GAL SULCIS IGLESIENTE
CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
RIMODULAZIONE PSL

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL IN DATA 13 FEBBRAIO 2014
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Premessa
L’elaborazione di questo documento è conseguente alle direttive impartite con nota n. 22828 del 18
dicembre 2013, così come stabilito dal decreto di indirizzo politico dell’Assessore dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 2150 DEC A 86 del 13 dicembre 2013, emanate dalla Direzione del Servizio
di Sviluppo Locale della Regione Autonoma della Sardegna, in adempimento delle quali questo GAL ha
individuato le modifiche da apportare al quadro economico finanziario del PSL, denominato “Sistema
Integrato Rurale del Sulcis – Produzione, Mare, Ambiente”: tali modifiche non alterano la strategia del
PSL nel suo obiettivo generale e nei singoli obiettivi specifici/operativi, né producono modifiche
sostanziali degli indicatori di risultato corrispondenti.
La rimodulazione del PSL è stata approvata i con delibera dell’Assemblea dei Soci del 13 febbraio 2014.
La rimodulazione finanziaria del PSL del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha
tenuto conto in primo luogo della Decisione impartita con nota n. 22828 del 18 dicembre 2013, così
come stabilito dal decreto di indirizzo politico dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n.
2150 DEC A 86 del 13 dicembre 2013, con la quale si stabiliva la revisione del PSR Sardegna
2007/2013, che ha corretto il contributo comunitario globale al fine di assegnare risorse alle
popolazioni dei comuni alluvionati della Regione Sardegna. In particolare per quanto riguarda il GAL
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, tale decisione ha comportato una riduzione delle
risorse per Euro 1.865.209,00.
Dall’analisi dei dati e delle considerazioni esposte a giustificazione delle modifiche adottate, si potranno
comprendere criticità, stato di attuazione e di previsione della spesa: in fase di attuazione del PSL del
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, infatti, si sono originati avanzi ed economie,
e in alcuni casi carenze di risorse che hanno interessato le diverse azioni delle Misure che compongono
il Piano di Sviluppo Locale.
Alla pubblicazione dei bandi delle Misure 311, 312, 313 321 è seguita la presentazione delle domande di
aiuto e l’esame dei progetti proposti dai beneficiari: a tutt’oggi sono stati emessi provvedimenti di
concessione per un importo complessivo di Euro 5.828.109,97.
Da un esame delle risorse disponibili e di quelle assegnate, risulta che in alcune azioni i progetti
ammissibili hanno bisogno di una dotazione finanziaria superiore a quella originariamente prevista, così
come in altre azioni non viene impegnata l’intera dotazione finanziaria delle singole misure e azioni. Per
questi motivi, nella presente rimodulazione, si procede a rielaborare le stesse risorse con l’obiettivo di
giungere ad un migliore e più rapido utilizzo dei fondi, anche al fine di evitare che gli stessi subiscano il
loro disimpegno.
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Di seguito verranno descritte, Misura per Misura e azione per azione, le modifiche che si intendono
apportare al PSL per favorire la spesa e migliorarne lo stato di attuazione.
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QUOTA DA DESTINARE ALLE AREE ALLUVIONATE
Come anticipato in premessa, questa proposta di rimodulazione finanziaria tiene conto in primo luogo
della Decisione Decisione impartita con nota n. 22828 del 18 dicembre 2013, così come stabilito dal
decreto di indirizzo politico dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2150 DEC A 86
del 13 dicembre 2013. In particolare per quanto riguarda il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari, tale decisione ha comportato una riduzione delle risorse per Euro 1.865.209,00.
La nuova dotazione finanziaria pubblica della risorse disponibili per l’attuazione della strategia di
sviluppo dell’area GAL di cui alla misura 413 è pari a Euro. 9.096.603,00 e complessivamente per
l’intero PSL Euro 10.691.984,00
Si ritiene opportuno pertanto, procedere con le seguenti modifiche:
-

Detrazione dell’intera dotazione finanziaria della Misura 323 azioni 2 “Valorizzazione del
patrimonio architettonico storico culturale” e 3 “Conservazione e recupero degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna” per un importo pari a Euro 803.232,39.
Tale scelta, emersa come conseguenza dall’attività di animazione territoriale, è motivata
dall’impossibilità di impegnare l’importante dotazione finanziaria prevista dal PSL a causa di
difficoltà oggettive alla partecipazione al bando, sia da parte degli imprenditori agricoli che dei
soggetti privati. La criticità maggiore consiste nella difficoltà, da parte dei potenziali beneficiari,
di fornire un valido titolo di possesso sugli immobili oggetto del presente bando. Infatti, la
maggior parte dei fabbricati rurali presentano un problema di frazionamento della proprietà
dovuto alla non registrazione degli atti di successione, da cui emerge una situazione di non
regolarità dei titoli di proprietà degli immobili nei registri della Conservatoria.

-

Decurtazione delle risorse finanziarie residue relative alla Misura 311 “Diversificazione verso
attività non agricole” azioni 1.2.3.4.5.6 pari ad Euro 1.004.361,80 che quindi passerà dagli attuali
Euro 3.456.287,47 a Euro 2.451.925,67. Tale scelta, è emersa dall’impossibilità di impegnare
l’intera dotazione finanziaria prevista dal PSL a causa di difficoltà oggettive emerse durante la
fase di animazione del II bando sia alla presentazione dei progetti sia alla stessa partecipazione
ad un eventuale III bando. La criticità maggiore consiste nella difficoltà, da parte dei potenziali
ad eccedere al credito.

-

Decurtazione di parte delle risorse finanziarie relative alla Misura 413 all’azione di sistema
numero 2 “Marketing territoriale” pari ad Euro 57.614,81 che quindi passerà dagli attuali Euro
635.834,32 a Euro 578.219,50.
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Tabella 1: Rimodulazione della Misura 311 - Azioni 1.2.3.4.5.6, Misura 323 azioni 1 e 2 e Misura 413 – Azione 2.

Misura

311

323
413

Dotazione
Finanziaria da
Azione
PSL
1
€ 2.342.503,16
2
€ 150.437,25
3
€ 225.171,06
4
€ 35.000,00
5
€ 164.859,50
6
€ 538.316,50
Totale
€ 3.456.287,47
1
€ 304.887,64
2
€ 498.344,75
Totale
€ 803.232,39
2
€ 635.834,32
Totale
€ 635.834,32
Totale decurtazione

Variazione per
spostamenti da
rimodulazione per
risorse aree
alluvionate
€ 675.678,03
€ 58.562,25
€ 45.171,06
€ 0,00
€ 72.364,50
€ 152.585,96
€ 1.004.361,80
€ 304.887,64
€ 498.344,75
€ 803.232,39
€ 57.614,81
€ 57.614,81
1.865.209,00

Nuova Dotazione
finanziaria PSL
€ 1.666.825,13
€ 91.875,00
€ 180.000,00
€ 35.000,00
€ 92.495,00
€ 385.730,54
€ 2.451.925,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 578.219,50
€ 578.219,50

Variazione
29%
39%
20%
0%
44%
28%
41%
100%
100%
100%
9%
9%

5

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Sede Legale: Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA) - Sede Operativa: Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)
Tel. 0781/697025 - Fax 0781/697177 - e-mail: gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it - www.galsulcisiglesiente.it

Rimodulazione Misure e Azioni Asse III
La presente rimodulazione oltre a tener conto del taglio delle risorse da destinare alle aree alluvionate ha
come obiettivo quello di rimodulare finanziariamente le singole Misure ed azioni dell’Asse III del PSL
del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in quanto da un esame delle risorse
disponibili e di quelle assegnate, risulta che in alcune azioni i progetti ammissibili hanno bisogno di una
dotazione finanziaria superiore a quella originariamente prevista, così come in altre azioni non viene
impegnata l’intera dotazione finanziaria delle singole misure e azioni. Per questi motivi, nella presente
rimodulazione, si procede a rielaborare le stesse risorse con l’obiettivo di giungere ad un migliore e più
rapido utilizzo dei fondi, anche al fine di evitare che gli stessi subiscano il loro disimpegno e si possa
invece procedere ad impegnare il 100% delle risorse, tenendo anche conto che il Gal ha già ricevuto e
istruito le proposte progettuali anche delle domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza
di risorse finanziare in quanto nella richiesta di progetto è stato specificato che questo sarebbe stato
finanziato a condizione che venisse approvata la rimodulazione finanziaria del PSL.
In particolare le misure che necessitano di una dotazione finanziaria superiore a quella assegnata dal
PSL sono la Misura 313 azione 3 con un fabbisogno di Euro 60.586,07 e la Misura 321 azione 3
“Servizi ambientali” con un fabbisogno di Euro 858.000,00. Mentre le misure che presentano dei
residui sulla propria dotazione finanziaria sono la Misura 312 con un residuo totale nelle tre azioni di €
347.238,96; la Misura 313 con un residuo totale nelle azioni 2 e 4 di € 483.738,23. Pertanto si propone
di spostare i le risorse residue nelle misure ed azioni citate verso le misure ed azioni con un fabbisogno
finanziario.
Di seguito verranno descritte, Misura per Misura e azione per azione, le modifiche che si intendono
apportare al PSL per favorire la spesa e migliorarne lo stato di attuazione.
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Misura 311 - “Diversificazione verso attività non agricole”
Con la Misura 311 si perseguono gli obiettivi specifici di incrementare la diversificazione delle fonti di
reddito e occupazione della famiglia agricola e di favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del
lavoro, valorizzando la multifunzionalità dell’azienda agricola verso nuove attività connesse con il
settore agricolo, forestale e turistico. Inoltre, si persegue l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori
rurali assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la salvaguardia e
gestione del paesaggio rurale. Un importante obiettivo previsto dal PSL del GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari è quello di attivare tutte le azioni previste all’interno di questa
Misura per raggiungere e perseguire gli obiettivi legati alle seguenti strategie di sviluppo territoriale:
-

Sostenere e diffondere la “cultura produttiva locale” e rafforzare il collegamento con il territorio
e con l’offerta turistica attraverso un potenziamento della ricettività e dei servizi;

-

Rafforzare l’offerta turistica locale attraverso l’implementazione e il miglioramento della qualità
della ricettività agrituristica;

-

Risorsa ambiente;

-

Adeguamenti strutturali e cura del territorio attraverso la riqualificazione del contesto
paesaggistico nelle aziende agricole.

La Misura 311 ha da Piano Finanziario approvato il 20/12/2013 una dotazione finanziaria di totale
spesa pubblica pari ad Euro 3.456.287, così suddivisi:
Tabella 2: Dotazione finanziaria della Misura 311 – Azioni 1, 2 , 3, 4, 5 e 6

Azione
1
2
3
4
5
6
Totale 311

Stato + RAS
€
1.311.801,77
84.244,86
126.095,79
19.600,00
92.321,32
301.457,24
1.935.520,98

FEASR
€
1.030.701,39
66.192,39
99.075,27
15.400,00
72.538,18
236.859,26
1.520.766,49

Totale spesa pubblica
€
2.342.503,16
150.437,25
225.171,06
35.000,00
164.859,50
538.316,50
3.456.287,47

Il GAL per l’attuazione delle strategie sopra citate ha proceduto alla pubblicazione di due bandi relativi
alla Misura 311.
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1° BANDO
Il primo bando, comprensivo di tutte e sei azioni della misura, aveva una dotazione finanziaria totale di
risorse pubbliche pari ad Euro 1.187.000.00.
Complessivamente sono state rilasciate sul sistema SIAN 41 domande d’aiuto di cui due sono state
rilasciate solamente sul sistema SIAN. Delle 39 domande rilasciate sia sul SIAN che cartacee 20 sono
risultate ammissibili e finanziabili ,5 ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e 14 non
ammissibili e non finanziabili per gravi carenze progettuali. I Provvedimenti di concessione emessi sono
stati 12 per un importo complessivo di 417.933,84 di risorse impegnate. Sulle domande ammissibili e
finanziabili si sono registrate 8 rinunce.
L’azione 1 “Sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio” è stata quella che ha
avuto maggiore successo, mentre le azioni 2 3, 4 e 6 sono quelle che hanno presentato il minor numero
di domande presentate. In particolare, l’azione 3 non ha avuto alcun appeal, stante la ridottissima
possibilità di creare spazi attrezzati o impianti di trasformazione di prodotti aziendali non rientranti
nell’allegato I del trattato, alla luce dell’economia effettiva del territorio del GAL, che invece si fonda
per lo più su tale tipologia di prodotti. L’azione 4 è stata caratterizzata da una grande incidenza di
rinunce, infatti, su tre domande rilasciate ammissibili e finanziabili è stato presentato un solo progetto:
ciò probabilmente in ragione della crisi economica che si è acuita in questi ultimi anni, con conseguenti
maggiori difficoltà di accesso al credito. Anche l’azione 5 ha avuto scarso appeal, dovuto sia alla scarsa
presenza di fattorie didattiche accreditate sui comuni del GAL classificati C1 e D1, sia alle difficolta
dovute dalla crisi economica con conseguenti maggiori difficoltà anche da parte dalle scuole e delle
istituzioni pubbliche a spendere le risorse. L’azione 6 è stata caratterizzata da un altissima mortalità delle
domande: su 9 domande rilasciate, 8 sono risultate non ammissibili e non finanziabili e una solamente è
risultata ammissibile e finanziabile. La non ammissibilità delle 8 domande è da imputare a carenze
progettuali: i progetti presentati prevedevano la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati anche
all’autoconsumo aziendale e non alla vendita esclusiva dell’energia così come previsto dal Bando.
In particolare, la situazione per ciascun’azione, si riepiloga come segue:
1. Azione 1) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 325.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 20 per un importo richiesto di €. 1.087.750,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 7 per un importo di €. 325.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 13 per un importo
richiesto di €. 762.750,00;
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Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 3 Domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 113.103,18;
N. 4 Domande non ammissibili e non finanziabili per carenze progettuali;
N. 5 Domande non è pervenuta alcuna documentazione progettuale;
N. 1 rinuncia al contributo successiva al provvedimento di concessione pari ad € 78.927,41

Le domande di aiuto rilasciate sul SIAN sono state 20 e tutte sono risultate, nella prima fase di
valutazione, accoglibili per un importo complessivo richiesto di € 1.087.750,00. Nella fase successiva di
compilazione della prima graduatoria provvisoria sono risultate ammissibili e finanziabili le prime 6
domande e parzialmente la settima, per un importo complessivo concedibile di € 325.000,00, a fronte di
un fabbisogno ulteriore di € 762.750,00 riguardante le successive 13 domande. Nella seconda fase
istruttoria delle prime sette domande, a seguito della presentazione dei progetti, sono risultate
ammissibili solamente tre, per cui si è dovuto fare ricorso allo scorrimento della graduatoria.
Complessivamente delle 20 domande presentate: quattro sono state finanziate per un importo di
192.030,59, quattro sono risultate non finanziabili per gravi carenze progettuali,

cinque hanno

rinunciato alla presentazione dei progetti e 1 ha rinunciato dopo l’emissione del provvedimento di
concessione.
Si è proceduto, poi allo scorrimento della graduatoria con la richiesta di presentazione del progetto alle
altre sette domande ammissibili ma tutti i potenziali beneficiari hanno rinunciato alla presentazione del
progetto. Dai dati delle concessioni accettate dai beneficiari risulta che sono stati finanziati 3 progetti
per un importo complessivo di € 113.103,18. Ne risulta quindi che i fondi residui sul bando
ammontano ad € 211.896,82
Azione 2) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 195.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 5 per un importo richiesto di €. 135.825,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 5 per un importo di €. 135.825,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 0;

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 3 Domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 49.187,25;
N. 2 Domande non ammissibili e non finanziabili per carenze progettuali;
N. 1 Domanda (non è pervenuta alcuna documentazione progettuale).
9

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Sede Legale: Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA) - Sede Operativa: Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)
Tel. 0781/697025 - Fax 0781/697177 - e-mail: gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it - www.galsulcisiglesiente.it

Su tale azione c’era un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 145.812,75.
2. Azione 3) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 195.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 2 per un importo richiesto di €. 120.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 1 per un importo di €. 60.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 1 per un importo di €. 60.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 0.

Su tale azione c’era un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 135.000,00.
3. Azione 4) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 130.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 3 per un importo richiesto di €. 115.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 3 per un importo di €. 115.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 0;

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 1 Domanda ammissibile e finanziabile per un importo complessivo di €. 35.000,00;
N. 1 Rinuncia;
N. 1 Domanda non ammissibile e non finanziabile per carenze progettuali.

Su tale azione c’era un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 95.000,00.
4. Azione 5) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 100.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 2 per un importo richiesto di €. 70.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 2 per un importo di €. 70.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 0.

Su tale azione c’era un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 30.000,00.
5. Azione 6) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 242.000,00.
-

Domande di aiuto pervenute: 9 per un importo richiesto di €. 305.860,5;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 7 per un importo di €. 153.860,50;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 2 per un importo di €. 152.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 0;
10

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Sede Legale: Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA) - Sede Operativa: Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)
Tel. 0781/697025 - Fax 0781/697177 - e-mail: gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it - www.galsulcisiglesiente.it

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 1 domanda ammissibile e finanziabile per un importo complessivo di €. 7.612,10;
N. 5 progetti archiviati in fase istruttoria;
N. 1 domanda cui non ha fatto seguito alcun progetto.

2° BANDO
Il secondo bando relativo alla Misura 311 - Azioni 1.2.3.4.5.6, pubblicato nel mese di novembre 2012,
aveva una dotazione finanziaria di risorse pubbliche, per le complessive sei azioni, di €. 1.702.065.38.
Nel secondo bando possono quindi essere impegnate tutte le risorse previste dal quadro finanziario
originario del PSL, tenendo in considerazione i residui delle singole Azioni derivanti dagli impegni
assunti a seguito del Bando 2011.
Complessivamente sono state rilasciate sul sistema SIAN 50 domande d’aiuto, tutte ricevibili e
ammissibili. Di queste 24 sono risultate ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
finanziarie messe a bando. Al momento si sta procedendo alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria e si è in attesa della consegna dei progetti da parte dei beneficiari le cui domande sono
risultate ammissibili e finanziabili. Anche in questo secondo bando l’azione che ha avuto maggiore
successo è stata l’azione 1, mentre le azioni 2 3, 4 e 5 sono quelle che hanno avuto meno successo in
termini di domande presentate. In particolare, il successo dell’azione 1 (con la presentazione di 50
domande), è dovuto in buona parte all’apertura del bando anche ai beneficiari dei comuni D2 e C2. Da
sottolineare il fatto che ben 17 domande sulle 25 presentate (pari al 68% del totale), riguardano la
riqualificazione di aziende agrituristiche esistenti e regolarmente iscritte nell’albo regionale, mentre
solamente 8 riguardano la costruzione di nuovi agriturismi: un aspetto che incide positivamente nel
raggiungimento dell’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori attraverso la riqualificazione
architettonica delle strutture esistenti.
Minor successo hanno avuto le azioni 2, 3 e 5. La mancata presentazione delle domande di aiuto su
queste azioni, nonostante l’interesse manifestato in fase di animazione territoriale, è da imputare, in
particolar modo, alla difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende agricole, poiché la maggior
parte di esse risulta già titolare di mutui e/o prestiti.
Il GAL, per far fronte alle difficoltà manifestate dai potenziali beneficiari ai bandi, ha attivato anche una
serie di incontri con gli Istituti di Credito e con i Consorzi Fidi al fine di sensibilizzarli ed incoraggiare
l’incontro domanda/offerta. Sfortunatamente, gli Istituti di Credito si sono manifestati disinteressati e
11
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diffidenti nella concessione di mutui e/o prestiti anche dinanzi alla presentazione dei Provvedimenti di
Concessione rilasciati dal GAL.
Da rilevare l’insuccesso dell’azione 4, dove non è stata presentata nessuna domanda di aiuto a conferma
delle difficoltà di natura economica che imperversano su questo settore, peraltro già rilevate anche nel
primo bando. In questo caso, oltre a motivazioni di tipo economico, ha inciso profondamente la
particolarità che il turismo equestre nel territorio di competenza GAL è gestito in misura prevalente da
associazioni sportive che non godono dei requisiti per accedere ai benefici del Bando. L’azione 6 ha
riscontrato un discreto successo con la presentazione di 13 domande, per lo più su progetti relativi
all’installazione in azienda di impianti di micro-eolico.
In particolare, la situazione per ciascuna azione, si riepiloga come segue:
6. Azione 1) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 325.285,08.
-

Domande di aiuto pervenute: 25 per un importo richiesto di €. 1.901.900,00
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 4 per un importo di €. 325.285,08;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: 21 per un importo
richiesto di €. 1.576.614,92

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 20 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 1.553.721,95
N. 1 Rinuncia a seguito dell’emissione del provvedimento di concessione;
N. 4 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.

Le motivazioni alla base della non presentazione della documentazione progettuale sono per tre
casi su quattro i timori connessi alla situazione di crisi economica del territorio e le difficoltà di
accesso al credito ed in un caso la mancanza dei requisiti relativi alla composizione della famiglia
agricola.
Su tale azione si presenta un residuo delle risorse previste nel PSL pari ad Euro 675.678,03.
7. Azione 2) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 303.096,06.
-

Domande di aiuto pervenute: N. 3 per un importo richiesto di €. 101.250,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 3 per un importo richiesto di €. 101.250,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0;

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 1 domanda ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 60.000,00
N. 2 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.
12
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Le motivazioni alla base della non presentazione della documentazione progettuale sono per un
caso un caso la mancanza dei requisiti relativi alla composizione della famiglia agricola e nel
secondo caso sono imputabili al timore di affrontare un nuovo finanziamento dopo le difficoltà
incontrate nella fase di liquidazione delle risorse da parte di AGEA nel I° finanziamento relativo
al bando dell’annualità 2011.
Su tale azione si presenta un residuo totale, dovuto anche ad una rinuncia di un beneficiario del primo
bando per un importo di € 17.312,25 di risorse pari ad Euro 58.562,25
8. Azione 3) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 330.171,06.
-

Domande di aiuto pervenute: N. 5 per un importo richiesto di €. 220.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 4 per un importo di €. 165.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 1 per un importo di €. 55.000,00;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0;

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 3 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 120.000,00
N. 1 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.

Le motivazioni alla base della non presentazione della documentazione progettuale sono dovute
ai timori connessi alla situazione di crisi economica del territorio e le difficoltà di accesso al
credito.
Su tale azione si presenta un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 45.171,06
9. Azione 4) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 145.114,05.
-

Domande di aiuto pervenute: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 0;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0.

10. Azione 5) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 112.079,82.
-

Domande di aiuto pervenute: N. 4 per un importo richiesto di €. 94.859,50;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: 7 per un importo di €. 94.859,50;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0.

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 2 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 22.495,00
N. 2 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.
13
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Le motivazioni alla base della non presentazione della documentazione progettuale sono dovute
ai timori connessi alla situazione di crisi economica del territorio e le difficoltà di accesso al
credito.
Su tale azione si presenta un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 72.364,50
11. Azione 6) Dotazione finanziaria pubblica messa a bando: Euro 486.319,31.
-

Domande di aiuto pervenute: N. 13 per un importo richiesto di €. 613.100,00;
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 11 per un importo di €. 526.000,00;
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 2 per un importo di €. 86.500,00;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0.

Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 7 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 385.730,54
N. 1 domanda non ammissibile in quanto finalizzata all’autoconsumo;
N.5 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.

Le motivazioni alla base della non presentazione della documentazione progettuale sono dovute
ai timori connessi alla situazione di crisi economica del territorio e le difficoltà di accesso al
credito.
Su tale azione si presenta un residuo delle risorse messe a Bando pari ad Euro 110.585,96
Nella tabella seguente viene riepilogata la situazione della Misura 311 azioni 1.2.3.4.5.6
considerando tutti i residui del primo e del secondo bando.

Azione

Misura

1
2
3
4
5
6
Totale

Dotazione
finanziaria
da PSL
€
2.342.503,16
150.437,25
225.171,06
35.000,00
164.859,50
538.316,50
3.456.287,47

Risorse residue

Variazione in meno

€

€

675.678,03

675.678,03

58.562,25

58.562,25

45.171,06

45.171,06

0

0

72.364,50

72.364,50

152.585,96

152.585,96

1.004.361,80

1.004.361,80
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Pertanto, come sopra descritto si propone di spostare le risorse residue e destinarle alle aree
alluvionate.

Misura

Dotazione
Finanziaria da
PSL

Variazione per
spostamenti da
rimodulazione per
risorse aree alluvionate

1

€ 2.342.503,16

€ 675.678,03

€ 1.666.825,13

29%

2

€ 150.437,25

€ 58.562,25

€ 91.875,00

39%

3

€ 225.171,06

€ 45.171,06

€ 180.000,00

20%

4

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 35.000,00

0%

5

€ 164.859,50

€ 72.364,50

€ 92.495,00

44%

6

€ 538.316,50

€ 152.585,96

€ 385.730,54

28%

€ 3.456.287,47

€ 1.004.361,80

€ 2.451.925,67

29%

Azione

311

Totale

Dotazione
finanziaria
rimodulata

Variazione
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Indicatori - Misura 311
Nella rideterminazione degli indicatori della Misura 311, avendo come riferimento gli esiti del primo
bando e del secondo bando, si è proceduto con una revisione dei massimali di investimento relativi a
tutte e sei le azioni, con un investimento medio relativo all’intera misura di € 80.826,00 circa per singola
operazione. Questo ha comportato una diminuzione sia del numero dei beneficiari, passati da 89 a 60,
che una diminuzione di tutti gli altri parametri.
Tabella 3: Indicatori di monitoraggio del primo bando Misura 311
MISURA 311 –
Diversificazione verso
attività non agricole

Indicatore comune di
Prodotto

Indicatore

Numero di beneficiari

60

Volume totale di investimenti

Euro 4.849.585,65

Aumento del valore aggiunto lordo di origine non
agricola nelle aziende beneficiarie
Indicatore comune di
Risultato

Indicatore comune di
Impatto

Target

389.906

Numero lordo di posti di lavoro creati

5,84

Numero di turisti in più

3114

Crescita economica

n. d.
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Misura 312 - “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
Con la Misura 312 si intende sostenere la creazione di nuova occupazione, in particolare femminile e
giovanile e delle persone svantaggiate, attraverso la diversificazione delle attività dell'economia rurale
verso i settori artigianali, commerciali, turistici, ambientali favorendo lo sviluppo e la creazione di
microimprese in collegamento con le produzioni, i saperi e le specificità locali. La Misura 312
contribuisce a migliorare l'attrattività del territorio per le imprese e la popolazione, favorendo la
sperimentazione di modelli innovativi di impresa che integrino la dimensione sociale nell'attività
produttiva.
La Misura 312 ha allo stato attuale, da piano finanziario approvato nel mese di dicembre 2013, una
dotazione finanziaria di totale spesa pubblica pari ad Euro 1.267.762,59, così suddivisi:
Tabella 5: dotazione finanziaria della Misura 312

Azione
1
2
3
Totale 312

Stato + RAS
€ 323.703,26
€ 266.398,19
€ 119.845,60
€ 709.947,05

FEASR
€ 254.338,28
€ 209.312,86
€ 94.164,40
€ 557.815,54

Totale spesa pubblica
€ 578.041,54
€ 475.711,05
€ 214.010,00
€ 1.267.762,59

Tra le attività di animazione territoriale che il GAL ha attivato nella Misura 312 lungo un arco
temporale di dodici mesi, si segnala l’apertura di uno Sportello Impresa presso la sede operativa del
GAL e di uno Sportello Itinerante sotto forma di “Camper Mobile”. Lo Sportello Impresa è stato
supportato da un consulente aziendale esperto in start up di impresa, mentre lo Sportello Itinerante ha
raggiunto tutti i comuni di competenza del GAL, dando la possibilità agli utenti interessati di ottenere
informazioni sulle opportunità previste dalla Misura 312 e ricevere specifica consulenza per la
realizzazione delle proprie idee progettuali.
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Immagine 1: locandina promozionale della Misura 312

I feedback raccolti durante l’attività di animazione territoriale, hanno evidenziato la necessità di
procedere alla pubblicazione di un unico bando per tutte e tre le azioni impegnando l’intera dotazione
finanziaria da PSL. A tutt’oggi si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva dalla quale
emerge che le risorse richieste sono nettamente inferiori alle aspettative emerse sia durante la fase di
animazione sia rispetto alle domande di aiuto presentate. In particolare, tutte e tre le azioni del bando
sono state caratterizzate da domande d’aiuto presentate da microimprese già esistenti che hanno
richiesto importi di piccola entità per l’adeguamento di locali e/o attrezzature, mentre le domande
relative alla creazione di nuove microimprese rappresentano solamente il 16% del totale.
Per le motivazioni espresse, il GAL ritiene di non dover attivare un nuovo bando ma di procedere con
lo spostamento delle risorse residue di tutte e tre le azioni, per un totale di Euro 347.238,96 verso la
Misura 321 Azione 3, così come precedentemente descritto in quanto ha un fabbisogno di risorse
rispetto ai progetti presentati ed istruiti di € 858.000,00.
Azione 1)
Domande di aiuto pervenute: N.11 per un importo richiesto di €. 578.041,54
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 11 per un importo di €. 578.041,54
- Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
- Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0;
Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 7 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 447.114,12
N. 1 rinuncia a seguito dell’emanazione del provvedimento di concessione di € 3.250,00
N.3 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Sede Legale: Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA) - Sede Operativa: Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)
Tel. 0781/697025 - Fax 0781/697177 - e-mail: gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it - www.galsulcisiglesiente.it

Azione 2)
Domande di aiuto pervenute: N.8 per un importo richiesto di €. 475.711,05
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 8 per un importo di €. 475.711,05
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0;
Da Graduatoria Definitiva risultano:
-

N. 7 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 469.899,51
N.1 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.

Azione 3)
Domande di aiuto pervenute: N.5 per un importo richiesto di €. 214.010,00
Domande di aiuto ammissibili e finanziabili: N. 5 per un importo di €. 214.010,00
Domande di aiuto non ricevibili o non ammissibili: N. 0;
Domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse: N. 0;
Da Graduatoria Definitiva risultano:
- N. 1 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di €. 6.510,00
- N.2 domande cui non ha fatto seguito alcun progetto.
- N. 1 domanda non ammissibile in quanto non coerente con gli obiettivi del bando.
Come descritto anche per la Misura 311 anche in questo caso un numero elevato di beneficiari che ha
deciso di non presentare la proposta progettuale. La crisi economica, la mancanza di liquidità e la
sfiducia da parte degli Istituti bancari nella concessione di mutui e/o prestiti agevolati hanno
rappresentato un limite nella presentazione dei progetti dei potenziali interessati.
In conclusione, dall’analisi dei risultati del bando della Misura 312, emerge che tutte le tre azioni sono
accomunate dalla presenza di fondi residui rispetto alle risorse attribuite.
Pertanto si propone di rimodulare la Misura 312 incrementando le risorse finanziarie della Misura 321
dell’azione 3 per un importo pari ad Euro 347.238,96.
Nella tabella seguente è descritta la proposta di rimodulazione della Misura 312 Azioni 1.2.3 a seguito
delle economie di spesa.
Tabella 6: prospetto di rimodulazione della Misura 312

Misura

312

Dotazione
finanziaria da
PSL

Azione
1
2

€ 578.041,54
€ 475.711,05

Residuo
€ 133.927,42
€ 5.811,54

Dotazione finanziaria
rimodulata
€ 444.114,12
€ 469.899,51
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3
Totale

€ 214.010,00
€ 1.267.762,59

€ 207.500,00
€ 347.238,96

€ 6.510,00
€ 920.523,63

Indicatori – Misura 312
Alla luce della rimodulazione proposta, si è proceduto ad una riduzione del volume degli investimenti
che ha comportato una riduzione del numero di beneficiari (passati da 19 a 13) e con una conseguente
diminuzione del volume totale degli investimenti passato da 2.535.525,18 a 1.841.047,26 Il massimale di
investimento è pari a € 200.000,00 per le prime due azioni e di € 15.000,00 per l’azione 3 con un
l’investimento medio di € 160.000,00 per le per le prime due azioni e di € 12.000,00 per l’azione 3
Tabella 7: Indicatori di monitoraggio Misura 312
MISURA 312 –
Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di
microimprese
Indicatore comune di
Prodotto

Indicatore comune di
Risultato
Indicatore comune di
Impatto

Indicatore

Target

Numero di beneficiari

19

Volume totale di investimenti

1.841.047,26

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

220.790

Numero lordo di posti di lavoro creati

4,64

Aumento del valore netto espresso in PPS

n. d.
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Misura 313 - “Incentivazione di attività turistiche”
La Misura 313 persegue l’obiettivo di introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a
supporto del turismo in area rurale. In particolare, si propone di sostenere approcci organizzati e
strutturati di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, in
sinergia con le imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e
altri soggetti, al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita
dei prodotti tipici e locali.
La Misura ha allo stato attuale una dotazione finanziaria di totale spesa pubblica pari ad Euro
2.841.140,41 così suddivisa:
Tabella 9: dotazione finanziaria della misura 313

Azione
1
2
3
4
Totale 313

Stato + RAS
€ 218.495,79
€ 352.895,79
€ 145.663,87
€ 873.983,17
€ 1.591.038,63

FEASR
€ 171.675,27
€ 277.275,27
€ 114.450,18
€ 686.701,07
€ 1.250.101,78

Totale spesa pubblica
€ 390.171,06
€ 630.171,06
€ 260.114,05
€ 1.560.684,24
€ 2.841.140,41

Per le diverse azioni della Misura 313 il GAL ha proceduto alla pubblicazione di singoli bandi.
Nell’azione 1 “Itinerari”, il Gal ha proceduto alla pubblicazione di un unico bando impegnando l’intera
dotazione finanziaria prevista dal piano finanziario del PSL pari ad Euro 390.171,06. Le domande
pervenute sono state 3 di cui 2 ammissibili e finanziabili e 1 esclusa per carenze progettuali. Questo ha
comportato un impegno finanziario pari al 100% delle risorse messe a bando.
Nell’azione 2 “Informazione e Accoglienza”, il GAL ha proceduto alla pubblicazione di un unico
bando. Sono pervenute 8 domande, di cui tutte e 8 ammissibili e finanziabili. Questo ha comportato un
impegno finanziario pari al 98,71% delle risorse dell’intera azione e l’emanazione di 8 provvedimenti di
concessione. L’azione presenta pertanto un residuo di € 8.106,06 che si propone di spostare nell’azione
3 “Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale” della stessa Misura per colmare il
fabbisogno di risorse qui emerso e che verrà sotto meglio descritto.
Nell’azione 3 “Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale”, il GAL ha proceduto alla
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pubblicazione di due bandi impegnando l’intera dotazione finanziaria. Sono state presentate nei due
bandi un totale di 8 domande di cui 7 ammissibili e finanziabili e 1 non ammissibile in quanto non
possedeva i requisiti previsti dal bando. Ad oggi sono stati emessi 6 provvedimenti di concessione per
un importo totale di € 240.700,12. E’ presente in graduatoria una domanda ammissibile ma finanziabile
solo in minima parte in quanto il contributo richiesto è di € 80.000,00 mentre le risorse disponibili
ammontano ad € 19.413,93 con un fabbisogno di € 60.586,07.
Pertanto per soddisfare il fabbisogno di risorse emerso sopra esposto, si propone di rimodulare la
Misura 313 incrementando le risorse finanziarie dell’azione 3 per un importo pari ad Euro 60.586,07.
Tali risorse verranno spostate totalmente all’interno della stessa Misura 313, per un importo pari ad €
8.106,06 dall’azione 2 e per un importo pari a Euro 52.480,01 dai residui dell’azione 4 “Servizi di
piccola ricettività” come sotto verrà descritto.
Nell’azione 4 “Servizi di piccola ricettività,” il GAL ha proceduto alla pubblicazione di due bandi nelle
annualità 2012 e 2013. Ad oggi sono stati emessi 19 provvedimenti di concessione a cui sono seguite
due rinunce per un importo totale di € 359.669,29 relativi al I° bando sull’annualità 2012 mentre per
quanto riguarda il secondo bando annualità 2013 si è appena concluso l’iter istruttorio e si sta
provvedendo alla predisposizione dei provvedimenti di concessione. Delle 44 domande ammissibili e
finanziabili presentate sono risultati ammissibili e finanziabili 24 progetti per un importo pari ad €
750.177,50 mentre 5 sono risultate non ammissibili per gravissime carenze progettuali e 15 beneficiari
hanno deciso di non presentare il progetto. Da rilevare in questo bando la notevole la moria delle
domande tra la graduatoria provvisoria e la fase di istruttoria progetti pari al 34%. Le motivazioni, come
sopra esposto, sono sempre da ricercare nelle difficoltate incontrate per la mancanza di liquidità e la
sfiducia da parte degli Istituti bancari nella concessione di mutui e/o prestiti agevolati.
Pertanto dall’analisi dei dati sopra esposti emerge una disponibilità di risorse pari ad € 450.837,45 che si
propone di rimodulare spostando una piccola parte per un importo di Euro 52.480,01 per incrementare
il fabbisogno dell’azione 3 “Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale” come sopra
descritto ed infine le risorse restanti pari ad € 398.357,44 si propone di spostarle nella Misura 321
azione 3 “Servizi ambientali”.
Nella tabella sottostante è descritta la proposta di rimodulazione della Misura 313 azioni 1.2.3.4 a
seguito del fabbisogno di risorse emerso nell’azione 3 e dei residui delle altre azioni:
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Tabella 10: proposta di rimodulazione finanziaria della Misura 313

Misura
313

Azione

Dotazione
finanziaria da PSL

1
2
3
4
Totale

€
€ 390.171,06
€ 630.171,06
€ 260.114,05
€ 1.560.684,24
2.841.140,41

Variazione in meno

Variazione in
aumento
Mis. 311
Azione 1

€

€
0,00
8.106,06
0,00
450.837,48
458.943,54

Dotazione
finanziaria
rimodulata

0,00 € 390.171,06
0,00 € 622.065,00
60.586,07 € 320.700,12
0,00 € 1.109.846,76
60.586,07 € 2.442.782,94

Indicatori Misura 313
Alla luce della rimodulazione proposta, si è proceduto ad una riduzione del volume totale degli
investimenti passato da 4.466.853,16 a 3.671.658,28. Resta invariato il numero dei beneficiari
Notevole la diminuzione del numero di turisti da 4938 a 3511, resta invariato il numero di posti di
lavoro creati.
Tabella 11: indicatori di monitoraggio Misura 313
MISURA 313 –
Incentivazione di
attività turistiche
Indicatore comune di
Prodotto

Indicatore

Target

Numero di nuove iniziative turistiche

74

Volume totale di investimenti

3.617.658,21 Euro

Indicatore comune di
Risultato

Numero di turisti in più

3.999

Numero lordo di posti di lavoro creati

1,62

Indicatore comune di
Impatto

Valore netto aggiunto espresso in PPS

n. d.
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Misura 321 - “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
La Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” ha come obiettivo quello di
migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali alla popolazione e al sistema produttivo anche
attraverso una maggiore utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché di promuovere la conoscenza dei valori del mondo rurale come occasione di riscoperta di un
più equilibrato rapporto tra l’uomo e le sue attività, il territorio e l’ambiente.
Inoltre, promuovendo la fornitura di servizi sociali e ambientali da parte delle aziende agricole, la
Misura 321 contribuisce a diversificare le attività agricole al fine di esaltare il ruolo multifunzionale
dell’agricoltore e sostenere l’occupazione specialmente femminile/giovanile.
La Misura 321 ha allo stato attuale una dotazione finanziaria di totale spesa pubblica pari ad Euro
1.668.539,22 così suddivisi:
Tabella 13: dotazione finanziaria Misura 321

Azione
1
2
3
4
Totale 321

Stato + RAS
€ 174.796,64
€ 262.194,96
€ 262.194,96
€ 235.195,41
€ 934.381,96

FEASR
€ 137.340,21
€ 206.010,32
€ 206.010,32
€ 184.796,40
€ 734.157,26

Totale spesa pubblica
€ 312.136,85
€ 468.205,28
€ 468.205,28
€ 419.991,81
€ 1.668.539,22

Per le diverse azioni della Misura 321 il GAL ha proceduto alla pubblicazione di singoli bandi.
Per quanto riguarda l’azione 1 “Servizi sociali”, il GAL ha proceduto alla pubblicazione di un unico
bando impegnando l’intera dotazione finanziaria prevista dal piano finanziario del PSL pari ad Euro
312.163,85. Alla data odierna si è provveduto all’emanazione del provvedimento di concessione per un
importo pari ad € 311.088,00. Emerge, pertanto un residuo di risorse di € 1.048,85 che si propone di
spostare nell’azione 3 “Servizi Ambientali” della stessa Misura per colmare il fabbisogno di risorse qui
emerso e che verrà sotto meglio descritto.
Per quanto riguarda l’azione 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore
della popolazione rurale”, il GAL ha proceduto alla pubblicazione di un unico bando impegnando
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l’intera dotazione finanziaria prevista dal piano finanziario del PSL pari ad Euro 468.205,28. Alla data
odierna si è provveduto all’emanazione del provvedimento di concessione per un importo pari ad €
467.110,00 Emerge, pertanto un residuo di risorse pari ad € 1.095,28 che si propone di spostare
nell’azione 3 “Servizi Ambientali” della stessa Misura per colmare il fabbisogno di risorse emerso e che
verrà sotto meglio descritto.
Per quanto riguarda l’azione 3 “Servizi ambientali”, il GAL ha proceduto alla pubblicazione di un unico
bando impegnando l’intera dotazione finanziaria prevista dal piano finanziario del PSL pari ad Euro
468.205,28. Sono state presentate 6 domande ammissibili di cui solamente una ammissibile e
finanziabile e 5 ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. Il GAL ha proceduto
ugualmente alla richiesta del progetto anche agli altri 5 potenziali beneficiari con la clausola che
sarebbero stati finanziati a condizione che venisse approvata la rimodulazione.
Allo stato attuale si sta provvedendo all’emanazione del provvedimento di concessione del primo in
graduatoria per un importo di € 442.689,35. Emerge pertanto un residuo di risorse di € 25.519,33
insufficiente ha finanziare gli altri progetti ammissibili per i quali è necessario un incremento di risorse
pari ad € 832.484,07. Come precedentemente descritto per far fronte al fabbisogno finanziario
emerso in questa azione si propone di rimodulare la presente attingendo alle risorse residue
disponibili nelle seguenti Misure:
•

312 azioni 1.2.3 per € 347. 238,96,;

•

Misura 313 azione 4 € 398.357,44;

•

Misura 321 azione 1 € 1.048,85, azione 2 € € 1.095,28 ed azione 4 € 17.812,55;

•

Misura 413 azione 2 “Marketing territoriale” per € 66.930,99.

Per quanto riguarda l’azione 4 “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”, il GAL
ha proceduto alla pubblicazione di un unico bando impegnando il 95,76% della dotazione finanziaria
prevista dal piano finanziario del PSL pari ad Euro 402.179,26
Emerge, pertanto un residuo di risorse di € 17.812,55 che si propone di spostare nell’azione 3 “Servizi
Ambientali” della stessa Misura per colmare il fabbisogno di risorse sopra descritto.
Nella tabella seguente viene descritta la situazione della Misura 321 azioni 1.2.3 e 4 con le variazioni in
diminuzione e quelle in aumento nelle singole azioni e la dotazione finanziaria rimodulata.
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Misura

Azione

Dotazione
finanziaria da
PSL

Variazione in
meno

Variazione in
aumento Mis.
311 Azione 1

Dotazione
finanziaria
rimodulata

1
2
3
4
Totale

€
€ 312.136,85
€ 468.205,28
€ 468.205,28
€ 419.991,81
€ 1.668.539,22

€
€ 1.048,85
€ 1.095,28
€ 0,00
€ 17.812,55
€ 19.956,68

€
€ 0,00
€ 0,00
€ 832.484,07
€ 0,00
€ 832.484,07

€
€ 311.088,00
€ 467.110,00
€ 1.300.689,35
€ 402.179,26
€ 2.481.066,61
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Indicatori - Misura 321
Da sottolineare il notevole aumento del numero di beneficiari passati da 9 a 11. Tale aumento è da
interpretare positivamente in quanto è dovuta alla partecipazione ai bandi di diversi enti locali anche
sotto forma associativa con la costituzione di vere e proprie reti di comuni. Si mantengono inalterati i
parametri relativi alla popolazione rurale utente di servizi innovativi e della maggiore diffusione di
internet nelle zone rurali.
Tabella 14: indicatori di monitoraggio Misura 321
MISURA 321 –
Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione
rurale
Indicatore comune di
Prodotto

Indicatore

Target

Numero di azioni sovvenzionate

11

Volume totale di investimenti

2.481.066,61Euro

Indicatore comune di
Risultato

Popolazione rurale utente di servizi migliorati

2.187

Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

1766

Indicatore comune di
Impatto

Valore netto aggiunto espresso in PPS

n. d.

Nella pagina seguente viene riportato il quadro di sintesi della rimodulazione.
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Quadro di sintesi della rimodulazione
1^ Rimodulazione
Misura

311

Azione

321

413 Azioni
di sistema

Euro

Euro

Euro

Euro

-675.678,03

0,00

2

150.437,25

91.875,00

-58.562,25

0,00

3

225.171,06

180.000,00

-45.171,06

0,00

4

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

5

164.859,50

92.495,00

-72.364,50

0,00

6

538.316,50

385.730,54

-152.585,96

0,00

3.456.287,47

2.451.925,67

-1.004.361,80

0,00

1

578.041,54

444.114,12

-133.927,42

0,00

2

475.711,05

469.899,51

-5.811,54

0,00

3

214.010,00

6.510,00

-207.500,00

0,00

1.267.762,59

920.523,63

-347.238,96

0,00

1

390.171,06

390.171,06

0,00

0,00

2

630.171,06

622.065,00

-8.106,06

0,00

3

260.114,05

320.700,12

0,00

60.586,07

4

1.560.684,24

1.109.846,76

-450.837,48

0,00

TOTALE

2.841.140,41

2.442.782,94

-458.943,54

60.586,07

1

312.136,85

311.088,00

-1.048,85

0,00

2

468.205,28

467.110,00

-1.095,28

0,00

3

468.205,28

1.300.689,35

0,00

832.484,07

4

419.991,81

402.179,26

-17.812,55

0,00

1.668.539,22

2.481.066,61

-19.956,68

832.484,07

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

TOTALE

323

Taglio DA

1.666.825,13

TOTALE

322

Incremento Azioni
PSL

2.342.503,16

TOTALE

313

Decremento

1

TOTALE

312

Euro

2^ Rimodulazione

0,00

0,00

2

304.887,64

0,00

-304.887,64

0,00

3

498.344,75

0,00

-498.344,75

0,00

TOTALE

803.232,39

0,00

-803.232,39

0,00

1

289.015,60

289.015,60

0,00

0,00

635.834,32

511.288,55

-124.545,77

0,00

924.849,92

800.304,15

-124.545,77

0,00

10.961.812,00

9.096.603,00

-2.758.279,14

893.070,14

2
TOTALE

Totale complessivo

-1.865.209,00
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QUADRO FINANZIARIO 2^ RIMODULAZIONE
SPESA PUBBLICA
Misure

311

Azione

€

€

€

€

1.666.825,13

3.333.650,26

2

51.450,00

40.425,00

91.875,00

37.609,31

129.484,31

3

100.800,00

79.200,00

180.000,00

180.000,00

360.000,00

4

19.600,00

15.400,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

5

51.797,20

40.697,80

92.495,00

92.495,00

184.990,00

6

216.009,10

169.721,44

385.730,54

385.730,54

771.461,08

1.373.078,38

1.078.847,29

2.451.925,67

2.397.659,98

4.849.585,65

€

€

€

€

€

1

248.703,91

195.410,21

444.114,12

444.114,12

888.228,24

2

263.143,73

206.755,78

469.899,51

469.899,51

939.799,02

3

3.645,60

2.864,40

6.510,00

6.510,00

13.020,00

515.493,23

405.030,40

920.523,63

920.523,63

1.841.047,26

€

€

€

€

€

1

218.495,79

171.675,27

390.171,06

0,00

390.171,06

2

348.356,40

273.708,60

622.065,00

0,00

622.065,00

3

179.592,07

141.108,05

320.700,12

65.028,51

385.728,63

4

621.514,19

488.332,57

1.109.846,76

1.109.846,76

2.219.693,52

1.367.958,45

1.074.824,49

2.442.782,94

1.174.875,27

3.617.658,21

3.256.530,05

2.558.702,19

5.815.232,24

4.493.058,88

10.308.291,12

totale misura 313
TOTALE OBIETTIVO
3.1
Azione

€

€

€

€

€

1

174.209,28

136.878,72

311.088,00

0,00

311.088,00

2

261.581,60

205.528,40

467.110,00

0,00

467.110,00

3

728.386,04

572.303,31

1.300.689,35

0,00

1.300.689,35

4

225.220,39

176.958,87

402.179,26

0,00

402.179,26

1.389.397,30

1.091.669,31

2.481.066,61

0,00

2.481.066,61

totale misura 321
Azione

€

€

€

€

€

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totale misura 322
323

TOTALE
SPESA

1.666.825,13

Azione

322

€

COFINANZIAMENT
O

733.403,06

totale misura 312

321

TOTALE
PUBBLICA

933.422,07

Azione

313

FEASR
(44%spesa
pubblica)

1

totale misura 311
312

Stato + Ras
(56% spesa
pubblica)

Azione
2

€

€
0,00

€
0,00

€
0,00

€
0,00
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0,00

SPESA PUBBLICA
Misure

Azione

Stato + Ras
(56% spesa
pubblica)

3

FEASR
(44%spesa
pubblica)

TOTALE
PUBBLICA

COFINANZIAMENT
O

TOTALE
SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE OBIETTIVO
3.2

1.389.397,30

1.091.669,31

2.481.066,61

0,00

2.481.066,61

TOTALE OBIETTIVI

4.645.927,36

3.650.371,49

8.296.298,85

4.493.058,88

12.789.357,73

totale misura 323

Azione
413

€

€

€

€

€

1

161.848,74

127.166,86

289.015,60

0,00

289.015,60

2

286.321,59

224.966,96

511.288,55

0,00

511.288,55

totale misura 413

448.170,33

352.133,82

800.304,15

0,00

800.304,15

TOTALE STRATEGIA

5.094.097,69

4.002.505,31

9.096.603,00

4.493.058,88

13.589.661,88

Misura 431
TOTALE PSL

€

€

€

€

€

893.413,36

701.967,64

1.595.381,00

0,00

1.595.381,00

5.987.511,05

4.704.472,95

10.691.984,00

4.493.058,88

15.185.042,88
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PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'
FEASR
(44% su totale spesa pubblica)
importo €
valore %
importo €
valore %
importo €
valore %
importo €
valore %
importo €
valore %
importo €
valore %
importo €

TOTALE SPESA PUBBLICA

13.640,00

31.000,00

0,29%

0,29%

789.984,44

1.795.419,19

16,79%

16,79%

2.347.493,82

5.335.213,23

49,90%

49,90%

3.824.087,39

8.691.107,71

81,29%

81,29%

4.555.811,61

10.354.117,30

96,84%

96,84%

4.649.901,07

10.567.956,98

98,84%

98,84%

4.704.472,96

10.691.984,00

100,00%

100,00%

ANNUALITA'
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

valore %

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