
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERCORSI PARTECIPATI GAL ALTA GALLURA- GALLURA 
 
 
 

SCHEDA PER LA CONSULTAZIONE  
DELLE IDEE PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
Programmazione 2014-2020: quali opportunità?  
 
Per la definizione della strategia e del Piano di Azione Locale, il nuovo programma di sviluppo 
rurale prevede che i GAL debbano fare riferimento alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale 
Leader” suggerendo che per il periodo 2014/2020, le attività di programmazione vengano 
attuate con l’applicazione dei principi dello Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), ovvero 
con un pieno coinvolgimento di tutti i cittadini e portatori di interesse che operano nell’area 
GAL.  
Gli obiettivi che ciascun Piano di Azione Locale intende conseguire devono essere finalizzati a 
precisi ambiti tematici, che nella nuova programmazione sono più specifici di quelli previsti in 
passato. In particolare, la strategia deve rispondere all'obiettivo generale di sviluppare azioni di 
sistema su uno o più temi che il GAL sceglie come prioritari e strategici.  
Il percorso  già avviato dal GAL Alta Gallura -  Gallura,  ha portato a concentrare la progettualità 
su tre temi compresi nell’Accordo di Partenariato:  

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);  

2. Turismo sostenibile;  
3. Valorizzazione degli attrattori ambientali, naturali, culturali e del patrimonio artistico 

ed architettonico del territorio di riferimento. 
 Qualsiasi sia l’ambito tematico scelto dal GAL, nella strategia dovranno essere privilegiati 
interventi innovativi e dovranno essere previsti interventi di piccola scala, progetti integrati 
complessi, progetti innovativi/sperimentali, progetti su scala locale, progetti di cooperazione 
funzionali a raggiungere i risultati delineati nella strategia.  
Proprio perché portatore di interessi collettivi del proprio territorio, il GAL nella definizione e 
attuazione del Piano di Azione Locale deve garantire la condivisione degli obiettivi e delle scelte 
con le parti economiche e sociali del territorio di riferimento. 
 
 
 
Programmazione 2014-2020: quale contributo?  
Il Gal Alta Gallura  - Gallura intende  coinvolgere tutti i cittadini del territorio e non solo i 
cosiddetti portatori di interesse. Il modello di indagine di seguito riportato è lo strumento con 
cui tutti i soggetti interessati hanno l’opportunità di fornire indicazioni e di segnalare idee 
progetto che aiuteranno il GAL nell’identificazione delle linee strategiche di intervento e delle 
progettualità per l’elaborazione del Piano di Azione Locale 2014-2020.  
Si evidenzia che la presentazione di un’idea progetto non fornisce automatica certezza del suo 
inserimento nel nuovo Piano di Azione Locale.  
La scheda compilata va trasmessa a:  
GAL Alta Gallura - Gallura  
Via G.A. Cannas n. 1 07029 Tempio Pausania 
Telefono: 079/6725607 – 617 – 611  
E-mail: info@galgallura.it  
Pec: postacertificata@pec.galgallura.it 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 13.00 
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Dati identificativi del soggetto proponente  
 
Nome e cognome_________________________________________________________________ 
 
Data di nascita __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
  
Recapito telefonico: _______________________________________________________________ 
 
e-mail: _________________________________________________________________________ 
 
 
Nel caso in cui intervenga nella compilazione della presente scheda in qualità di rappresentante di 
Ente Pubblico, Associazione, Consorzio, impresa, altro, indichi se:  
(Barrare la tipologia di appartenenza e specificare la denominazione) 
  

� Ente pubblico (specificare ) 
� Ditta individuale (specificare) 
� Cooperativa (specificare)  
� Società di persone (specificare) 
� Società di capitali (specificare) 
� Consorzio (specificare) 
� ONLUS (specificare) 
� Associazione (specificare) 
� Altro (specificare) 

 
Breve descrizione dell'attività svolta: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Quale ambito tematico scegliere? A partire dal contesto territoriali del recente passato e sulla 
base della visione strategica del futuro della propria realtà personale (imprenditoriale, sociale, 
culturale, di volontariato, pubblica), di seguito si indichino con una X il tema prevalente su cui si 
ritiene che il territorio del GAL dovrebbe costruire la strategia di sviluppo e il relativo Piano di 
Azione Locale nella Programmazione 2014-2020:  
 

� sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 
artigianali e manifatturieri) 

� turismo sostenibile 
� Valorizzazione degli attrattori ambientali, naturali, culturali e del patrimonio artistico ed 

architettonico del territorio di riferimento 
 
Proposta di intervento 
 
 
Con specifico riferimento agli ambiti tematici sopra indicati e al territorio del GAL, prova descrivere 
un’azione, un’idea progetto, un progetto che, a tuo parere, potrebbe contribuire allo sviluppo 
dell’area del GAL.  
 

1. Ubicazione geografica su cui viene proposta l’idea progetto (si ricorda che il GAL potrà 
finanziare interventi solo nel proprio ambito territoriale designato) 
 
 ☐ Tutto l’ambito territoriale designato del GAL  
 ☐ Alcuni Comuni dell’Ambito Territoriale Designato (indicare quali Comuni Interessati) 
__________________________________________________________________________  
☐ Comune di _______________________________________________________________  
 
 

2. Obiettivi che s’intendono perseguire con l’idea progetto proposta 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

3. Descrizione dell’Idea Progetto Tipologia di intervento proposto (es. Attività dimostrative e 
azioni d’informazioni/promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a marchio DOP,IGP, 
STG, Produzione Biologica; Investimenti nell’azienda agricola per la trasformazione e 
commercializzazione;  Investimenti nell’azienda agroalimentare per la trasformazione e 



 

 

 

commercializzazione; Diversificazione delle imprese agricole tramite la creazione o 
ampliamento di attività: turistiche/sociali (ospitalità agrituristica, attività 
didattiche/sociali); produttive; Creazione/sviluppo di piccole imprese per la realizzazione di 
attività extra-agricole sia produttive che di servizio (artigianato, turismo, servizi);  Iniziative 
informative sull’offerta turistica locale Strumenti propedeutici alla commercializzazione 
dell’offerta turistica integrata; Infrastrutture turistiche di piccola scala;  Manutenzione e 
valorizzazione percorsi e itinerari esistenti Recupero e riqualificazione beni culturali e 
paesaggistici (anche urbani per la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità) e 
delle attività previste  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

4. Eventuali Partner coinvolti (indicare se l’idea progetto prevede per la sua realizzazione il 
coinvolgimento di più soggetti e in che modalità) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 
 
 
 

5. Spesa complessiva (Indicare la spesa prevista iva esclusa per la realizzazione dell’idea 
progetto) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

6. Tempistiche di realizzazione del progetto 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

7. Nel caso di opere e lavori pubblici, indicare il livello di progettazione  
☐ Studio di fattibilità, ☐ Preliminare, ☐ Definitivo, ☐ Esecutivo  
 

8. Integrazioni con PSR Sardegna 2014-2020 o altri fondi: (Indicare se il progetto s’integra con 
altri progetti riconducibili ad altre linee di finanziamento regionali (PSR, FEAMP, FESR, FSE, 
etc.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
Il D.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Con la seguente firma si autorizza al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003.  
 
 
 
 
 
Luogo e data_____________________                             Firma  ____________________________ 


