione, in particolare a livello d’innovazione di 

prodotto/servizio e di riposizionamento sui mercati di riferimento; 

• imprese innovative in via di realizzazione in particolare da parte di giovani neo-imprenditori.  

Lo scopo di questa dimensione è quello di identificare, attraverso la selezione di buone pratiche, nuovi modelli di 
imprenditorialità multifunzionale e ad alto livello di sostenibilità, da poter riproporre e trasferire ad altre imprese. 
Alle azioni chiave previste nella dimensione imprenditoriale (Azione chiave 1.1 – individuazione, 
sperimentazione e sostegno all’applicazione di azioni innovative mirate alla valorizzazione delle 
specificità locali) sono assegnati 923.748,5 €, di cui 16.667 € nelle azioni di sistema e 907.117,5 € nei bandi 
alle imprese. 
La seconda dimensione, di rete, ha come principale obiettivo quello di favorire la creazione di reti (e cluster di 
reti) tra soggetti, anche tra coloro che non hanno fino ad ora dialogato tra loro. In particolare la dimensione di rete 
punta da una parte a supportare la relazione tra imprese locali (ad esempio per filiera e tra filiere) e 
contemporaneamente tra imprese esterne al territorio, dall’altra ad assicurare l’integrazione tra sistema costiero, 
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sistema urbano e sistema rurale; integrazione vincente al fine di rafforzare la complementarietà tra questi tre livelli 
e poter offrire dei percorsi esperienziali/pacchetti incentivanti e sostenibili che valorizzino il territorio nella sua 
globalità e che presentino al turista una proposta fruitiva caratterizzata da una evidente continuità territoriale. 
 
Alle azioni chiave previste nella dimensione di rete (Azione chiave 1.2 – supporto alla capacità di fare rete 
da parte di micro e PMI) sono assegnati 600.000 €, di cui 16.667 € nelle azioni di sistema e 583.333 € nei 
bandi alle imprese. 
 
La terza dimensione, di governance, punterà principalmente a favorire lo scambio di buone pratiche tra 
istituzioni pubbliche e soggetti privati, finalizzate ad introdurre nuovi modelli e nuovi processi di innovazione delle 
politiche, attivare percorsi partecipativi e di co-progettazione al fine di condividere misure efficaci di supporto 
all’auto-imprenditorialità innovativa, creare un marchio collettivo di qualità anche per luogo e per comune da 
estendere al territorio che porti a sintesi i contratti di rete e i marchi collettivi volontari.  
Alle azioni chiave previste nella dimensione di governance (Azione chiave 1.3 – sostegno alle politiche di 
attrazione del territorio attraverso l’individuazione di un percorso di progettazione di un marchio di 
qualità) sono assegnati 300.000 €, di cui 16.667 € nelle azioni di sistema e 283.333 € nei bandi alle imprese. 
 
Gli interventi in queste tre dimensioni costituiscono un percorso coerente/sistemico per il raggiungimento dei 
risultati attesi. 
Obiettivo generale che tiene assieme le tre dimensioni: sviluppare la filiera corta delle principali specificità del 
Montiferru, Planargia e Alto Campidano in connessione con le reti dell’offerta turistica legata al territorio. 
Supportare la capacità di attrazione del territorio promuovendo le specificità e i saperi locali, legati al settore agro-
alimentare in chiave innovativa, partendo dall’integrazione fra sistemi costieri, urbani e del territorio rurale. Si 
punta in particolare a supportare la competitività di micro e PMI del settore agro-turistico attraverso: strategie di 
differenziazione produttiva con carattere di multifunzionalità, sostenibilità e innovazione sociale; integrazione e 
organizzazione reticolare delle imprese locali. 
 
 
 
Ambito prioritario “Turismo sostenibile” 

 
Il percorso di progettazione partecipata ha fortemente evidenziato l’esigenza, e contemporaneamente 
l’opportunità, di attivare un percorso di qualificazione del sistema turistico locale in senso ecologico e sostenibile, 
attraverso interventi operanti su tre fronti:  

• interventi nelle imprese esistenti e avvio di nuove iniziative innovative nell’ambito dei servizi turistici;  

• interventi di rete in forte connessione con il sistema delle filiere produttive; 

• interventi volti ad una migliore organizzazione del territorio ed in particolare alla sua accessibilità e 
fruibilità. 

 
L’accento emerso nel PPP è stato rivolto in modo decisamente prevalente verso azioni di sistema più che verso 
singoli interventi nelle strutture. 
 
Si ritiene che questa attenzione allo sviluppo del territorio come sistema unitario, capace di far interagire 
positivamente l’ambiente, le filiere produttive (in particolare quelle agroalimentari) ed il turismo sostenibile, 
rappresenti una importante dimostrazione di maturità da parte degli operatori del territorio. 
 
Il partenariato si è espresso in modo equivalente anche in relazione all’ambito delle filiere produttive, evidenziando 
attraverso la costruzione e la scelta dei fabbisogni prioritari un forte orientamento verso l’esigenza di mettersi in 
rete, qualificarsi e proporre le proprie produzioni in modo fortemente caratterizzato per qualità e specificità. 
 
Affrontare il tema della ricerca di una costante crescita della sostenibilità del turismo significa aver ben chiari e 
socializzati quali siano i fattori che lo caratterizzano e lo determinano: li richiamiamo sinteticamente.  
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Il turismo sostenibile, in una visione che integra “l’esperienza vacanza” con “l’esperienza del turista con il sistema 
territorio”, necessita di un sistema di relazioni e servizi differenti e spesso più complessi rispetto al turismo 
tradizionale: 

• per gli spostamenti interni sono preferiti mezzi di trasporto alternativi all’autovettura tradizionale (ad 

esempio, bicicletta, trasporto pubblico, percorsi a piedi, mezzi elettrici, animali); 

• alle grandi strutture alberghiere vengono preferite strutture locali con personale locale (ad esempio, 

l’albergo diffuso e gli affittacamere); 

• maggiore preferenza per le strutture/servizi con attenzioni ecofriendly (ad esempio, riciclo, risparmio 

energetico e impiego di materiali ecocompatibili, alternative alla plastica monouso); 

• maggiore preferenza per l’interazione con la cultura locale (enogastronomia, usi e costumi, lingua, ecc.). 

 
I fabbisogni prioritari individuati sono pienamente coerenti con le caratteristiche appena richiamate e dunque le 
azioni del PdA si strutturano sui fronti precedentemente richiamati: imprese, reti, fruibilità ed accessibilità. 
 
Va sottolineato che per quanto attiene alle reti queste si rispecchiano in modo forte, complementare e sinergico 
con le reti delle filiere produttive e dunque si ritiene di poter attivare un sistema di reti su due livelli: il primo di 
carattere settoriale (d’ambito turistico e delle filiere produttive), il secondo di carattere intersettoriale, di fatto una 
rete di reti. 
 
All’azione chiave prevista come Turismo sostenibile – sostegno alle imprese (Azione chiave 2.1) sono 
assegnati 923.784,5 € nei bandi alle imprese. 
Alle azioni chiave previste come Turismo sostenibile – Attivazione di una rete del turismo sostenibile 
(Azione chiave 2.2) sono assegnati 300.000 €, di cui 25.000 € nelle azioni di sistema e 275.000 € nei bandi 
alle imprese. 
Alle azioni chiave previste come Turismo sostenibile – Adeguamento delle condizioni di mobilità 
sostenibile all’interno del territorio (Azione chiave 2.3) sono assegnati 600.000 €, di cui 25.000 € nelle 
azioni di sistema e 575.000 € nei bandi alle imprese. 
 
 
 
Si richiamano in quanto perfettamente assimilabili a questo ambito gli ultimi due capoversi dell’ambito delle filiere 
produttive, sia sull’articolazione delle reti sia sulla convergenza di risorse attivabile attraverso i fondi SIE ed il 
Programma Italia Francia Marittimo. 
Nell’ambito delle azioni finanziate da altri fondi si prevede attraverso l’FSE lo sviluppo di attività formative rivolte 
sia alle imprese sia al personale degli enti locali coinvolti nei processi, ed attraverso il FESR l’investimento in 
azioni complementari attivazione di nuovi servizi e di qualificazione delle imprese dei settori dell’artigianato e del 
turismo, laddove non contemplabili nel PSR.  
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Gli interventi previsti all’interno delle azioni del PdA – Misura 19.2 

 
Gli interventi sono raggruppati con una logica di riduzione della numerosità dei procedimenti di affidamento. 
Questo comporta una certa trasversalità di attribuzione delle attività all’interno della ripartizione originale da PdA. 
Questa trasversalità non incide sui contenuti delle azioni chiave, ma solo sulle procedure di spesa. 
Lo sviluppo dei bandi di aiuti alle imprese è caratterizzato da una forte integrazione, in una logica di intervento 
multi-misura. Il senso è che ciò che occorre all’impresa deve trovare accoglienza all’interno di un’unica domanda 
di aiuto, comprendente investimenti materiali e immateriali, formazione e servizi reali. 
La definizione degli interventi è redatta in una forma essenziale e dinamica, atta agli adattamenti che 
necessariamente emergeranno nel processo di sviluppo del piano. In entrambi gli ambiti si rappresenta una 
valorizzazione anche di analisi ed elaborazione di linee guida per il territorio.  
Allo stato attuale gli elementi individuati nel CdP sono fondamentalmente i seguenti: 
 

Contenuti 
Livello 

di definizione 
Da 1 a 3 

Descrizione e finalità dell’intervento  3 

Principali riferimenti normativi 3 

Dotazione finanziaria  3 

Indicatori e Target 1 

Beneficiari 2 

Tipo di sostegno 3 

Livello ed entità dell’aiuto  2 

Massimali di finanziamento 2 

Requisiti di ammissibilità 2 

Spese ammissibili 2 

Modalità di finanziamento  3 

Criteri di selezione 2 

Procedura di selezione delle domande di sostegno 2 

 
Il Complemento verrà integrato nel corso dello sviluppo delle attività del Piano sulla base delle risultanze del 
processo stesso.  
Nel cronoprogramma sono evidenziate le scelte di distribuzione temporale degli interventi, in questa sede va 
però evidenziato che la scelta è quella di far partire immediatamente gli aiuti alle imprese per quegli investimenti 
relativi a innovazioni di prodotto e di processo che, nel rispetto dei principi di sostenibilità e radicamento 
territoriale, possono essere valutati positivamente.  
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1.1.1 - Analisi delle buone pratiche di imprenditoria innovativa – Azione di sistema 1 

 

1.1.1a Descrizione e finalità dell’intervento  

 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

L’intervento 1.1.1 è volto a individuare le caratteristiche delle imprese innovative del territorio; le caratteristiche di 

qualità dei processi produttivi; le relazioni formali e informali, verticali e orizzontali che l’impresa ha instaurato. 

In particolare, si procederà all’identificazione di buone pratiche multifunzionali, in particolare di imprenditoria 

giovanile e femminile, quali modelli innovativi e sostenibili, volte alla salvaguardia della qualità/tipicità dei prodotti 

agroalimentari, al rafforzamento delle relazioni fiduciarie tra imprese, persone, istituzioni; all’attivazione di contatti 

con le associazioni di rappresentanza delle imprese, raccolta casi studio, al fine di favorire la condivisione delle 

conoscenze. L’azione verrà attuata con il supporto tecnico di soggetti esperti esterni. 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari; F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione; F6 

Incrementare il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo 

strategie/strumenti, anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli; F7 Continuare a garantire e 

migliorare la qualità delle produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di 

aggregazione; F13 Favorire l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata; F15 

Interventi volti all’attivazione di investimenti/interventi sulle imprese e alla mobilità delle merci per le micro-piccole 

imprese, e che favoriscano la nascita di un sistema produttivo integrato locale. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 

 

1.1.1b Principali riferimenti normativi 

Art. 42, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 19.2 PSR Regione Sardegna 

 

1.1.1c Dotazione finanziaria  

€ 16.667,00. 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 
 

 
 

Gal Terras de Olia 
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 -  gal.terrasdeolia@gmail.com  

 

                                            

8 

 

1.1.1d Indicatori e Target 

L’azione ha l’obiettivo di individuare tutte le aziende innovative del territorio nell’ambito di riferimento.  

Gli indicatori di realizzazione attengono al numero di imprese analizzate, alla profondità ed articolazione degli 
elementi conoscitivi di ogni azienda, in relazione alle caratteristiche proprie, del ciclo di produzione e del sistema 
di relazioni formali e informali. Ci si propone di coinvolgere nella fase di studio 10associazioni di imprese e singole 
imprese e di produrre un documento di codificazione di buone pratiche multifunzionali identificate. 
 

 

1.1.1e Beneficiari 

L’azione ha come beneficiario il GAL. 

 

1.1.1f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

1.1.1g Livello ed entità dell’aiuto  

L’aliquota del sostegno è pari al 100% della spesa 

 

1.1.1h Massimali di finanziamento 

Il massimale di finanziamento è di € 16.667,00 

 

1.1.1i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione dell’analisi: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

1.1.1l Spese ammissibili 

Sono ammissibili tutti i costi relativi a: affidamento esterno, personale interno dedicato alla realizzazione delle 

attività previste dal progetto. 

 

1.1.1m Modalità di finanziamento 

Non pertinente 

 

1.1.1n Criteri di selezione 

La selezione del soggetto affidatario dell’attività di analisi verrà individuato attraverso la short list/albo fornitori, 

sulla base della qualità della proposta tecnica, come di seguito indicato: Competenza documentabile in relazione 

alla tipologia di servizio richiesto (20 punti); Qualità della proposta metodologica (50 punti); Qualità della proposta 

organizzativa (20 punti); Qualità degli eventuali servizi aggiuntivi (10 punti).  

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 
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1.1.1o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 

 

 

 

1.1.2 - Applicazione nel territorio – Bando azione chiave 1.1 

 

1.1.2a Descrizione e finalità dell’intervento  

 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

L’intervento 1.1.2, attraverso un bando pubblico nei settori individuati, attiene all'implementazione degli aiuti alle 

imprese del territorio caratterizzate da capacità di innovazione, che intendano presentare un programma di 

investimenti materiali ed immateriali, volti al miglioramento dei processi produttivi, della propria presenza sui 

mercati e all’adesione a processi di rete con altre imprese del territorio. 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari; F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione; F6 

Incrementare il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo 

strategie/strumenti, anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli; F7 Continuare a garantire e 

migliorare la qualità delle produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di 

aggregazione; F13 Favorire l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata; F15 

Interventi volti all’attivazione di investimenti/interventi sulle imprese e alla mobilità delle merci per le micro-piccole 

imprese, e che favoriscano la nascita di un sistema produttivo integrato locale. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 

 

1.1.2b Principali riferimenti normativi 

Art. 19 a iii, Reg. (UE) N. 1305-2013 

PSR Regione Sardegna: 
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Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali: 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; 4.2 - 

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli; 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei 

prodotti agricoli. 

 

1.1.2c Dotazione finanziaria  

€ 632.117,50 

 

1.1.2d Indicatori e Target  

● n. di imprese che partecipano al bando 

● n. di imprese che ottengono il finanziamento 

● n. di imprese che completano la rendicontazione 

 

1.1.2e Beneficiari 

Beneficiari sm 4.1: agricoltori singoli e associati 

Beneficiari sm 4.2: imprese agroindustriali e imprese agricole singole o associate  

 

1.1.2f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

1.1.2g Livello ed entità dell’aiuto 

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale. Il sostegno massimo è pari a non oltre il 90% 

della spesa ammissibile.  

 

1.1.3.Bh Massimali di finanziamento 

Il massimale di finanziamento non può superare i 100.000 € per singolo progetto. 

 

1.1.3.Bi Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

Condizioni di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario della sm 4.1: 

● iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA 

● iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole 

 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario della sm 4.2: 

● iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA 

● iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole 
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Criteri di ammissibilità relativi alla domanda 

Relativamente alla sm 4.1 sono ammessi investimenti che: 

● migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola; 

● rispettano la pertinente legislazione comunitaria e nazionale. 

 

     Relativamente alla sm 4.2 sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la 

commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti 

della pesca.  

 

1.1.2l Spese ammissibili 

Per la sm 4.1 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti: 

● costruzione o miglioramento di beni immobili; 

● acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; 

● spese generali in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi al contributo 

● investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici. 

 

Per la sm 4.2 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti: 

• costruzione, acquisizione o miglioramenti di beniimmobili; 

• acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;spese generali 

in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi al contributo 

• investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze, diritti di 

autore e marchi commerciali. 

 

 

1.1.2m Modalità di finanziamento  

Potranno essere erogate anticipazione, garantita dalla relativa fidejussione, e Sal. 

 

1.1.2n Criteri di selezione 

Verranno prese in considerazione le qualità della proposta in relazione almeno ai seguenti parametri:  

Parametri per la sm 4.1 

● presenza della componente giovanile 

● presenza della componente femminile 

● livello di radicamento territoriale e intensità del sistema di relazioni formali e informali 

● esperienza sviluppata nell’ambito oggetto del bando 

● miglioramento delle qualità delle produzioni 

 

Parametri per la sm 4.2 

● presenza della componente giovanile 

● presenza della componente femminile 
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● livello di radicamento territoriale e intensità del sistema di relazioni formali e informali 

● esperienza sviluppata nell’ambito oggetto del bando 

● miglioramento delle qualità delle produzioni 

● incremento e sviluppo nuove tecnologie 

 

1.1.2o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della graduatoria 

provvisoria a cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento. 
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1.1.3 - Incentivazione dell’agricoltura multifunzionale – Bando azione chiave 1.1 

 

1.1.4a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive. 

 

Contenuti dell’intervento 

Questa azione risponde a una nuova domanda di beni (consumo di qualità ed esperienziale) e servizi, migliora 

l’occupazione dei membri della famiglia-azienda, valorizzandone le competenze, migliora la continuità 

generazionale, si accompagna all’aumento della competitività e ad un maggiore valore aggiunto. Inoltre, andando 

a riguardare direttamente anche la produzione/gestione dei beni comuni, ne consegue un chiaro ed importante 

contributo al miglioramento della qualità della vita delle comunità che abitano stabilmente il territorio e di coloro 

che lo visitano.  

Sulla base del concetto di diversificazione dell’attività agricola, in questa fase, si intende concorre alla 

realizzazione di attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all’impresa stessa di 

integrare il reddito aziendale anche con un coinvolgimento diretto dei membri della famiglia rurale come soggetti 

imprenditoriali: tra cui progetti relativi a servizi e pratiche di agricoltura sociale, fattorie didattiche, trasformazione 

e/o spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non agricoli. 

Questa fase si affianca alla fase 1.1.2. Si connette inoltre con i due progetti “GAIA” e “TERRA” finanziati 

nell’ambito delle “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue 

economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” del POR Sardegna FSE 2014-2020, che ha tra i suoi obiettivi e 

azioni la formazione anche su temi di agricoltura sociale e in generale di agricoltura multifunzionale. 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione F6 Incrementare 

il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo strategie/strumenti, 

anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli F7 Continuare a garantire e migliorare la qualità delle 

produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di aggregazione F13 Favorire 

l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata F15 Interventi volti all’attivazione 

di investimenti/interventi sulle imprese e alla mobilità delle merci per le micro-piccole imprese, e che favoriscano 

la nascita di un sistema produttivo integrato locale 

Si segnala inoltre la coerenza dell’azione con il fabbisogno secondario “È necessario predisporre piani e progetti 

formativi e informativi sulla pratica dell'Agricoltura Sociale”. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
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(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 

 

1.1.4b Principali riferimenti normativi 

Art. 19a ii; 19 b, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole, - 6.4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione 

e sviluppo di attività extra agricole 

 

1.1.4c Dotazione finanziaria 

€ 275.000 

 

1.1.4d Indicatori e Target (da quantificare anche in base ai risultati delle Azioni di sistema propedeutiche) 

 

● n. di imprese che partecipano al bando 

● n. di imprese che ottengono il finanziamento 

● n. di imprese che completano la rendicontazione 

 

1.1.4e Beneficiari 

Agricoltori e coadiuvanti familiari dell’azienda agricola che intendano diversificare con attività non agricole. Sono 

esclusi i lavoratori agricoli. 

 

1.1.4f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale pari a non oltre il 90% della spesa ammessa, nel rispetto del regime de minimis 

(Regolamento UE n. 1407/2013). È prevista l’erogazione di un anticipo del 50% sul contributo pubblico ammesso. 

 

1.1.4g Livello ed entità dell’aiuto 

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

 

1.1.4h Massimali di finanziamento 

Nei limiti delle risorse stanziate, si stabilisce in euro 40.000 il massimale di finanziamento per singola impresa.  

 

1.1.4i Requisiti di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario 

● iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA 
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● iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole 

● avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 7.500 

euro calcolata in termini di PS (Produzione Standard) 

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

 

Criteri di ammissibilità 

Gli investimenti finanziati non devono riguardare la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso 

nell’Allegato I del Trattato.  

Impegni 

● il beneficiario s’impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall’articolo 71 del Reg. 

(UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni. 

● il beneficiario deve mantenere la destinazione d’uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, 

rispettivamente per cinque anni dall’accertamento finale. 

 

1.1.4l Spese ammissibili 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti: 

● Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per 

la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’Allegato I del Trattato; 

● Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o 

sociali in fattoria; 

● Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che 

offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali. 

 

1.1.4m Modalità di finanziamento 

Il contributo in conto capitale concesso può essere erogato in un’unica soluzione a saldo o in più quote con le 
modalità di seguito riportate.  
Nel caso di spese per investimenti:  
E’ prevista l’erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto concesso di cui all’art. 45, paragrafo 2, 
lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La concessione dell’anticipo è subordinata alla 
prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall’art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Nel caso di spese materiali o immateriali non comprese nella definizione di investimenti:  
L’anticipo non è previsto per spese materiali o immateriali non comprese nella definizione di investimenti, come 
prevista dal succitato art. 45. Il beneficiario potrà richiedere sino ad un massimo tre acconti sul contributo, dietro 
presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di 
seguito specificato:   
- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30%dell’importo totale di spesa ammessa;   
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell’importo totale di spesa 

ammessa.   
- 3° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 80% dell’importo totale di spesa 

ammessa. 
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Nel caso di erogazione dell’anticipazione del 50% i beneficiari potranno richiedere al massimo un ulteriore acconto 
dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come 
di seguito specificato:  
- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 70% dell’importo totale di spesa 

ammessa.   
 

1.1.4n Criteri di selezione 

Realtà imprenditoriali innovative con carattere/propensione di sviluppo di multifunzionalità, con particolare 

attenzione alla componente giovanile e femminile all’interno delle imprese, radicamento territoriale in relazione 

alle specificità territoriali, intensità e ramificazioni del sistema di relazioni formali e informali. 

Parametri 

● livello di innovazione 

● carattere di multifunzionalità 

● presenza della componente giovanile 

● presenza della componente femminile 

● livello di radicamento territoriale  

● intensità e ramificazioni del sistema di relazioni formali e informali 

● esperienza sviluppata nell’ambito oggetto del bando 

● livello di cofinanziamento 

 

1.1.4o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si 

tratta di un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della prima graduatoria a 

cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  
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1.2.1 –Analisi e definizione di modelli di rete– Azione chiave 1.2 – Azione di Sistema 2 

 

1.2.1a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

Attraverso questa azione verranno analizzate le differenti reti di imprese esistenti e le modalità di costruzione di 

nuove, e verrà identificato un approccio specifico di rete per il territorio e le imprese del GAL. In questa fase verrà 

definito un Piano Progetto utile alla redazione delle linee guida per la costruzione delle reti. 

Questa azione specifica si prefigge di affiancare l’azione 1.1 attraverso modalità di fare sistema tra le realtà 

imprenditoriali identificate nelle componenti precedenti. In particolare, l’obiettivo sarà quello di definire delle linee-

guida principalmente indirizzate alle istituzioni pubbliche ed agli operatori economici (e scaturite da un 

partenariato pubblico-privato) per una definizione congiunta di strategie e modelli di integrazione dei servizi e 

delle imprese che lavorano al fine di accrescere la competitività delle stesse. Inoltre, ci si prefigge di definire le 

modalità di fare sistema tra le realtà imprenditoriali con particolare attenzione a quelle coinvolte nelle fasi 1 e 2 

dell’azione 1.1. 

Nello specifico si vogliono promuovere i contratti di rete, uno strumento per instaurare un’alleanza più strutturata 

tra imprese all’interno di singole filiere, ma anche tra filiere specializzate in ambiti diversi, come il turismo e la 

ristorazione, ma aventi obiettivi comuni che portino al miglioramento della competitività. I contratti di rete 

rappresentano uno strumento flessibile in grado di implementare nuove modalità di collaborazione. Fornisce una 

risposta a due esigenze espresse dalle imprese: collaborare mantenendo intatta l’autonomia dell’impresa, 

costruire una collaborazione su un progetto specifico che non necessariamente coinvolge tutte le attività 

dell'impresa. 

Lo scopo è quello di sviluppare la filiera corta della produzione delle principali specificità del MontiferruPlanargia 

Alto Campidano, di connettere agroalimentare e turismo locale, rafforzare la collaborazione e la creazione di reti 

tra imprese agricole e turistiche al fine di proporre un'offerta che risponda ad una domanda con una maggiore 

attenzione alle produzioni tradizionali, tipiche e di qualità, espressione di una ricercata “identità territoriale”. 

Favorire l’integrazione del sistema rurale e costiero al fine di dare una continuità geografica al territorio e 

permettere di promuovere percorsi turistici esperienziali. L’azione verrà attuata con il supporto tecnico di soggetti 

esperti esterni. 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione F6 Incrementare 

il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo strategie/strumenti, 

anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli F7 Continuare a garantire e migliorare la qualità delle 

produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di aggregazione F13 Favorire 

l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata. 
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Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 

 

1.2.1b Principali riferimenti normativi 

Art. 42, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 19.2 PSR Regione Sardegna 

 

1.2.1c Dotazione finanziaria 

16.667,00 

1.2.1d Indicatori e Target 

Gli indicatori di realizzazione attengono alla profondità ed articolazione dell’analisi dei sistemi di rete esistenti ed 

alla loro potenziale declinazione sulle caratteristiche dei target locali. 

Ci si propone di studiare 4 reti esistenti nel territorio e di produrre un documento di analisi, con linee guida per la 
costruzione delle reti.  
 

 

1.2.1e Beneficiari 

L’azione ha come beneficiario il GAL. 

 

1.2.1f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

1.2.1g Livello ed entità dell’aiuto 

L’aliquota del sostegno è pari al 100% della spesa 

 

1.2.1h Massimali di finanziamento 

Il massimale di finanziamento è di 16.667,00€ 

 

1.2.1i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione dell’analisi: intero territorio del GAL 
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B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL 

 

1.2.1l Spese ammissibili 

Sono ammissibili tutti i costi relativi a: affidamento esterno, personale interno dedicato alla realizzazione delle 

attività previste dal progetto. 

 

1.2.1m Modalità di finanziamento 

Non pertinente. 

 

 

1.2.1n Criteri di selezione 

La selezione del soggetto affidatario dell’attività di analisi verrà individuato attraverso la short list/albo fornitori, 

sulla base della qualità della proposta tecnica, come di seguito indicato: Competenza documentabile in relazione 

alla tipologia di servizio richiesto (20 punti); Qualità della proposta metodologica (50 punti); Qualità della proposta 

organizzativa (20 punti); Qualità degli eventuali servizi aggiuntivi (10 punti).  

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 

 

1.2.1o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 
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1.2.2 - Applicazione dei modelli di rete – Bando Azione chiave 1.2 

 

1.2.2a Descrizione e finalità dell’intervento 

 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

Attraverso questa azione si finanzierà una o più reti all’interno delle filiere che collaborano e che commercializzano 

le loro produzioni direttamente nei mercati locali, nelle strutture del turismo e della ristorazione locale. Prioritaria 

la promozione di competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggera e 

zootecnica, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola, olivicola. 

In linea con le finalità del PEI (promuovere l’innovazione nel settore agricolo attraverso la cooperazione tra ricerca, 

agricoltori, gestori delle foreste, comunità rurali, imprese, ONG e servizi di consulenza) si realizzeranno delle 

azioni con metodo interattivo che riguarderanno, a partire dallo sviluppo di prodotti e tecniche (messa a punto di 

processi produttivi- vedi Fase 1.1), la loro integrazione nel processo produttivo e diffusione dei risultati.  

Tali azioni sono realizzate attraverso aggregazioni flessibili di più soggetti interessati ad affrontare problematiche 

e sviluppare opportunità con approccio congiunto e integrato. Tali aggregazioni si formeranno attorno ad un 

progetto innovativo concreto, volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie 

nuove o tradizionali adattate al contesto ambientale, geografico locale. Con l’attività di cooperazione si 

concretizzerà un ponte fra la ricerca e il settore agricolo, al fine di trovare soluzioni innovative concrete, pronte 

per essere inserite nell’organizzazione e nelle strutture aziendali e territoriali. 

 

 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione F6 Incrementare 

il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo strategie/strumenti, 

anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli F7 Continuare a garantire e migliorare la qualità delle 

produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di aggregazione F13 Favorire 

l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 
 

 
 

Gal Terras de Olia 
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 -  gal.terrasdeolia@gmail.com  

 

                                            

21 

 

 

 

1.2.2b Principali riferimenti normativi 

Art. 19 a iii, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 16 – Cooperazione intervento 16.4 - Cooperazione di filiera, intervento 16.9 – Diversificazione delle attività 

agricole 

 

1.2.2c Dotazione finanziaria 

€ 583.333,00 

 

1.2.2d Indicatori e Target 

Gli indicatori di realizzazione attengono al numero di imprese coinvolte, alla profondità ed articolazione della 

sperimentazione sopra descritta. 

 

1.2.2e Beneficiari  

 

Beneficiari sottomisura 16.4: Aggregazioni di almeno tre soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera 

agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione). L’aggregazione deve essere 

composta per almeno 2/3 da aziende agricole. 

Beneficiari sottomisura 16.9: Aggregazioni di almeno tre soggetti di cui almeno un’impresa agricola e altri soggetti 

quali Enti pubblici, istituzioni scolastiche, univesità, soggetti del terzo settore. 

 

1.2.2f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale.  

 

1.2.2g Livello ed entità dell’aiuto 

Il sostegno è erogato entro il massimale del 100%.  

 

1.2.2h Massimali di finanziamento 

L’importo massimo di spesa ammessa per ogni beneficiario è pari a non oltre 250.000 € 
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1.2.2i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

Per quanto concerne sottomisura 16.4 le condizioni di ammissibilità sono: aggregazione costituita da aziende 

agricole e altri sogetti della filiera agricola (operatori della trasformazione e commercializzazione) e alimentare 

finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o 

prendono l’impegno di formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione. 

L’aggregazione deve essere costituita da almeno 3 soggetti e deve essere composta , per almeno due terzi, da 

aziende agricole. Le aziende agricole e gli altri soggetti della filiera agroalimentare devono avere sede operativa 

in Sardegna.  

Per quanto concerne la sm 16.9 le condizioni di ammissibilità sono: domanda presentata da 3 o più soggetti di 

cui almeno un’impresa agricola; presenza di un Protocollo di intesa completo dei suoi elementi essenziali; 

presenza di un progetto coerente con i temi del bando. 

1.2.2l Spese ammissibili 

Spese ammissibili per sottomisura16.4.1. 

Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali sono ammissibili i seguenti 

costi: 

• costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto; 

• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta /mercato locale, compresi studi 

preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità; 

• costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione; 

• costi di esercizio delle attività per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al personale e le 

spese generali; 

• costi connessi alle attività di commercializzazione ivi compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di 

eventuali accordi/contratti di commercializzazione. 

Per le azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi: 

• costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta 

e dei mercati locali; 

• costi relativi all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi; 

• costi del materiale e delle attività promozionali e informative. 

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di cooperazione 

e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai 

beneficiari. E' esclusa la vendita diretta e la promozione svolta dalla singola azienda agricola.  

Spese ammissibili per la sottomisura 16.9: 
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• . spesegeneralineilimiti del 5% 

• . spese per la gestione e attuazione del progetto di cooperazione, escluse le spese per la 

realizzazione di interventistrutturali 

 

1.2.2m Modalità di finanziamento 

Potranno essere erogate anticipazione, garantite dalla relative fidejussione, e successivi Sal. 

 

1.2.2n Criteri di selezione 

Sottomisura 16.4: 

- Numero delle imprese partecipanti all’aggregazione; 

- Numero delle imprese agricole presenti nell'aggregazione; 

- Numero di prodotti identitari promossi nel progetto; 

- Numero di accordi o pre-accordi commerciali; 

- Progetti che prevedono la realizzazione di prodotti/servizi in un ottica di integrazione con il settore del 

turismo sostenibile. 

Sottomisura 16.9: 

- Composizione del gruppopartenariale: Partecipazione di impreseagricolemultifunzionali, 

Partecipazione di Amministrazionipubbliche, Partecipazione al partenariato di soggetti del 

terzosettore, Esperienza e competenza del partenariato; 

- Caratteristiche del Progetto: tipologia di interventi e soggettisvantaggiatidestinatari del Progetto, 

Dimensionecritica del progetto (efficacia, efficienza), sostenibilità e trasferibilità, Qualità, grado di 

definizione del progetto e degliindicatori, Capacitàtecnicogestionali. 

 

 

1.2.2o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della graduatoria 

provvisoria a cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  
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1.3.1 - Indagine sui marchi di prodotto e di territorio– Azione chiave 1.3 – Azione di sistema 3 

 

1.3.1a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

Nella prima fase si intende partire da un’analisi dello stato dell’arte, di individuazione di marchi di prodotto e di 

territorio esistenti, anche a livello nazionale, portando alla luce i punti di forza, debolezza, opportunità e maggiori 

sfide affrontate nella creazione dei marchi di qualità. 

Attraverso questa analisi si individueranno i processi innovativi inerenti la progettazione di un marchio collettivo 

di qualità, sia per quanto riguarda la fase di concezione sia, in particolare, per quel che concerne la modalità di 

coinvolgimento degli stakeholder. L’azione verrà attuata con il supporto tecnico di soggetti esperti esterni. 

 

Fabbisogni di intervento 

F1 Sostenere processi volti allo sviluppo di reti dell’offerta turistica ed alla connessione con gli altri settori, al fine 

di migliore la qualità dell’offerta e la sua promozione;.F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, 

identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore anche le produzioni complementari; F5 Garantire la 

continuità delle competenze locali, anche attraverso la valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate 

da processi di formazione e innovazione; F6 Incrementare il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte 

dei privati che del pubblico, costruendo strategie/strumenti, anche di carattere normativo, per comunicarli e 

venderli; F7 Continuare a garantire e migliorare la qualità delle produzioni, contenendo i costi e incrementando le 

quantità, anche attraverso forme di aggregazione; F13 Favorire l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità 

del territorio in forma aggregata. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 

 

1.3.1b Principali riferimenti normativi 

Art. 42, Reg. (UE) N. 1305-2013 

 

1.3.1c Dotazione finanziaria 

€ 16.667,00 
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1.3.1d Indicatori e Target 

Si prevede di produrre 1 analisi dello stato dell’arte, che individui marchi di prodotto e di territorio esistenti e indichi 
un processo innovativo inerente la progettazione di un marchio collettivo di qualità. 
 
 
 

1.3.1e Beneficiari 

L’azione ha come beneficiario il GAL. 

 

1.3.1f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

1.3.1g Livello ed entità dell’aiuto 

L’aliquota del sostegno è pari al 100% della spesa 

 

1.3.1h Massimali di finanziamento 

Il massimale di finanziamento è di 16.667,00 € 

 

1.3.1i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione dell’analisi: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

1.3.1l Spese ammissibili 

Sono ammissibili tutti i costi relativi a: affidamento esterno, personale interno dedicato alla realizzazione delle 

attività previste dal progetto. 

 

1.3.1m Modalità di finanziamento 

Non pertinente 

 

1.3.1n Criteri di selezione 

La selezione del soggetto affidatario dell’attività di analisi verrà individuato attraverso la short list/albo fornitori, 

sulla base della qualità della proposta tecnica, come di seguito indicato: Competenza documentabile in relazione 

alla tipologia di servizio richiesto (20 punti); Qualità della proposta metodologica (50 punti); Qualità della proposta 
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organizzativa (20 punti); Qualità degli eventuali servizi aggiuntivi (10 punti). L’azione si inquadra tra le azioni di 

sistema. 

 

1.3.1o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 
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1.3.2- Implementazione del marchio – Bando Azione chiave 1.3 

 

1.3.2a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico delle filiere produttive che si articola in diverse azioni, ma abbraccia anche 

le esigenze dell’ambito del turismo sostenibile. 

 

Contenuti dell’intervento 

Il soggetto aggregato selezionato verrà finanziato per l’adozione del marchio e parallelamente per una serie di 

attività connesse allo sviluppo di percorsi di qualificazione dell’offerta e di valorizzazione e promozione delle 

specificità locali. 

 

Fabbisogni di intervento 

F2 Salvaguardare le specificità e le produzioni del territorio, identificandole e caratterizzandole, mettendo a valore 

anche le produzioni complementari; F5 Garantire la continuità delle competenze locali, anche attraverso la 

valorizzazione delle giovani intelligenze, accompagnate da processi di formazione e innovazione; F6 

Incrementare il consumo locale dei prodotti del territorio sia da parte dei privati che del pubblico, costruendo 

strategie/strumenti, anche di carattere normativo, per comunicarli e venderli; F7 Continuare a garantire e 

migliorare la qualità delle produzioni, contenendo i costi e incrementando le quantità, anche attraverso forme di 

aggregazione; F13 Favorire l’accesso ai mercati per le produzioni di qualità del territorio in forma aggregata; F15 

Interventi volti all’attivazione di investimenti/interventi sulle imprese e alla mobilità delle merci per le micro-piccole 

imprese, e che favoriscano la nascita di un sistema produttivo integrato locale. 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

6.b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionale 

 

1.3.2b Principali riferimenti normativi 

Art. 19 a iii, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 16.4 

 

1.3.2c Dotazione finanziaria 

€ 283.333,00 
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1.3.2d Indicatori e Target  

● adozione del marchio  

● attivazione delle connesse azioni di promo-commercializzazione 

 

1.3.2e Beneficiari 

Aggregazioni di almeno tre soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori 

della trasformazione e commercializzazione). L’aggregazione deve essere composta per almeno 2/3 da aziende 

agricole. 

1.3.2f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

1.3.2g Livello ed entità dell’aiuto 

Fino al 100% 

 

1.3.2h Massimali di finanziamento 

L’importo massimo di spesa ammessa è pari a non oltre 250.000 € 

 

1.3.2i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL.  

Le condizioni di ammissibilità sono: aggregazione costituita da aziende agricole e altri sogetti della filiera agricola 

(operatori della trasformazione e commercializzazione) e alimentare finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo 

delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l’impegno di formalizzare un 

accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione. L’aggregazione deve essere costituita da almeno 

3 soggetti e deve essere composta , per almeno due terzi, da aziende agricole. Le aziende agricole e gli altri 

soggetti della filiera agroalimentare devono avere sede operativa in Sardegna.  
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1.3.2l Spese ammissibili 

Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali sono ammissibili i seguenti 

costi: 

• costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto; 

• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta /mercato locale, compresi studi 

preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità; 

• costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione; 

• costi di esercizio delle attività per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al personale e le 

spese generali; 

• costi connessi alle attività di commercializzazione ivi compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di 

eventuali accordi/contratti di commercializzazione. 

Per le azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi: 

• costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta 

e dei mercati locali; 

• costi relativi all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi; 

• costi del materiale e delle attività promozionali e informative. 

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di cooperazione 

e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai 

beneficiari. E' esclusa la vendita diretta e la promozione svolta dalla singola azienda agricola.  

 

1.3.2m Modalità di finanziamento 

Potranno essere erogate anticipazione, garantita dalla relativa fidejussione, e successivi Sal. 

 

1.3.2n Criteri di selezione 

• numero delle imprese partecipanti all’aggregazione; 

• numerodelleimpreseagricolepresentinell'aggregazione; 

• numero di accordi o pre-accordicommerciali; 

• progetticheprevedono la realizzazione di prodotti/servizi in un ottica di integrazione con il settore del 

turismo sostenibile; 

 

 

1.3.2 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 
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● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della graduatoria 

provvisoria a cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  

 
 
 

2.1.1 - Attivazione di investimenti per aziende esistenti e nuove– Bando Azione chiave 2.1 

 

2.1.1a Descrizione e finalità dell’intervento 

 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico del turismo sostenibile che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

L’azione prevede l’attivazione di investimenti per lo sviluppo di aziende esistenti e per l’avvio di nuove iniziative, 

che intendano qualificare i processi e i servizi secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 

 

In questa direzione, anche al fine di caratterizzare l’offerta turistica del territorio GAL per l’attenzione all’ambiente 

e garantire standard qualitativi minimi agli utenti, la presente azione chiave si coordina con le azioni “2.2 

Attivazione di una rete di operatori del turismo sostenibile” e “2.3 Adeguamento delle condizioni di mobilità 

sostenibile all’interno del territorio”. 

L’azione chiave, che sarà avviata successivamente alle fasi di studio previste nelle azioni 2.2 e 2.3 al fine di 

orientare gli sforzi verso le attività necessarie per rendere competitiva e operante la rete del turismo sostenibile 

(2.2) e la rete della mobilità sostenibile (2.3), prevede, a titolo di esempio non esaustivo, incentivi finalizzati ai 

seguenti obiettivi, in funzione della tipologia di destinatario: 

 

Nuove imprese extra agricole: 

● incentivare nuove attività di turismo sostenibile (accoglienza, ristorazione, servizi, turismo attivo ed 

esperienziale, trasporti/mobilità ecc.); 

● incentivare attività e servizi innovativi esperienziali di impresa per il turismo; 

● migliorare la diffusione delle TIC attraverso lo sviluppo di software e servizi digitali nelle imprese e nella 

popolazione rurale. 

 

 

Imprese extra agricole esistenti: 
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● riqualificare i servizi esistenti verso forme più sostenibili; 

● diffondere una rete capillare di servizi per la mobilità sostenibile (es. cicloturismo, mobilità elettrica etc.); 

● realizzare una rete infrastrutturale per garantire l’ottimale utilizzo della mobilità sostenibile; 

● incentivare attività e servizi innovativi sostenibili ed esperienziali di impresa per il turismo 

● migliorare la diffusione delle TIC attraverso lo sviluppo di software e servizi digitali nelle imprese e nella 

popolazione rurale. 

 

 

Imprese agricole esistenti: 

● sviluppare l’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio; 

● realizzare spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, 

la cura e l’addestramento degli animali, con l’esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini 

sportivi; 

● riqualificare, in chiave di sostenibilità, le strutture e il contesto paesaggistico delle aziende agricole che 

offrono servizi agrituristici; 

● diffondere una rete capillare di servizi per la mobilità sostenibile (es. cicloturismo, mobilità elettrica etc.); 

● realizzare una rete infrastrutturale per garantire l’ottimale utilizzo della mobilità sostenibile; 

● incentivare attività e servizi innovativi sostenibili ed esperienziali di impresa per il turismo 

● migliorare la diffusione delle TIC attraverso lo sviluppo di software e servizi digitali nelle imprese e nella 

popolazione rurale. 

 

Fabbisogni di intervento 

F3, F8 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

(6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (2.a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole 
con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle 
aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività. 
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
 

2.1.1b Principali riferimenti normativi 

Art. 19a ii, 19b, Reg. (UE) N. 1305-2013 

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali; 6.2.1 - Aiuti 

all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole; 6.4.1 - Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole; 6.4.2 - Sostegno a 

investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole 

 

2.1.1c Dotazione finanziaria 

€ 923.784,5 
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2.1.1d Indicatori e Target 

● n. di imprese che partecipano al bando 

● n. di imprese che ottengono il finanziamento 

● n. di imprese che completano la rendicontazione 

 

2.1.1e Beneficiari 

• Sottomisura 6.2: Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una micro o piccola impresa 

nelle aree del GalTerras de Olia 

• Sottomisura 6.4.1: Agricoltori o coadiuvanti familiari dell’azienda agricola che intendano diversificare con 

attività non agricole. Sonoesclusiilavoratoriagricoli. 

• Sottomisura 6.4.2: Micro e piccole imprese non agricole che operano nelle zone rurali 

 

2.1.1f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

2.1.1g Livello ed entità dell’aiuto 

Importo pari a massimo € 40.000: forfettario per i beneficiari della misura 6.2, in conto capitale per i beneficiari 
della misura 6.4. 
 

2.1.1h Massimali di finanziamento 

Nei limiti delle risorse stanziate, si stabilisce in euro 40.000 il massimale di finanziamento per singola impresa.  

 

2.1.1i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

Condizioni di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario 

● iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i beneficiari della sottomisura 6.4.1 e 6.4.2) 

● iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole (per i beneficiari della sottomisura 6.4.1) 

● avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000 

euro calcolata in termini di PS (Produzione Standard) 

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di 

sostegno nel caso di imprese già esistenti.  
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2.1.1l Spese ammissibili 

Nuove imprese extra agricole: 

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avviamento dell’impresa. Trattandosi di un 
aiuto forfettario, non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del piano aziendale. 
 

Imprese extra agricole esistenti: 

In coerenza con quanto stabilito dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le 
spese sostenute per la realizzazione degli investimenti relativi agli interventi di cui al paragrafo 7 “Interventi 
ammissibili” del presente bando, rientranti nelle seguenti tipologie:  

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;  
b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene. 

Corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori, selle e finimenti 
per cavalli/asini) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli 
investimenti (escluse le spese generali);  

c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non 
superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.  
Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:  

- progettazione e direzione dei lavori;  
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi 

di fattibilità connessi al progetto proposto. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni 
ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro 
risultati, non sono effettuate spese a titolo dei soprascritti punti a) e b);  

- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;  
- spese per garanzie fideiussorie e per la tenuta del c/c;  

d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre 
soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.  

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’IVA. 
 

Imprese agricole esistenti: 

In coerenza con quanto stabilito dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le 
spese sostenute per la realizzazione degli investimenti relativi agli interventi di cui al paragrafo 7 “Interventi 
ammissibili” del presente bando, rientranti nelle seguenti tipologie:  

e) costruzione o miglioramento di beni immobili;  
f) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene. 

Corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori, selle e finimenti 
per cavalli/asini) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli 
investimenti (escluse le spese generali);  

g) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non 
superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.  
Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:  

- progettazione e direzione dei lavori;  
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi 

di fattibilità connessi al progetto proposto. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni 
ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro 
risultati, non sono effettuate spese a titolo dei soprascritti punti a) e b);  

- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;  
- spese per garanzie fideiussorie e per la tenuta del c/c;  



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 
 

 
 

Gal Terras de Olia 
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 -  gal.terrasdeolia@gmail.com  

 

                                            

34 

h) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre 
soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.  

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’IVA. 
 

2.1.1m Modalità di finanziamento  

 

Per la sottomisura 6.2, il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:  

- la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aiuto, è erogata dopo l’atto di concessione, previa costituzione 

di una garanzia fideiussoria;  

- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione 

del Piano Aziendale relativamente all’avviamento dell’attività imprenditoriale. 

Per la sottomisura 6.4, è prevista l’erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto concesso di cui 
all’art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La concessione dell’anticipo è 
subordinata alla prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall’art. 63 del regolamento (UE) n. 
1305/2013. 
Nel caso di spese materiali o immateriali non comprese nella definizione di investimenti:  
L’anticipo non è previsto per spese materiali o immateriali non comprese nella definizione di investimenti, come 
prevista dal succitato art. 45.Il beneficiario potrà richiedere sino ad un massimo tre acconti sul contributo, dietro 
presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di 
seguito specificato:   

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30%dell’importo totale di spesa 
ammessa;   
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell’importo totale di spesa 
ammessa.   
- 3° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 80% dell’importo totale di spesa 
ammessa;   

L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può superare l’80% del contributo totale concesso, 
fatta salva diversa disposizione dell’Organismo pagatore AGEA.   
 
Nel caso di erogazione dell’anticipazione del 50% i beneficiari potranno richiedere al massimo un ulteriore 
acconto dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa 
sostenuta, come di seguito specificato:  

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 70% dell’importo totale di spesa 
ammessa;   

 

2.1.1n Criteri di selezione  

Realtà imprenditoriali innovative con carattere di multifunzionalità, con particolare attenzione alla componente 

giovanile e femminile all’interno delle imprese, radicamento territoriale in relazione alle specificità territoriali, 

intensità e ramificazioni del sistema di relazioni formali e informali. 

Parametri 

● livello di innovazione 

● livello di coerenza con la strategia del PdA 

● presenza della componente giovanile 

● presenza della componente femminile 

● livello di radicamento territoriale 
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● esperienza e competenze specifiche del soggetto proponente 

● livello di cofinanziamento (per le imprese esistenti) 

 

 

2.1.1o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della prima graduatoria a 

cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  

 

 
 
 

2.2.1 - Studio dei servizi per il turismo sostenibile – Azione Chiave 2.2 – Azione sistema 4 

 

2.2.1.a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico del turismo sostenibile che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

Nel quadro dell’attivazione della rete del turismo sostenibile, nell’ottica dell’accompagnamento al processo di 

aggregazione, in raccordo con l’azione 1.2 contratto di rete delle filiere produttive, sono stati individuati diversi 

interventi tra loro fortemente connessi. Questo primo intervento mira alla rilevazione delle caratteristiche del 

territorio alla base del processo di sviluppo sostenibile del turismo. 

Lo studio riguarderà in particolare i seguenti aspetti: 

• ricognizione e analisi dell’offerta turistica nel territorio e, in modo particolare, per quanto attiene il turismo 
sostenibile; 

• individuazione dei principali flussi turistici per tipologia di domanda attualmente soddisfatta e non 
soddisfatta nel territorio, attraverso analisi desk e confronto con gli operatori; 

• elaborazione di linee guida per la definizione del piano di sviluppo turistico sostenibile e prime indicazioni 
sui prodotti turistici; 

• ricognizione della cartellonistica di carattere informativo esistente; 
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• definizione di linee guida per la cartellonistica e la segnaletica di prossimità. 
 

Fabbisogni di intervento 

F1, F4 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

(6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
 

2.2.1.b Principali riferimenti normativi 

Art. 42, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 19.2 PSR Regione Sardegna 

 

2.2.1.c Dotazione finanziaria 

€ 25.000,00 

 

2.2.1.d Indicatori e Target 

L’azione ha l’obiettivo di analizzare il sistema turistico locale sia sotto il profilo della domanda sia per l’offerta. Gli 

indicatori attengono dunque all’espletamento integrale dell’analisi. 

• ricognizione e analisi dell’offerta turistica nel territorio e, in modo particolare, per quanto attiene il turismo 
sostenibile; 

• individuazione dei principali flussi turistici per tipologia di domanda attualmente soddisfatta e non 
soddisfatta nel territorio, attraverso analisi desk e confronto con gli operatori; 

• sviluppo di un piano di marketing 

• individuazione di prodotti turistici nuovi e/o derivanti dall’integrazione di servizi già offerti nel territorio; 

• ricognizione della cartellonistica di carattere informativo esistente; 

• definizione di linee guida per la cartellonistica e la segnaletica di prossimità. 
 
Si prevede di contattare circa 15 imprese/associazioni di imprese e di realizzare 1 Documento di analisi e di 
identificazione di linee guida,. 
 

2.2.1.e Beneficiari 

L’azione ha come beneficiario il GAL. 

 

2.2.1.f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 
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2.2.1.g Livello ed entità dell’aiuto 

100% 

 

 

2.2.1.h Massimali di finanziamento 

25.000 € 

 

2.2.1.i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione dell’analisi: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

2.2.1.Al Spese ammissibili 

Sono ammissibili tutti i costi relativi a: affidamento esterno, personale interno dedicato alla realizzazione delle 

attività previste dal progetto. 

 

2.2.1.m Modalità di finanziamento 

Non pertinente 

 

2.2.1.An Criteri di selezione 

La selezione del soggetto affidatario dell’attività di analisi verrà individuato attraverso la short list/albo fornitori, 

sulla base della qualità della proposta tecnica, come di seguito indicato: Competenza documentabile in relazione 

alla tipologia di servizio richiesto (20 punti); Qualità della proposta metodologica (50 punti); Qualità della proposta 

organizzativa (20 punti); Qualità degli eventuali servizi aggiuntivi (10 punti).  

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 

 

2.2.1.o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 

 

 
 

2.2.2 - Sostegno investimenti aretidioperatori – Bando Azione Chiave 2.2 

 

2.2.2a Descrizione e finalità dell’intervento 
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Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico del turismo sostenibile che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

• L’intervento è finalizzato a sostenere l’aggregazione degli operatori turistici del territorio del Gal, per 

migliorare l’integrazione e l’offerta dei servizi nell’ambito del turismo sostenibile. 

 

Fabbisogni di intervento 

F1, F4 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

(6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (2.a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole 
con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle 
aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività. 
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
 

2.2.2b Principali riferimenti normativi 

Art. 19, Reg. (UE) N. 1305-2013 

16.3-Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo16.3.2 – 

Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo 

2.2.2c Dotazione finanziaria 

€ 275.000,00 

 

 

2.2.2d Indicatori e Target  

● n. di imprese che partecipano al bando 

● n. di imprese che ottengono il finanziamento 

● n. di imprese che completano la rendicontazione 

 

2.2.2e Beneficiari 

Forme aggregative di nuova costituzione composte da minimo 3 piccoli operatori (microimprese e persone 

fisiche di cui almeno uno appartenente al settore agricolo) 

2.2.2f Tipo di sostegno  

Il sostegno è un contributo in conto capitale.  
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2.2.2g Livello ed entità dell’aiuto 

Fino al 100% 

 

2.2.2h Massimali di finanziamento 

Non oltre € 250.000.  

 

2.2.2i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

2.2.2l Spese ammissibili 

• costi relativi alla creazione ed animazione dell’associazione di impresa (deve trattarsi di associazione di 
nuova formazione);  

• • costi di ideazione e progettazione di servizi turistici comuni;  

• • costi di ideazione, progettazione e coordinamento di attività di cooperazione finalizzate alla 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;  

• • costi di realizzazione o acquisto di supporti software se strettamente connessi al progetto;  

• • costi di promozione e marketing;  

• • partecipazione ed organizzazione di eventi, fiere, incontri. 
 

2.2.2m Modalità di finanziamento 

Potranno essere erogate successive anticipazioni, garantite dalle relative fidejussioni,  

 

2.2.2n Criteri di selezione 

- numero di soggettiche aderiscono alla proposta progettuale (Numero di soggetti aderenti alla costituenda 

rete o alla rete esistente, Presenza di soggettiall’internodellacostituenda rete o della rete esistenteubicati 

in areeterritorialidifferenti del Gal Terras de Olia, Forma aggregativa/rete che include al suo interno una 

forma aggregativa preesistente,Costituenda rete o rete esistentecomposta da imprese/soggettiafferenti a 

diversisettori di attività (agricolo, agroalimentare, turistico e artigiano); 

 
- qualitàdellapropostaprogettuale (Analisi del contestoterritorialedell’area di riferimento; 

descrizionedettagliatadelleattività/azionichesivoglionorealizzare con il 

Progetto,Descrizionedeiprodotti/servizichesivoglionorealizzare con il progetto; descrizionedeirisultatiattesi; 

elencodeisoggettipartecipanti al progetto e lorodescrizione, ponendo in evidenza il lororuoloall’interno del 

Progetto, Il progetto di cooperazioneprevede un piano di monitoraggiodelleattività, Il progettoprevede la 

realizzazione di un servizio o un’attivitàattualmente non presente / esistentenell’area di riferimento del 

Progetto, La forma di aggregazionedimostra di avereaccordi in essere con altrereti, circuiti o singoleattività); 
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- sostenibilitàdellapropostaprogettuale (Il progettoprevede la realizzazione di un servizio o 

un’attivitàattualmente non presente / esistentenell’area di riferimento del Progetto,La forma di 

aggregazionedimostra di avereaccordi in essere con altrereti, circuiti o singoleattività); 

- Presenza del Community Manager nellapropostaprogettuale; 

- Cronoprogramma di attuazione del progetto e ripartizionedelleattivitàtraivarisoggettipartecipanti; 

descrizione del budget complessivo e suaripartizionetra le diverse attività e traidiversi partner. 

 

2.2.2o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della graduatoria 

provvisoria a cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  
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2.3.1 - Studio dei servizi per la mobilità turistica - Azione chiave 2.3 – Azione di sistema 5 

 

2.3.1a Descrizione e finalità dell’intervento 

Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico del turismo sostenibile che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

L’azione è volta al miglioramento del livello di fruibilità, accessibilità e attrattività del territorio, attiene allo studio e 

all’attivazione di strumenti per la messa in rete di sistemi di mobilità organizzati da soggetti pubblici e privati, volti 

a colmare i limiti dell’offerta attuale di trasporto sul territorio, anche favorendo una fruizione autonoma da parte 

dei visitatori. 

Prevede lo studio del sistema territoriale sotto il profilo dei servizi per la mobilità turistica, internamente 
all’ambito GAL e in connessione tra questo e la rete di trasporto pubblico regionale.  
 
Lo studio svilupperà, tra gli altri, i seguenti aspetti: 
 

• offerta del trasporto pubblico e privato; 

• integrazione fra offerta di trasporto pubblico e privato; 

• principali flussi di spostamento turistico all’interno del territorio del GAL; 

• percorsi/itinerari internamente all’area GAL in funzione di differenti modalità di fruizione (trekking, 
passeggiate, nordicwalking, alpinismo, arrampicata, ciclismo, mountain bike, nuoto, canottaggio – sport 
acquatici senza motori, equitazione, esperienze in treno, veicoli elettrici, ecc.); 

• bike sharing; 

• cartellonistica atta ad agevolare la mobilità sul territorio;  
 
Fabbisogni di intervento 

F10, F8 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

(6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
 

2.3.1b Principali riferimenti normativi 

Art. 42, Reg. (UE) N. 1305-2013 

Misura 19.2 PSR Regione Sardegna 

 

2.3.1c Dotazione finanziaria 

€ 25.000 
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2.3.1d Indicatori e Target 

L’azione ha l’obiettivo di sviluppare il sistema di mobilità integrato del territorio, con particolare, ma non esclusiva, 

attenzione alle esigenze del settore turistico. 

Gli indicatori attengono dunque all’espletamento integrale dell’analisi,. 

Si prevede di coinvolgere circa 15 imprese. 

 

2.3.1e Beneficiari 

L’azione ha come beneficiario il GAL. 

 

2.3.1f Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 

2.3.1g Livello ed entità dell’aiuto 

100 % 

 

2.3.1h Massimali di finanziamento 

€ 25.000,00 

 

2.3.1i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione dell’analisi: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

2.3.1l Spese ammissibili 

Sono ammissibili tutti i costi relativi a: affidamento esterno, personale interno dedicato alla realizzazione delle 

attività previste dal progetto. 

 

2.3.1m Modalità di finanziamento 

Non pertinente 

 

2.3.1n Criteri di selezione 

La selezione del soggetto affidatario dell’attività di analisi verrà individuato attraverso la short list/albo fornitori, 

sulla base della qualità della proposta tecnica, come di seguito indicato: Competenza documentabile in relazione 

alla tipologia di servizio richiesto (20 punti); Qualità della proposta metodologica (50 punti); Qualità della proposta 

organizzativa (20 punti); Qualità degli eventuali servizi aggiuntivi (10 punti).  

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 
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2.3.1o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

L’azione si inquadra tra le azioni di sistema. 

 

 
 
 

2.3.2- Finanziamento per la mobilità sostenibile– Bando Azione Chiave 2.3 

 

2.3.2a Descrizione e finalità dell’intervento 

 
Ambito 

L’azione appartiene all’ambito tematico del turismo sostenibile che si articola in diverse azioni tra loro fortemente 

connesse. 

 

Contenuti dell’intervento 

• L’intervento è finalizzato a sostenere l’aggregazione degli operatori turistici del territorio del Gal, per 

migliorare l’integrazione e l’offerta dei servizi nell’ambito del turismo sostenibile, con particolare 

attenzione alla mobilità. 

 

Fabbisogni di intervento 

F1, F4 

 

Focus Area di riferimento e focus area secondaria 

(6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (2.a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole 
con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle 
aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività. 
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
 

2.3.2.b Principali riferimenti normativi 

Art. 19, Reg. (UE) N. 1305-2013 

16.3-Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo16.3.2 – 

Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo 

2.3.2.c Dotazione finanziaria 

€ 575.000,00 
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2.3.2.d Indicatori e Target  

● n. di imprese che partecipano al bando 

● n. di imprese che ottengono il finanziamento 

● n. di imprese che completano la rendicontazione 

 

2.3.2.e Beneficiari 

Forme aggregative di nuova costituzione composte da minimo 3 piccoli operatori (microimprese e persone 

fisiche di cui almeno uno appartenente al settore agricolo) 

2.2.3.f Tipo di sostegno  

Il sostegno è un contributo in conto capitale.  

2.3.2.g Livello ed entità dell’aiuto 

Fino al 100% 

 

2.3.2h Massimali di finanziamento 

Non oltre € 250.000,00.  

 

2.3.2i Requisiti di ammissibilità 

A. Ambito di applicazione: intero territorio del GAL 

B. I requisiti di ammissibilità attengono alla formazione della procedura secondo i generali criteri di validità della 

spesa applicabili ai GAL. 

 

2.3.2l Spese ammissibili 

• costi relativi alla creazione ed animazione dell’associazione di impresa (deve trattarsi di associazione di 
nuova formazione);  

• • costi di ideazione e progettazione di servizi turistici comuni;  

• • costi di ideazione, progettazione e coordinamento di attività di cooperazione finalizzate alla 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;  

• • costi di realizzazione o acquisto di supporti software se strettamente connessi al progetto;  

• • costi di promozione e marketing;  

• • partecipazione ed organizzazione di eventi, fiere, incontri. 
 

2.3.2m Modalità di finanziamento 

Potranno essere erogate successive anticipazioni, garantite dalle relative fidejussioni,  
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2.3.2n Criteri di selezione 

- numero di soggetticheaderisconoallapropostaprogettuale (Numero di soggettiaderentiallacostituenda 

rete o alla rete esistente, Presenza di soggettiall’internodellacostituenda rete o della rete esistenteubicati 

in areeterritorialidifferenti del Gal Terras de Olia, Forma aggregativa/rete che include al suointerno una 

forma aggregativapreesistente,Costituenda rete o rete esistentecomposta da imprese/soggettiafferenti a 

diversisettori di attività (agricolo, agroalimentare, turistico e artigiano); 

 
- qualitàdellapropostaprogettuale (Analisi del contestoterritorialedell’area di riferimento; 

descrizionedettagliatadelleattività/azionichesivoglionorealizzare con il 

Progetto,Descrizionedeiprodotti/servizichesivoglionorealizzare con il progetto; descrizionedeirisultatiattesi; 

elencodeisoggettipartecipanti al progetto e lorodescrizione, ponendo in evidenza il lororuoloall’interno del 

Progetto, Il progetto di cooperazioneprevede un piano di monitoraggiodelleattività, Il progettoprevede la 

realizzazione di un servizio o un’attivitàattualmente non presente / esistentenell’area di riferimento del 

Progetto, La forma di aggregazionedimostra di avereaccordi in essere con altrereti, circuiti o singoleattività); 

- sostenibilitàdellapropostaprogettuale (Il progettoprevede la realizzazione di un servizio o 

un’attivitàattualmente non presente / esistentenell’area di riferimento del Progetto,La forma di 

aggregazionedimostra di avereaccordi in essere con altrereti, circuiti o singoleattività); 

- Presenza del Community Manager nellapropostaprogettuale. 

- Cronoprogramma di attuazione del progetto e ripartizionedelleattivitàtraivarisoggettipartecipanti; 

descrizione del budget complessivo e suaripartizionetra le diverse attività e traidiversi partner 

 

2.3.2o Procedura di selezione delle domande di sostegno 

È un intervento a bando GAL il cui iter procedurale prevede le seguenti fasi: 

● approvazione e pubblicazione del Bando e dei formulari per la presentazione della domanda di aiuto e 

del progetto a cura del GAL; 

● costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale e presentazione della domanda di aiuto a cura 

del beneficiario; 

● ricezione della domanda, controllo di ricevibilità e ammissibilità con l’adozione della graduatoria 

provvisoria a cura del GAL; 

● presentazione del progetto completo della documentazione richiesta a cura del beneficiario; 

● istruttoria tecnico amministrativa, graduatoria finale e provvedimento di concessione dell’aiuto a cura del 

GAL; 

● presentazione delle domande di pagamento a cura del beneficiario; 

● istruttoria delle domande di pagamento  
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Il cronoprogramma dell’attuazione delle operazioni 

La gerarchia strategica e attuativa tra operazioni 

In questo paragrafo si riporta uno schema della gerarchia tra operazioni (Fig.1) che mostra dal punto di vista 

strategico come si svilupperà il PdA e con il conseguente dettaglio della tempistica prevista per l’attuazione (Fig.2) 

 

Figura 1. La gerarchia tra interventi  

 

Si veda Allegato “All 1 Gerarchia interventi_ComplementoGal TdO_092018” 
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Fig. 2 Cronoprogramma dell’attuazione degli interventi del PdA 
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19.2 Interventi strategia Leader                               

19.2.1.1.1                    X  X  X  X  X   

19.2.1.1.2        X X X X X X X X 

19.2.1.1.3      X X X X X X X X X X 

19.2.1.2.1                    X  X  X  X  X   

19.2.1.2.2        X X X X X X X X 

19.2.1.3.1                    X  X  X  X  X   

19.2.1.3.2               X X X X X X X X 

19.2.2.1      X X X X X X X X X X 

19.2.2.2.1             X X X X X  

19.2.2.2.2        X X X X X X X X 

19.2.2.3.1            X X X X X  

19.2.2.3.2        X X X X X X X X 

19.3 Progetti di Cooperazione                               

19.3.1 "Cooperazione fra operatori filiere 

zootecniche e cerealicole per 

l’implementazione di modello di sviluppo 

basato sulla qualità delle produzioni"           X X X X X X X X X X 
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Le strutture di governance dell’attuazione 

Da ripetere per ogni struttura di governance 

A. Assemblea Soci (Rif. Atto costitutivo, Statuto e Regolamento interno del Gal) 

5.1.1.A Componenti  

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci. L'Assemblea è 

presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

5.1.2.A Compiti della struttura 

Sono prerogative dell’Assemblea:  

 a) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Direttore ed 

approvato dal Consiglio di Amministrazione;  b) eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio di 

Amministrazione; c) nominare il Revisore dei Conti; d) deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e 

dello Statuto; e) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa, che il CdA riterrà di 

sottoporle; f) deliberare gli eventuali regolamenti interni proposti dal CdA e le relative variazioni; g) 

determinare l'ammontare delle quote di adesione; h) esprimere il proprio parere sulle proposte del 

Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si renda necessario; i) deliberare sulle variazioni della sede 

legale dell'Associazione; j) deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo 

patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e loro poteri; k) deliberare su ogni altro argomento 

devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.  

5.1.3.A Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

In base al principio "una testa un voto", ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.  

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà 

ricevere più di due deleghe. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di 

eventuali facoltà. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e solo per singola Assemblea ed i 

documenti relativi devono essere conservati presso la sede dell’Associazione. La persona fisica che sia legale 

rappresentante di una o più persone giuridiche, pubbliche o private, socie del GAL può esprimere un voto per 

ogni socio che rappresenta. A tal fine, al momento della registrazione delle presenze deve apporre la propria 

firma per ogni socio rappresentato. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I 

verbali sono pubblici e pubblicati nel sito del Gal. 

 

B. Consiglio di Amministrazione (Rif. Atto costitutivo, Statuto e Regolamento interno del Gal) 

5.1.1.B Componenti  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque persone (2 pubblici e 3 privati, incluso il Presidente) eletti 

dall’Assemblea. 
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5.1.2.B Compiti della struttura 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

Associazione senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge e lo statuto 

riservano alla competenza dell'Assemblea.  

5.1.3.B Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri 

in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.  

 Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, all'atto dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente ed il Vice Presidente della Associazione vengono eletti dallo stesso Consiglio.  

 

Come previsto dal “Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” 

per la sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 10640/263 del 24 maggio 2017, agli 

amministratori e alla struttura tecnica del GAL, sono riconosciute le spese sostenute per effettuare missioni e 

trasferte, purché debitamente giustificate e direttamente riferibili all’attuazione del PdA ed all’animazione. Tali 

spese riguardano: il trasporto, il vitto e l’alloggio. 

Per tali categorie di spese i costi sono quantificati con riferimento alle disposizioni in materia di missioni 
applicabili al personale dipendente della Regione Sardegna. Le spese relative a viaggi, missioni e trasferte degli 
amministratori del GAL potranno essere riconosciute come ammissibili nella misura prevista dal suddetto 
regolamento. In ogni caso, le missioni e le trasferte sono considerate ammissibili solo se effettuate fuori dal 
territorio del GAL.  
I verbali sono pubblici e pubblicati nel sito del Gal. 

 
 

C. Tavolo “Turismo sostenibile” (Rif. Tabella 2.4 del PdA e relativo allegato: Accordo sottoscritto il 

25/08/2016 a Bosa) 

5.1.1.C Componenti  

Struttura di governance territoriale volontaria. Associazioni di imprenditori, Enti pubblici, Imprese operanti in 

settori collegati all’ambito tematico, Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri enti,  

5.1.2.C Compiti della struttura 

Valutare in itinere ed ex post della realizzazione delle iniziative previste all’interno del PdA per quanto attiene 

le azioni e le risorse destinate al turismo sostenibile. Rafforzare le capacità dei soggetti locali 

nell’ideazione, elaborazione ed attuazione delle operazioni anche stimolando la capacità di gestione dei 

progetti, garantendo, al contempo, la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

 

5.1.3.C Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno, su richiesta della maggioranza dei sui componenti o del CdA. Le 
eventuali proposte unitarie sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I verbali sono pubblicati sul 
sito del Gal. 
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D. Tavolo “Sviluppo della filiera agroalimentare”(Rif. Tabella 2.4 del PdA e relativo allegato: Accordo 

sottoscritto il 23/08/2016 a Bosa) 

 

5.1.1.D Componenti  

Struttura di governance territoriale volontaria. Associazioni di imprenditori, Enti pubblici, Imprese operanti in 

settori collegati all’ambito tematico, Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri enti 

5.1.2.D Compiti della struttura 

Valutare in itinere ed ex post della realizzazione delle iniziative previste all’interno del PdA per quanto attiene 

le azioni e le risorse destinate alle produzioni. Rafforzare le capacità dei soggetti locali nell’ideazione, 

elaborazione ed attuazione delle operazioni anche stimolando la capacità di gestione dei progetti, 

garantendo, al contempo, la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

5.1.3.D Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno su richiesta della maggioranza dei sui componenti o del CdA. Le 
eventuali proposte unitarie sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I verbali sono pubblicati sul 
sito del Gal. 
 
 

E. Conferenza dei Sindaci(Rif. Tabella 2.4 del PdA e relativo allegato: Accordo sottoscritto il 26/08/2016 a 

Milis) 

 

5.1.1.E Componenti  

I Sindaci dei Comuni soci e i Presidenti delle Unioni dei Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia e 

Montiferru Occidentale. 

5.1.2 Compiti della struttura 

Contribuire al miglioramento della progettazione, all’implementazione ed attuazione del PdA ed alla 

valutazione in itinere del PdA. 

5.1.3 Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno, su richiesta della maggioranza dei sui componenti o del CdA.. Le 
eventuali proposte unitarie sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I verbali sono pubblicati sul 
sito del Gal. 
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Il Piano finanziario del PdA 

Riportare il Piano finanziario complessivo di tutte le Operazioni descritte 
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Tab. Piano finanziario PdA 

MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE 
CHIAVE/INTERVENTO 

COSTO TOTALE 

SPESA PUBBLICA 

FONDI 
PRIVATI 

TOTALE 
SPESA 

PUBBLICA 

UE CONTRIBUTO NAZIONALE 

FEASR 
TOTALE 

NAZIONALE STATO REGIONE 

1 2 3 4 5 6 7 

19.1 Sostegno preparatorio 50.000,00 € 50.000,00 € 24.000,00 € 26.000,00 € 18.200,00 € 7.800,00 € 0,00 € 

19.2 Interventi strategia Leader               

19.2.1.1.1 16.667,00€ 16.667,00 € 8.000,16 € 8.666,84 € 6.066,79 € 2.600,05 € 0,00 € 

19.2.1.1.2  632.117,50 € 632.117,50 € 303.416,40 € 328.701,10 € 230.090,77 € 98.610,33 € 0,00 € 

19.2.1.1.3 275.000,00€ 275.000,00 € 132.000,00 € 143.000,00 € 100.100,00 € 42.900,00 € 0,00 € 

19.2.1.2.1 16.667,00€ 16.667,00 € 8.000,16 € 8.666,84 € 6.066,79 € 2.600,05 € 0,00 € 

19.2.1.2.2 583.333,00€ 583.333,00 € 279.999,84 € 303.333,16 € 212.333,21 € 90.999,95 € 0,00 € 

19.2.1.3.1 16.667,00€ 16.667,00 € 8.000,16 € 8.666,84 € 6.066,79 € 2.600,05 € 0,00 € 

19.2.1.3.2 283.333,00€ 283..333,00 € 135.999,84 € 147.333,16 € 103.133,21 € 44.199,95 € 0,00 € 

19.2.2.1.1  923.784,5 € 923.784,50 € 443.416,56 € 480.367,94 € 336.257,56 € 144.110,38 € 0,00 € 

19.2.2.2.1 25.000,00 € 25.000,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 9.100,00 € 3.900,00 € 0,00 € 

19.2.2.2.2 275.000,00 € 275.000,00 € 132.000,00 € 143.000,00 € 100.100,00 € 42.900,00 € 0,00 € 

19.2.2.3.1 25.000,00 € 25.000,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 9.100,00 € 3.900,00 € 0,00 € 

19.2.2.3.2 575.000,00 € 575.000,00 € 276.000,00 € 299.000,00 € 209.300,00 € 89.700,00 € 0,00 € 

TOTALE MISURA 19.2 3.647.569,00 € 3.647.569,00 € 1.750.833,12 € 1.896.735,88 € 1.327.715,12 € 569.020,76 € 0,00 € 

19.3 Progetti di Cooperazione               

Intervento a) preparazione progetti 
di cooperazione               

Intervento b) attuazione progetti di 
cooperazione 50.000,00 € 50.000,00 € 24.000,00 € 26.000,00 € 18.200,00 € 7.800,00 € 0,00 € 

TOTALE MISURA 19.3 50.000,00 € 50.000,00 € 24.000,00 € 26.000,00 € 18.200,00 € 7.800,00 € 0,00 € 
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19.4 Costi di gestione e 
animazione   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Intervento a) costi di gestione 374.577,00 € 374.577,00 € 179.796,96 € 194.780,04 € 106.520,23 € 45.651,53 € 0,00 € 

Intervento b) costi di animazione 374.577,00 € 374.577,00 € 179.796,96 € 194.780,96 € 106.520,23 € 45.651,53 € 0,00 € 

TOTALE MISURA 19.4 749.154,00 € 749.154,00 € 359.593,92 € 389.560,08 € 272.692,06 € 116.868,02 € 0,00 € 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 4.446.723,00€ 4.446.723,00 € 2.134.427,04 € 2.312.295,96 € 1.618.607,18 € 693.688,78 € 0,00 € 
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Sinergie e complementarietà con gli altri strumenti previsti a livello locale 

7.1 Resoconto del fine tuning delle azioni chiave proposte sugli altri fondi 

Riportare per ogni azione chiave proposta sugli altri fondi un report su ciò che è emerso nel fine tuning 

 

7.2 Sinergie e complementarietà con altri strumenti definiti in fase di fine tuning 

Dal processo di fine tuning potrebbero essere messo meglio a fuoco le sinergie e le complementarietà con 

altre azioni promosse a livello locale da altri partenariati o dalle Unioni di Comuni all’interno della 

programmazione unitaria (SRAI – SNAI).  

In tale paragrafo vanno descritti le altre azioni locali previste, i soggetti che si occuperanno del loro 

coordinamento, gli eventuali soggetti attuatori (se già definiti), gli ambiti di integrazione e i meccanismi di 

coordinamento tra le azioni che verranno implementate nel corso della programmazione.  

 


