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DENOMINAZIONE  DEL 

GRUPPO 

Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale 

ZONA AMMISSIBILE 

(zona individuata dall'art. 1 del 

Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e della Riforma 

Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 

05/03/2010 e ss.mm.ii.)

  ZONA COSTA SETTENTRIONALE 

X ZONA COSTA ORIENTALE

 ZONA COSTA CENTRO OCCIDENTALE 

 ZONA COSTA SUD OCCIDENTALE  

 

PARTNER 

RAPPRESENTANTE O 

CAPOFILA  

Denominazione Indirizzo/contatto telefonico e mail 

GAL Ogliastra 

 

Via Grazia Deledda, 2 08040 Elini 

Tel e Fax 078234068 

Galogliastra@tiscali.it 

DENOMINAZIONE DEL PIANO  

Sardegna Orientale verso il 2020 (SO 2020) 

 

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

Denominazione del gruppo  

Ricevuto (data)  

 n. protocollo  
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Premessa 

 

 

Il presente piano, ispirandosi direttamente ai macro-princìpi
1
 enunciati dal FEP per quel che riguarda 

l’affermazione dello sviluppo sostenibile nelle zone di pesca, vuole evolvere questi temi in una strategia 

complessiva più articolata e che possa preordinare l’impegno collettivo dell’intero territorio coinvolto, per un 

orizzonte a lungo termine dove possano trovare giusta collocazione aspettative di crescita socio-economica 

e uso eco-compatibile delle risorse naturali. 

L’idea è quella di arricchire e completare il percorso applicativo di tali principi, mutuando in modo stringente il 

concetto di “gestione integrata della fascia costiera” (GIFC) individuato dal GESAMP
2
 e che ne ha definito 

come scopo principale quello di aumentare la qualità della vita delle comunità umane che dipendono dalle 

risorse costiere mantenendo allo stesso tempo la diversità biologica e la produttività degli ecosistemi costieri. 

Gli obiettivi generali della GIFC sono: 

• Sviluppare un processo innovativo che diviene nel tempo strumento di governance; 

• Fornire un approccio comune e una considerazione convergente del contesto; 

• Enfatizzare l’integrazione e l’interazione per la messa a sistema di tutti gli attori e le risorse; 

• Agire in chiave generalista e complessiva piuttosto che specialista (pianificazione multisettoriale e 

multifunzionale ad area vasta); 

• Sostenere un percorso compartecipato verso l’individuazione di risposte e soluzioni. 

 

Trasponendo tali obiettivi generali al contesto dell’area della Costa Orientale Sarda e tenuto conto di quanto 

previsto dagli indirizzi dell’Asse IV del FEP, i temi che si intendono sviluppare come proposta di piano, 

andranno a riguardare tutti quegli spazi realmente praticabili e utili ad un miglioramento complessivo del 

contesto locale in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale, economica e organizzativa. 

1) L’incremento generale della qualità della vita per residenti e visitatori e delle condizioni d’impresa 

connesse alle attività marine, marino-costiere, della pesca e del turismo e relativi indotti 

                                                           
1

  (Asse IV,  FEP 2007-2013): “Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca  mirano a:  

  • rafforzare la prosperità economica e sociale di tali aree costiere e aggiungere valore ai prodotti delle pesca e 
dell’acquacoltura; 

  • preservare ed incrementare l’occupazione sostenendo la diversificazione connessa ai mutamenti in atto nel settore ittico; 

  • promuovere la qualità dell’ambiente costiero” 
2
  Il GESAMP (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) è un organismo di 

consulenza interno al gruppo di strutture delle Nazioni Unite, creato nel 1967 con compiti di supporto, analisi e valutazioni riguardanti lo 
stato e la tutela dell’ambiente marino. 
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2) L’aumento delle opportunità d’impiego e di reddito soprattutto per categorie vulnerabili (giovani, 

donne, inoccupati e disoccupati di lungo periodo, persone svantaggiate) 

3) Lo sviluppo armonico del territorio in chiave di sostenibilità e tutela delle risorse naturali con 

possibilità di operare una riqualificazione dell’immagine della zona (paesaggio, ambiente, fruibilità turistica 

diversificata) , maggiormente identitaria e attrattiva.  
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PARTE 1: DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA  

1.1) DESCRIZIONE DELLA ZONA DI PESCA INTERESSATA DALLA STRATEGIA (ZONA INDIVIDUATA 

DAL GRUPPO) 

1.1.1) Descrizione del territorio 

Il territorio interessato dal presente progetto integrato di sviluppo coincide con l’ampia fascia costiera 

dell’area orientale della Sardegna (circa 200 km) che va da Posada a nord (Provincia di Nuoro) a Villasimius 

a sud (Provincia di Cagliari), comprendendo quasi tutto il contesto litoraneo della Provincia dell’Ogliastra. 

I comuni che hanno formalmente aderito al GAC – Gruppo d’Azione Costiera Sardegna Orientale sono 

(Posada (NU), Siniscola (NU), Orosei (NU), Dorgali (NU), Baunei (OG), Lotzorai (OG), Tortolì (OG), Bari 

Sardo (OG), Cardedu (OG), Villaputzu (CA), Muravera (CA), Castiadas (CA), Villasiumius (CA).  

Si tratta quindi di tutti i comuni (100%) compresi all’interno della zona ammissibile individuata 

dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.  

 

 

 

L’intento della presente proposta è però quello di definire una strategia di sviluppo sostenibile di lungo 

termine e con effetti positivi sull’intero territorio della Costa Orientale Sarda. In tale ottica è stato immaginato 
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che la zona potenzialmente influenzata dalla strategia in termini di effetti sinergici, fosse più ampia di quella 

strettamente connessa alle aree eleggibili ai sensi del bando e includesse anche tutti quei territori contermini 

che complessivamente compongono le Aree del Sarrabus-Gerrei, dell’Ogliastra e della Bassa baronia 

Naturalmente i soggetti ricadenti in tali zone, coerentemente con quanto indicato nell’Asse IV del FEP, non 

sono contemplati come beneficiari diretti delle misure del Piano; il partenariato GAC si impegnerà a 

dialogare con loro favorendo la costruzione di un percorso organico di sviluppo e un’impostazione più 

pragmatica, inclusiva e funzionale dell’insieme delle risorse ambientali, culturale e produttive, consentendo 

una più efficace strutturazione delle iniziative progettuali. Il presente progetto, pertanto, assume così un 

significato che va oltre il risultato a breve termine e dove ogni intervento concorre a porre le basi per uno 

scenario di sviluppo futuro, basato sul rafforzamento dell’intera area della costa orientale sarda. 

In termini generali quindi ci si vuole confrontare, con un contesto territoriale esteso, dove è possibile mettere 

assieme masse critiche adeguate a giustificare scelte progettuali e investimenti, tenuto conto che si ha a che 

fare con un ambito geografico contraddistinto da una grande valenza ed eterogeneità paesaggistica e 

ambientale e da una diffusa ricchezza di peculiarità storiche e culturali. La diversità apparente dei differenti 

sub-ambiti geografici che lo compongono, in realtà, se attentamente analizzati, evidenziano profonde affinità 

ambientali, economiche, produttive, strutturali, sociali; tali elementi comuni hanno profondamente 

caratterizzato e segnato lo sviluppo di questi luoghi e pertanto è corretto pensare a strategie di 

programmazione comuni, che guardino a tutta l’area come a unico sistema territoriale. 

La zona interessata dalla strategia, considerando i soli comuni beneficiari delle misure, ha una superficie di 

circa 1.332,6 km
2
. (Tab. 1) 

 

Tabella 1 -Area G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale: comuni beneficiari delle misure 

Comune Superficie (km
2
)  %/tot. area 

 Bari Sardo 37,57  2,82  

 Baunei 216,45  16,24  

 Cardedu 32,33  2,43  

 Castiadas 102,70  7,71  

 Dorgali 224,83  16,87  

 Lotzorai         16,84  1,26  

 Muravera         94,70  7,11  

 Orosei         94,43  7,09  

 Posada         33,52       2,52  

 Siniscola       199,96     15,01  

 Tortolì         39,97       3,00  

 Villaputzu       181,29     13,60  

 Vllasiumius         58,02       4,35  
  Totale Area             1.332,61         100,00 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2001 
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1.1.2) Situazione demografica 

La popolazione dei comuni beneficiari delle misure (dati ISTAT, censimento 2001) è pari a 62.464 abitanti 

(Tabella 3), oltre il doppio del parametro minimo previsto al punto 6.2.4.3, lettera b, del P.O. del FEP. 

Tab. 2 -Area G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale: popolazione dei comuni beneficiari diretti 

delle misure 

Comune 
Popolazione residente 

N° abitanti %/ 

 Bari Sardo         3.869        6,19  

 Baunei         3.888        6,22  

 Cardedu         1.470        2,35  

 Castiadas         1.310        2,10  

 Dorgali         8.199      13,13  

 Lotzorai         2.111        3,38  

 Muravera         4.659        7,46  

 Orosei         5.881        9,42  

 Posada         2.398        3,84  

 Siniscola       10.957      17,54  

 Tortolì         9.978      15,97  

 Villaputzu         4.846        7,76  

 Vllasiumius         2.898        4,64  

  
 

Totale Area         62.464      100,00 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2001 
 

A partire da questi dati  risulta evidente che la  popolazione residente, al 2001, nella proponente area G.A.C. 

è pari al 100% di quella totale della zona ammissibile così come  individuata dall'art. 1 del decreto n. 

622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda l’andamento della struttura e della consistenza delle comunità locali, ad eccezione di 

Siniscola, Tortolì, Dorgali e Orosei si tratta di comuni piccoli e piccolissimi, con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti e in forte declino demografico.  

L’andamento degli indici di ricambio, struttura, vecchia e dipendenza mostra, inoltre, la tendenza ad un 

progressivo e significativo invecchiamento della popolazione residente nell’area del G.A.C. Questa tendenza 

è ormai confortata anche da ricerche recenti ( vedi :”Stato di Malessere Demografico in Sardegna.Fonte: 

Bottazzi, Puggioni, Centro regionale di programmazione dell’Università degli Studi di Cagliari, 2006), dove è 

stato rappresentato lo stato di malessere demografico (SMD) come la sintesi statistica di 6 indicatori 

specifici, relativi all’andamento della popolazione nel lungo e nel medio periodo e alla struttura per fasce di 

età nelle diverse aree. In base a tale indicatore sono state individuate 5 fasce di comuni a seconda dello 
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stato di salute demografica: buona, discreta, precaria, grave o gravissima. I comuni beneficiari dalle misure, 

rientrano nelle fasce che vanno da quella precaria a quella gravissima. 

Densità di popolazione:  

La densità abitativa dell’area sottesa dai territori dei comuni beneficiari diretti delle misure è pari a 46,87 ab/ 

km
2 

(Tabella 3), con la maggior parte dei comuni (10 su 13, fanno eccezione Bari Sardo, Lotzorai e Tortolì) 

caratterizzati da un valore molto basso di questo indice (in media 43 abitanti per km
2
). 

 
Tab. 3 -Area G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale: densità abitativa nei comuni beneficiari 
diretti delle misure 

Comune Densità ab/ km
2
 

 Bari Sardo 102,98 

 Baunei 17,96 

 Cardedu 45,47 

 Castiadas 12,76 

 Dorgali 36,47 

 Lotzorai 125,36 

 Muravera 49,20 

 Orosei 62,28 

 Posada 71,54 

 Siniscola 54,80 

 Tortolì 249,64 

 Villaputzu 26,73 

 Vllasiumius 49,95 

 Area G.A.C. 46,87 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2001  

  

Nell’insieme il territorio considerato può definirsi rurale costiero (ai sensi del metodo OCSE che definisce 

rurali i territori con una densità demografica inferiore a 150 abitanti per km
2
).  

 

Numero di occupati nel settore della pesca:  
 

Il numero degli addetti nel settore della pesca e nelle attività connesse è pari complessivamente a 317, di cui 

la maggior parte è residente nei comuni di Tortolì e Siniscola. Attualmente sono 7 i comuni in cui si 

distribuiscono gli occupati del comparto alieutico. 
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Tab. 4 -Area G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale: occupati nella pesca e nelle attività 
connesse e occupati totali  
 

Comune Addetti pesca Addetti totali 

1 Bari Sardo  453 

2 Baunei  374 

3 Cardedu  204 

4 Castiadas  355 

5 Dorgali  1413 

6 Lotzorai  251 

7 Muravera 34 949 

8 Orosei 8 1600 

9 Posada 5 283 

10 Siniscola 94 1915 

11 Tortolì 136 3175 

12 Villaputzu 34 677 

13 Vllasiumius 6 833 

  Totale 317 12482 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2001 
 

 

Rapporto tra occupati nel settore della pesca e occupati totali:  
 

Il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali è pari a circa il 2,54%, 

valore che rispetta ampiamente i parametri richiesti al punto 6.2.4.3, lettera c, del P.O. del FEP. 

Le percentuali maggiormente significative si riscontrano nei comuni di Villaputzu e Siniscola, dove gli 

occupati del comparto rappresentano rispettivamente il 5 e il 4,9% del totale. 

1.1.3) Descrizione del contesto economico della zona 

L’area interessata dalla strategia non esprime una vocazione economica marcatamente dominante ma è 

caratterizzata dalla presenza di svariati settori produttivi, la cui incidenza varia lievemente all’interno del 

territorio anche in funzione di particolari e consolidate specificità o tradizioni locali. 

In crescita è il turismo, con dati che evidenziano andamenti positivi sia per quanto riguarda gli arrivi e le 

presenze che relativamente alla permanenza media. Questa tendenza favorevole si registra in maniera 

abbastanza diffusa su tutto il territorio sebbene i valori assoluti mostrino ancora forti concentrazioni nei paesi 

di più consolidata attrattiva e di maggiore tradizione turistica (Siniscola, Dorgali, Orosei, Muravera, 

Villasimius). In tutta la fascia costiera è aumentato il numero delle strutture ricettive, in particolare quelle 
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extralberghiere in accordo con le tendenze nazionali che vedono questa tipologia di esercizi in forte 

incremento in risposta a una domanda sempre più marcata di turismo sostenibile ed ecoturismo. 

Nonostante quanto detto si può affermare che, con poche eccezioni, in tutta l’area le grandi valenze 

ambientali e culturali del territorio siano ancora poco sfruttate e sussistano ampi margini per incrementare 

l’attrattiva turistica. Tra le principali criticità del sistema vi sono:  

 mancanza di una strategia di marketing territoriale; 

 forte stagionalità dei flussi turistici; 

 scarsa integrazione con altri settori quale quello enogastronomico; 

 basso livello formativo delle professionalità attive (scarsa conoscenza delle lingue, dell’utilizzo delle 

ITC, ecc...); 

 inefficace coordinamento dell’offerta turistica con i servizi di trasporto, che – oltre che caratterizzati 

da costi elevati - risultano inadeguati a coprire tutte le esigenze del territorio e finiscono per costituire 

un serio fattore limitanti per ambiti ancora poco noti; 

 scarsa attitudine all’assistenza al turista; 

 patrimonio edilizio/architettonico ed arredo urbano scarsamente curati. 

Meno caratterizzanti ma certamente di non trascurabile importanza altri settori quali commercio, servizi, 

industria e pubblica amministrazione che esprimono comunque una forte capacità occupazionale.  

Rimane non trascurabile - in particolare nei comuni dell’Ogliastra - il peso delle attività di carattere agricolo-

pastorale; nella maggior parte dei comuni coinvolti l’uso del suolo è prevalentemente agricolo, con ampie 

superfici destinate a pascolo, seminativi, coltivazioni legnose. Si tratta in genere di aziende di dimensioni 

medio-piccole, a conduzione familiare e con colture abbastanza tradizionali. Bassa è la presenza di strutture 

certificate e di prodotti con marchi di qualità e, in generale, appaiono certamente da rafforzare le politiche 

mirate alla promozione dei prodotti tipici locali.  

In linea con il dato medio regionale è quello della diffusione di agriturismi, comparto caratterizzato anche da 

un discreto tasso di turnover. 

Per quanto attiene al settore della pesca - di cui si dirà più in dettaglio nei paragrafi successivi - ci si limita 

qui a segnalare che al momento attuale rappresenta un comparto davvero significativo solo in alcune zone 

dell’area d’interesse, quasi tutte localizzate nella provincia di Cagliari dove, nonostante alcune evidenti 

problematiche, si evidenzia una certa vivacità del comparto che ha portato anche all’aumento delle unità 

negli ultimi 10 anni. Viceversa nel resto del territorio la struttura della filiera appare non adeguata alle 

potenzialità e necessita certamente di interventi di modernizzazione e potenziamento.  



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

11 

Di un certo interesse anche il settore dell’artigianato, che sopravvive – e anzi ha trovato negli ultimi tempi 

nuovi impulsi - grazie alla tendenza alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali e alla presenza di 

anziani ancora in grado di condurre certe attività e di tramandare i saperi. 

Da uno sguardo complessivo all’intero comparto economico emerge che le aziende presenti sul territorio - 

senza distinzione di settore – generalmente contraddistinte da dimensioni medio-piccole, presentano 

problemi di tipo strutturale, carente cultura imprenditoriale e scarso orientamento al mercato ed al marketing. 

Nella maggior parte dei casi denotano marcate esigenze di riorganizzazione e sviluppo che devono passare 

attraverso una più approfondita conoscenza dei mercati, dei comportamenti dei consumatori e delle 

necessità dei diversi target di riferimento. 

Sono assolutamente necessari una serie di interventi mirati a rafforzare la promozione, la 

commercializzazione e la distribuzione dei prodotti e dei servizi del territorio, che non consentono una 

appropriata valorizzazione delle eccellenze espresse dal territorio. Esiste quindi l’esigenza di migliorare le 

sinergie tra le aziende e tra i diversi settori, al fine di esaltare gli elementi naturali e culturali ancora poco 

valorizzati. 

Manca infine un’azione coordinata tra gli enti locali finalizzata a promuovere congiuntamente l’intero sistema 

territoriale anche attraverso l’adozione di strumenti di governance moderni e in grado di fornire adeguati 

stimoli agli operatori privati. 

Ciononostante l’analisi delle attività economiche evidenzia comunque un notevole potenziale di sviluppo per 

l’area del G.A.C., grazie a una accresciuta vivacità imprenditoriale e alla crescita in alcuni settori, in 

particolare quello turistico che in futuro potrebbe divenire quello trainante per uno sviluppo sostenibile di tutto 

il territorio.  

Importanza e ruolo della pesca nella zona 

La pesca e l'acquacoltura nella costa orientale della Sardegna che va da Posada a Villasimius rivestono un 

ruolo molto importante sotto il profilo sociale , economico ed ambientale. Innanzitutto si tratta di distinguere i 

settori tra pesca a mare aperto e pesca ed acquacoltura in acque interne. I mestieri praticati  in effetti per 

quanto affini, dal punto di vista degli operatori che li praticano, hanno effetti diversi sull'ambiente. 

Pesca a mare aperto 

La pesca a mare aperto viene attuata da circa 120  imbarcazioni di cui 90 di piccola pesca artigianale e 30 

dalla pesca industriale o cosiddetta strascico. 

La piccola pesca artigianale è una pratica arrivata nei nostri mari nel 1800 da pescatori provenienti dalla 

penisola. Si attua fondamentalmente in tre metodi: 
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 arrivando nel punto di pesca con imbarcazioni lunghe più o meno dai 7 ai 12 mt, e ivi calando le reti 

in attesa che il pesce rimanga ammagliato;  

 arrivando nel punto di pesca e salpando le nasse calate il giorno prima per la pesca dei cefalopodi; 

 pescando con le lenze, alle quali sono legati tanti ami ai quali è agganciata un'esca. Queste 

vengono trainate per indurre i predatori a seguire l'esca. Il palangaro è invece un sistema simile 

usato nel mare sardo ma anziché essere trainato viene lasciato in balia delle correnti a diverse 

miglia dalla costa ed a mezz'acqua al fine di catturare specie migratorie quali pesci spada a tonni. 

La pesca artigianale si effettua sottocosta a profondità tra i 10 e i 70/80 mt tranne quando si usano i tremagli 

per aragoste che si calano anche a 150/200 mt di profondità. 

La pesca industriale più nota come strascico si attua con grosse imbarcazioni che trainano una rete a forma 

di sacco sul fondo tenuta aperta da divergenti in acciaio che le consentono anche di aderire completamente 

sul fondo per catturare le specie di pesci che vi si adagiano per proteggersi dal sacco. Esistono diversi tipi di 

strascico, quali strascico italiano, strascico francese, strascico a coppia, rapido, la sfogliara etc. etc., il 

principio che le unisce è sempre simile. Lo stesso strascico è da suddividere in piccolo strascico e grosso 

strascico. Il piccolo strascico così chiamato quello che ha una stazza fino a 60 T,  barche lunghe quindi dai 

12 ai 20 mt, operava fino a poco tempo fa rispettando solo ed esclusivamente la batimetrica dei 50 mt., pur 

trovandosi in qualche caso a distanze di 800 o 1000 mt dalla costa. Sono  obbligate a farlo perché essendo 

barche relativamente piccole, la loro stazza non le consente di andare troppo al largo. Quindi  lavorano 

possiamo dire sotto costa. Da 18 mesi circa devono rispettare il vincolo della distanza minima dalla costa di 

1,5 miglia. Il grosso strascico, quello praticato dalle imbarcazioni oltre le 60 T lunghe anche 30/35 mt opera 

soprattutto a mare aperto lontano dalla costa con la pesca d'altura avendo come specie bersaglio il gambero 

che si pesca a profondità tra i 150 e 500/600 mt. La pesca a strascico nei mari del nostro territorio non è solo 

praticata dalle 30 nostre imbarcazioni ma anche da altre imbarcazioni che provengono da altre marinerie che 

in possesso di licenze per la pesca d'altura ed oceanica, possono strascicare nei nostri mari. 

Pesca e acquacoltura in acque interne 

La pesca e l'acquacoltura in acquacoltura in acque interne viene effettuata da: 

 Cooperativa Pescatori “La Bottarga” di Posada nello stagno di Posada di proprietà privata della 

Cooperativa stessa. 

 Cooperativa Pescatori “Il Risveglio” di Orosei nello Stagno di Avalè Su Petrosu, la foce del Cedrino e Sa 

Cruccuriga tutte in concessione demaniale rilasciate dalla RAS. 

 Società San Salvatore snc nella foce del Rio Pramaera a Lotzorai denominata ”Pollu” in concessione 

demaniale rilasciata dalla RAS. 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

13 

 Cooperativa Pescatori Tortolì, di Tortolì nello stagno omonimo in concessione demaniale rilasciata dalla 

RAS. 

 Società Consortile Compendio ittico di Villaputzu di Villaputzu che opera nello stagno “Sa Praia”. 

 Cooperativa Pescatori San Giovanni di Muravera che opera nello stagno di Colostrai e di San Giovanni 

in concessione demaniale rilasciate dalla RAS, sempre nel Sarrabus. 

 Cooperativa Pescatori Feraxi di San Priamo di San Vito che opera nello stagno di Feraxi, in 

concessione demaniale rilasciata dalla RAS. 

In questi stagni viene effettuata la pesca con le reti, con i bertovelli, e negli impianti di cattura approfittando 

delle migrazioni che i pesci fanno dallo stagno al mare e viceversa. Oltre all'attività di pesca classica, 

vengono anche allevate cozze, ostriche, orate e spigole in sistemi semi-intensivi. Alcune di queste aziende 

sono anche dotate di centri di depurazione e spedizione mitili, di centri per la lavorazione e trasformazione e 

commercializzazione del pescato. 

L'ittiturismo è effettuato solo da un azienda di Tortolì ma è in progetto di realizzazione da parte di tutte le 

altre. 

Tutte le aziende si stanno attrezzando per realizzare fattorie didattiche a riprova dell'importanza che  

l'educazione alimentare riveste nelle loro strategie future. 

Sia l'attività di pesca a mare aperto che in acque interne viene praticata soprattutto da aziende in forma 

Cooperativa.  La frammentazione di queste è abbastanza evidente vista anche la lontananza tra loro non 

tanto dovuta in termini di distanze ma quanto in termini di difficili e tortuose vie di comunicazione. 

La frammentazione in Cooperative anche piccole è presente anche all'interno di comparti omogenei quali 

quello di Arbatax di Tortolì, il più grande, quello di Siniscola, il medio e quello di Villaputzu, il più piccolo. 

Questa frammentazione di imprese Cooperative rende il comparto debole sotto il punto di vista della 

capitalizzazione del settore in generale e di conseguenza dal punto di vista economico e sociale. Sarebbe 

auspicabile l'inizio di una nuova stagione che cominci a dare inizio al sistema del “fare insieme”, sotto il 

punto di vista dell'etichettatura, della promozione e conseguentemente della commercializzazione. 

L'asse IV del FEP si presta a innescare questo meccanismo dando inizio a forme di collaborazione tra 

privati,  e tra pubblico e privato di questo settore facendo capire  l'importanza del “fare insieme” per il 

raggiungimento di un unico obiettivo. 
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1.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA 

1.2.1) Descrizione delle procedure preliminari 

Le attività che hanno portato alla costituzione del GAC Sardegna Orientale e alla redazione del relativo PSL, 

hanno preso avvio dall’emanazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale 

n. 622/DecA721 del 5 marzo 2010. A tale decreto sono seguiti gli incontri informativi/divulgativi promossi 

dall’Assessorato all’Agricoltura in collaborazione con l’Agenzia Regionale LAORE, per diffondere i contenuti 

dell’atto di indirizzo dell’Assessorato in tutte le aree definite ammissibili dallo stesso decreto per l’attuazione 

dell’Asse IV del FEP 2007-2013.  

Durante uno di questi incontri tenutosi a Tortolì il 17 aprile 2010, il GAL Ogliastra, che già dall’approvazione 

del FEP 2007-2013, avvenuta nel 2008, si era interessato a comprendere spazi e possibilità di sinergie con 

la propria dimensione di soggetto responsabile di programmi LEADER locali, ha manifestato la volontà di 

mettere a disposizione la propria esperienza per accompagnare gli operatori della costa orientale della 

Sardegna alla costituzione del GAC e alla definizione di una strategia integrata di sviluppo.  

Il GAL Ogliastra si è pertanto prestato ad intraprendere una serie di azioni di coinvolgimento di tutti i 

potenziali beneficiari,  le organizzazioni del settore della pesca, le parti economiche e sociali, le 

organizzazioni ambientali e gli enti locali, per definire insieme linee strategiche ed obiettivi. 

 

Come prima cosa si è provveduto alla costituzione di un data base degli stakeholders dell’area ammissibile, 

implementando gli elenchi messi a disposizione da LAORE dei partecipanti agli incontri già realizzati 

attraverso una attenta ricerca sul web.  

Questa operazione è stata fatta con molta cura cercando di costruire una rete di contatti che garantisse il più 

ampio effetto moltiplicatore. I GAL (SGT-  Nuorese Baronia - Ogliastra) e le Province (Cagliari-Nuoro-

Ogliastra), ciascuno nei propri territori, hanno provveduto a segnalare e contattare eventuali soggetti 

interessati; le associazioni di categoria e altri organismi costituenti aggregazioni di operatori (es cooperative 

pescatori) si sono rivelati fondamentali per diffondere le informazioni ciascuno nei propri ambiti di 

competenza. 

 

Alla rete di contatti così costituita, è stata poi inviata una comunicazione contenente le informazioni sull’iter 

da seguire per partecipare al bando FEP e sulla possibilità di programmare insieme gli incontri futuri sulla 

base di quanto indicato nell’atto di indirizzo dell’assessorato regionale.  

Infatti a partire dal mese di giugno il GAL Ogliastra ha promosso alcuni incontri di informazione e 

consultazione, durante i quali, facendosi portatore della volontà espressa dai soggetti che operano sul 

territorio della costa orientale sarda di costituirsi in gruppo per elaborare uno specifico piano di sviluppo 
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locale, ha proposto la propria candidatura per guidare l’iter di costituzione del gruppo stesso, mettendo a 

disposizione la lunga esperienza in materia di elaborazione di strategie di sviluppo locale integrate attuate 

con la metodologia LEADER.  

Non essendo emersa durante gli incontri alcuna proposta alternativa da parte di altri soggetti disposti ad 

assumere il ruolo di capofila, il GAL Ogliastra, durante la riunione del 29 luglio a Villaputzu, con 

l’approvazione del partenariato ha assunto ufficialmente il ruolo di coordinatore del gruppo.  

Pertanto il 23 luglio essendo stato pubblicato il bando sulla misura 4.1 FEP, il GAL Ogliastra legittimato dal 

partenariato, si è subito attivato per rendere operativi gli intendimenti del partenariato stesso. 

 

Prima di tutto  i soggetti interessati hanno sottoscritto una pre-adesione al costituendo GAC ai soggetti 

coinvolti, attraverso la compilazione di un modulo contenente una manifestazione di interesse (vedi allegati).   

L’acquisizione di questi moduli è stato il primo passo importante per capire subito se vi fosse o meno 

interesse a costituire il GAC. 

Sono state raccolte circa82 pre-adesioni tra soggetti pubblici e privati con una rappresentanza importante 

degli addetti al settore pesca. 

 

Durante gli incontri successivi il Partenariato è stato invitato a dare il proprio contributo operativo 

nell’individuazione delle problematiche dell’area e del comparto e delle conseguenti priorità tematiche da 

affrontare nel PSL.  

Questo lavoro è stato fatto inizialmente con la compilazione di un questionario (vedi allegato) attraverso il 

quale ciascuno ha potuto segnalare le tematiche da sviluppare nel progetto. Circa il 70% degli aderenti al 

partenariato ha restituito il questionario compilato, dimostrando interesse e forte motivazione verso questa 

nuova opportunità di programmazione partecipata. I risultati dei questionari sono stati utilizzati per misurare il 

grado di conoscenza delle tematiche FEP  per poi approfondirle durante gli incontri, e anche per cominciare 

a definire le linee strategiche del PSL. Successivamente sono stati organizzati due incontri operativi 

(Villaputzu 30 settembre - Orosei 11 ottobre) durante i quali con l’utilizzo della metodologia partecipativa 

(metodo GOPP adattato) sono state discusse le problematiche del settore pesca e dell’intera area costiera e 

altresì  individuate le possibili azioni di intervento. Tali incontri, aperti a tutto il partenariato, sono stati pensati 

in modo tale che l’approccio fosse multisettoriale al fine consentire un maggiore approfondimento anche 

sulle relazioni e integrazioni possibili. 

Durante le riunioni operative sono stati trasmessi ai partecipanti i principali elementi conoscitivi sul tema 

trattato (obiettivi Asse 4 FEP/ linee di intervento proposte dal bando), e lasciando ampio spazio al dibattito 

tra partecipanti. 
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I risultati del lavoro svolto durante gli incontri operativi e i report dei questionari, sono stati poi presentati 

all’attenzione dei partecipanti nelle riunioni successive.   

Dopo un lavoro di analisi del materiale raccolto e di interpretazione delle istanze espresse dal partenariato, è 

stata elaborata una prima bozza di PSL presentata durante l’incontro del 5 novembre. Al partenariato è stato 

poi data una settimana di tempo per analizzare la proposta ed inviare al GAL Ogliastra eventuali 

osservazioni o proposte di modifica.  

Durante questo periodo di tempo diversi operatori hanno interagito direttamente con i consulenti preposti alla 

redazione del Piano nella sede del GAL Ogliastra ad Elini; a tal proposito si è rivelata fondamentale per la 

definizione del progetto la proposta presentata dalle cooperative di pescatori dell’area (vedi allegato).   

Il metodo partecipativo è stato utilizzato anche per la definizione e la scelta della forma giuridica del GAC. 

Durante le assemblee i tecnici del Gal Ogliastra hanno presentato le diverse opportunità offerte dal bando. Il 

confronto avvenuto in Assemblea ha portato all’individuazione della Associazione non riconosciuta quale 

forma più idonea a rappresentare l’aggregazione territoriale della costa orientale della Sardegna, perché tale 

forma, fondata sul principio della porta aperta, garantisce il fine non lucrativo e la creazione di un 

partenariato ampio, senza limiti numerici, costituito dall’insieme dei partner locali interessati, in grado di 

rappresentare concretamente il territorio.   

Una volta scelta la forma giuridica i tecnici del GAL Ogliastra hanno elaborato insieme al partenariato il testo 

dello statuto contenente le regole di funzionamento dell’associazione, ruoli e responsabilità dei soci. 

Durante l’ultimo incontro di partenariato (Tortolì 26 novembre) si è costituito formalmente in GAC secondo la 

forma dell’associazione non riconosciuta e si è approvato definitivamente il Piano di Sviluppo Locale.  

I partner che hanno sottoscritto l’atto di adesione al GAC sono 53. 

Le sopradescritte azioni di animazione hanno consentito a tutto il partenariato di collaborare alla  

elaborazione in maniera unanime di un progetto, il Piano di sviluppo Locale, contenente tutti gli elementi 

discussi e condivisi durante gli incontri.  

Agli incontri hanno partecipato in maniera attiva i principali promotori dello sviluppo dell’area, ossia quei 

soggetti pubblici e privati appartenenti ai settori che il bando ritiene strategici per una reale messa a sistema 

delle risorse.  
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 Report incontri di partenariato: 
 

Luogo e data Argomenti trattati 

Tortolì 25 giugno Presentazione misura 4.1 Fep e proposta 
candidatura GAL a soggetto capofila. Applicazione 
metodologia LEADER.  

Villaputzu 29 luglio Presentazione misura 4.1 Fep e proposta 
candidatura GAL a soggetto capofila. Applicazione 
metodologia LEADER. 

Siniscola 30 luglio Incontro promosso dalla Regione Sardegna di 
presentazione del bando di attuazione della misura 
4.1 del FEP; il GAL Ogliastra interviene proponendo 
la propria candidatura a soggetto capofila 

Tortolì 14 settembre Attività legate all’espletamento dell’iter burocratico 
per la costituzione del GAC;  
 Discussione su eventuali priorità tematiche   
strategiche relative al PSL;  
Presentazione questionario informativo. 

Villaputzu 30 Settembre Presentazione azioni prioritarie della Misura 4.1 del 
FEP; 
Analisi delle tematiche emerse dai questionari 
compilati dal partenariato; 
Approfondimento e discussione su eventuali 
proposte di azioni da inserire nel Piano di Sviluppo 
Locale. 

Orosei 11 ottobre Presentazione azioni prioritarie della Misura 4.1 del 
FEP; 
Analisi delle tematiche emerse dai questionari 
compilati dal partenariato; 
Approfondimento e discussione su eventuali 
proposte di azioni da inserire nel Piano di Sviluppo 
Locale. 

Tortolì 5 novembre Presentazione bozza Piano di Sviluppo Locale; 
Scelta forma giuridica GAC. 

Tortolì 26 novembre Presentazione e approvazione Piano di Sviluppo 
Locale; 
Approvazione statuto e firma Atto costitutivo GAC; 
Nomina Consiglio Direttivo GAC. 

Allegati 

(se disponibile, elencare la documentazione allegata al piano a supporto di quanto sopra riportato: verbali di 

assemblee, verbali di riunioni del partenariato, relazioni, registri presenze, lettere di convocazione, ecc).  

 Allegato 1  - Verbali incontri di partenariato 

 Allegato 2 – Verbale assemblea  

 Allegato 3 – Lettere di convocazione incontri  
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 Allegato 4 – Registri presenze 

 Allegato 5 – Invio documenti vari a partenariato 

 Allegato 6 – Moduli di pre-adesione al partenariato 

 Allegato 7 – Delibere di giunta, provinciali e comunali 

 Allegato 8 - Delibere di consigli di amministrazione  

 Allegato 9 - Lettere di pre-accordo al progetto di cooperazione 

 Allegato 10 - Questionari compilati e contributi/idee progettuali del partenariato 

 Allegato 11 - Materiale informativo distribuito durante gli incontri 

 Allegato 12 - Rassegna stampa 

 

1.3) ANALISI DELLA ZONA DI PESCA INTERESSATA DALLA STRATEGIA 

1.3.1) Analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT). 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA' MINACCE 

(S) (W) (O) (T) 

[S1] Sistema costiero di 
grande valore 
paesaggistico e 
ambientale, con una 
concentrazione di zone 
umide particolarmente 
interessanti per le attività 
di acquacoltura e 
attrattiva turistica 

[W1] Insufficiente tutela e 
valorizzazione a fini 
produttivi di siti di elevato 
pregio ambientale in area 
costiera, fluviale e 
lacustre 

[O1] Bacini d’utenza, di 
consumatori e fruitori 
(rappresentato sia dai 
residenti a livello 
regionale sia dai turisti) 
potenzialmente molto 
ampio e capace di 
assorbire agevolmente 
incrementi di prodotti e 
nuovi servizi. 

[T1] Elevata esposizione 
a rischi derivanti da 
avverse condizioni meteo 
climatiche e problemi 
connessi a fattori di 
disturbo antropico 

[S2] Presenza di 
ecosistemi vocati 
all’allevamento di specie 
marine che presentano 
buone prospettive di 
integrazione con la pesca 
tradizionale e la 
maricoltura. 

[W2] Basso livello di 
ricerca scientifica e 
assistenza tecnica 
specialistica funzionale al 
miglioramento delle 
produzioni, in particolare 
di quelle legate allo 
sfruttamento degli stagni 

[O2] Esistenza di ampi 
spazi per sviluppo di 
sinergie del settore 
pesca-acquacoltura, con 
altri comparti economici e 
con altri territori 

[T2] Concorrenza dal 
punto di vista turistico di 
territori più attrezzati e 
organizzati 
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[S3] Presenza di un 

patrimonio vegetale e 
animale ricco e 
diversificato che ha 
portato alla nascita di 
importanti aree naturali 
protette 

[W3] Scarsa fruibilità 
delle lagune e degli 
stagni per fini diversi 
dalla pesca (turismo, 
didattica ambientale, 
sport, ecc) 

[O3] Incremento nel 
mercato di prodotti di 
qualità caratterizzati da 
certificazioni di prodotto 

[T3] Interferenza di 
soggetti terzi che 
introducono sul mercato 
prodotti di qualità 
inadeguata tuttavia 
concorrenziali 

[S4] Buono stato del 
mare e, in caso di clima 
stabile, di gran parte di 
stagni e Lagune. 

[W4] Bassa 
consapevolezza tra la 
popolazione  
dell’importanza del 
patrimonio ambientale 
per lo sviluppo turistico 
dell’area  

[O4] Presenza di 
normative che 
incentivano lo sviluppo di 
prodotti certificati e la 
formazione professionale 

[T4] Inadeguato sostegno 
delle politiche di 
valorizzazione dei 
prodotti ittici 

[S5] Disponibilità di 
stagni per un giusto 
incremento 
dell’acquacoltura con 
possibilità di valorizzare 
anche molti di quelli più 
piccoli. 

[W5] Assenza di 
strumenti per una reale 
fruizione turistica e 
messa in rete dei 
patrimoni ambientali e 
culturali locali 

[O5] Investimenti pubblici 
nelle politiche per la 
multifunzionalità, 
sicurezza alimentare e 
costruzione di reti 

[T5] Assenza di interventi 
di regolamentazione per il 
contenimento dei danni di 
origine naturale o 
antropica  all’attività della 
pesca e dell’ittiocoltura 

[S6] Integrazione già 
avviata fra le produzioni 
e il sistema turistico 
locale. 

[W6] Struttura 
economica costituita 
prevalentemente da 
microimprese che 
presentano una scarsa 
propensione alla 
collaborazione e 
all‘associazionismo per 
creare sinergie ed 
economie di scala 

[O6] Crescente interesse 
ed impegno delle autorità 
pubbliche verso la 
salvaguardia e la 
valorizzazione 
dell’ambiente 

[T6] Marginalizzazione 
storica del ruolo delle 
donne con difficoltà a 
intravedere sostanziali 
cambiamenti e 
riposizionamenti nel 
quadro delle attività 
legate direttamente o 
indirettamente al mondo 
della pesca e 
dell’acquacoltura 

[S7] Presenza di realtà 
aggregative di primo 
livello (cooperative) già 
strutturate e predisposte 
verso ulteriori evoluzioni 
organizzative. 

[W7] Attività di pesca 
poco remunerativa 

[O7] Incremento del 
numero di visitatori 
interessati all’ ecoturismo  

  

[S8] Ottima qualità dei 
prodotti di allevamento 
negli stagni con buone 
performance quali-
quantitative 

[W8] Livelli inadeguati di 
formazione sulle 
tematiche ambientali e 
della multifunzionalità del 
settore ittico, in 
particolare tra i giovani e 
le donne 

[O8] Interventi normativi 
favorevoli alla 
sostenibilità del settore 
pesca 

  

[S9] Paesaggio naturale 
ricco e diversificato 
(presenza 
contemporanea di zone 
montane e costiere), di 
particolare bellezza e 

[W9] Ruoli marginali 
delle figure femminili 
nell’impresa di pesca e/o 
acquacoltura con scarsa 
rappresentatività e basso 
interesse alla 
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attrattività anche per il 
basso grado di 
cementificazione. 

partecipazione 

[S10] Offerta turistica 
differenziata e ben 
posizionata sui mercati 

[W10] Insufficienti 
sistemi di aggregazione 
di secondo livello fra i 
produttori ai fini della 
commercializzazione 
comune per creare 
adeguata massa critica 

    

[S11] Presenza di 
partenariati già costituiti 
per interventi di sviluppo 
locale sostenibile e 
integrato 

[W11] Assenza di spazi 
adeguati per la vendita 
diretta dei prodotti ittici  

    

  
[W12] Attrezzature 
nautiche e per il pesca 
turismo non adeguate 

    

1.3.2) Descrizione dettagliata dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce. 

1.3.2.1) Descrizione dei punti di forza  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i principali punti di forza della zona interessata 

dalla strategia).  

Sistema costiero di grande valore paesaggistico e ambientale, con una concentrazione di zone 

umide particolarmente interessanti per le attività di acquacoltura e attrattiva turistica.  

Il principale elemento distintivo di questo contesto è certamente la presenza di una fascia litoranea di 

straordinario, e per certi versi unico, ambientale, con elementi di assoluto pregio naturalistico e 

paesaggistico, e che trova la sua massima espressione nella ricchezza e varietà di ambienti costieri e marini 

di grande interesse – sottolineata dalla presenza di aree protette e siti della rete Natura 2000 – e 

nell’esistenza di un peculiare sistema di aree umide, che rappresenta uno degli aspetti più caratteristici e 

distintivi di questo territorio. 

 

Presenza di ecosistemi vocati all’allevamento di specie marine che presentano buone prospettive di 

integrazione con la pesca tradizionale e la maricoltura.  
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Il buono stato di qualità delle acque interne e marine dell’area GAC, che tranne rari casi, risultano esenti da 

particolari contaminazioni chimiche o biologiche, garantiscono ancora prodotti di qualità e sicuri da un punto 

di vista organolettico e igienico sanitario.  

 

Presenza di un patrimonio vegetale e animale ricco e diversificato che ha portato alla nascita di 

importanti aree naturali protette. 

Rilevante e caratterizzante è  la presenza di un patrimonio vegetale e animale ricco e diversificato che ha 

portato alla nascita di importanti aree naturali protette.  

 

Buono stato del mare e, in caso di clima stabile, di gran parte di stagni e Lagune.  

Tali ecosistemi sono utilizzati anche per attività di pesca e, se adeguatamente valorizzati, rappresentano un 

potenziale elemento non solo in termini strettamente produttivi di pescato ma anche come forte attrattiva 

turistica. 

 

Disponibilità di stagni per un giusto incremento dell’acquacoltura con possibilità di valorizzare 

anche molti di quelli più piccoli.  

Innescando un meccanismo a cascata in cui la produzione ittica  d’allevamento è stimolo per nuove attività 

produttive sempre dentro una cornice di tutela delle aree protette 

 

Integrazione già avviata fra le produzioni e il sistema turistico locale. Le tradizioni e l’esperienza delle 

aziende di quest’area nello sfruttamento degli stagni, offrono incoraggianti potenzialità per un incremento 

dell’allevamento di prodotti ittici  di grande qualità e con caratteristiche simili al pescato proveniente dal 

mare, peculiarità che consente quindi di integrare con successo le attività tradizionali della pesca marina.  

 

Presenza di realtà aggregative di primo livello (cooperative) già strutturate e predisposte verso 

ulteriori evoluzioni organizzative.  

Realtà non sempre presenti nei tessuti produttivi provinciali e regionali, interessanti e da valorizzare per la 

loro naturale tendenza già avvenuto di strutturarsi come una rete di realtà operative che offrono servizi 

complementari. 

 

Ottima qualità dei prodotti di allevamento negli stagni con buone performance quali-quantitative. 

Peroformance che risicherebbero di ridursi nel caso venisse messo in discussione il grande valore 

paesaggistico e ambientale dell’ambiente costiero attraverso una antropizzazione turistica o commerciale 

senza controllo. 
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Paesaggio naturale ricco e diversificato (presenza contemporanea di zone montane e costiere), di 

particolare bellezza e attrattività anche per il basso grado di cementificazione. 

Attraverso un razionale sfruttamento, mediato da una giusta sensibilità ambientale finalizzata a mantenere 

l’uso delle risorse naturali entro limiti di sostenibilità, queste potenzialità produttive degli ecosistemi del 

territorio, possono offrire garanzia di un notevole incremento delle produzioni e quindi aiutare lo sviluppo del 

comparto. 

 

Partenariato composito e costituito da Enti Locali, operatori dei differenti settori delle  

attività costiere e diverse imprese del settore pesca e/o ittiocoltura. 

L’adozione di una strategia complessiva che punti all’integrazione di interventi finalizzati alla valorizzazione 

delle risorse ambientali con politiche ed azioni volte al miglioramento delle condizioni della pesca e 

dell’ittiocoltura in queste zone, può agevolmente innescare processi di sviluppo sostenibile dell’area GAC e 

realizzare un vero e proprio sistema territoriale con una propria identità specifica. 

 

Offerta turistica differenziata e ben posizionata sui mercati 

 

Diversi comuni del GAC Sardegna Orientale vantano una importante tradizione turistica (Siniscola, Dorgali, 

Orosei, Muravera, Villasimius) e in tutta la fascia costiera è aumentato il numero delle strutture ricettive, in 

particolare quelle extralberghiere.  

 
Presenza di partenariati già costituiti per interventi di sviluppo locale sostenibile e integrato 

 

Nel territorio sono abbastanza diffuse le aggregazioni di tipo partenariale, nate in funzione di precisi progetti 

di sviluppo locale (partenariati pubblico-privati GAL; partenariati pubblico-privati nati in seno alla 

Progettazione Integrata 2000-2006; partenariati costituiti per l’attuazione di progetti di cooperazione 

nazionale e trasnazionale ecc.) 

 

1.3.2.2) Descrizione dei punti di debolezza 

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i principali punti di debolezza della zona 

interessata dalla strategia). 

Insufficiente tutela e valorizzazione a fini produttivi di siti di elevato pregio ambientale in area 

costiera, fluviale e lacustre. La situazione appare oggi ancora insufficiente, ma già con questo progetto si 
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tenderà ad una maggiore valorizzazione a fini produttivi di siti di elevato pregio ambientale inquadrandolo 

all’interno di una cornice che valuta costantemente l’impronta ecologica di tali investimenti. 

 

 

Basso livello di ricerca scientifica e assistenza tecnica specialistica funzionale al miglioramento delle 

produzioni, in particolare di quelle legate allo sfruttamento degli stagni. 

Finora infatti è mancata un’adeguata  capacità di coordinamento tra imprese, cooperative, singoli operatori 

attivi e strutture tecnico scientifiche specialistiche su tutto il territorio e non si è riusciti a predisporre la messa 

a sistema di servizi e strutture comuni, in funzione di una migliore efficacia nel ciclo di produzione, 

trasformazione e commercializzazione del prodotto.  

 

Scarsa fruibilità delle lagune e degli stagni per fini diversi dalla pesca (turismo, didattica ambientale, 

sport) 

 

Attualmente negli stagni dell’area GAC SO sono praticate prevalentemente attività di pesca e acquacoltura 

con scarsa attenzione ad azioni che consentano una fruizione turistico-didattica.  

 

Bassa consapevolezza tra la popolazione dell’importanza del patrimonio ambientale per lo sviluppo 

turistico dell’area 

Il patrimonio ambientale è la principale risorsa dell’area in questione. La consapevolezza tra la popolazione 

dell’importanza della tutela di tale patrimonio è fondamentale per lo sviluppo turistico dell’area.  

 

Assenza di strumenti per una reale fruizione turistica e messa in rete dei patrimoni ambientali e 

culturali locali. 

Nell’area in questione manca una reale messa a sistema dei patrimoni ambientali e culturali che ne consenta 

una reale valorizzazione e fruizione turistica.  

 

Struttura economica costituita prevalentemente da microimprese che presentano una scarsa 

propensione alla collaborazione e all‘associazionismo per creare sinergie ed economie di scala. 

Il settore della pesca denota, al momento, numerosi punti di debolezza che determinano una inadeguata 

valorizzazione di tutto il comparto. Questi a loro volta si innestano in un contesto territoriale che presenta 

problematiche di vario genere anche per gli altri settori. Forte è quindi il bisogno che alcune iniziative di 

vasta scala, riescano a innescare processi di sistema con interventi che sostengano iniziative trasversali 
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d’interesse comune e effetto complessivo piuttosto che azioni, pur importanti che tuttavia abbiano ricadute 

frammentate e scollegate tra loro. 

 

Attività di pesca poco remunerativa 

Le attività di pesca risultano poco remunerative a causa dei problemi relativi alle difficoltà legate alla 

commercializzazione del prodotto.  

 

Livelli inadeguati di formazione sulle tematiche ambientali e della multifunzionalità del settore ittico, 

in particolare tra i giovani e le donne 

Il territorio avverte un reale bisogno di formazione sulle problematiche ambientali e sulle dinamiche legate 

alla diversificazione delle attività di pesca al fine di creare nuove opportunità di impiego e di incremento del 

reddito. 

 

Ruoli marginali delle figure femminili nell’impresa di pesca e/o acquacoltura con scarsa 

rappresentatività e basso interesse alla partecipazione. 

Questo “isolamento“ femminile , ha da sempre avuto notevoli ripercussioni di carattere economico e sociale, 

in quanto ti traduce in un limitato investimento in termini di pari accesso al mondo del lavoro sia  nelle 

mansioni di base sia come imprenditore.  

Insufficienti sistemi di aggregazione di secondo livello fra i produttori ai fini della 

commercializzazione comune per creare adeguata massa critica.  

Dal punto di vista economico ciò crea un freno ad uno sviluppo adeguato delle imprese, che essendo 

caratterizzate da dimensioni e dinamismo contenuti, hanno più difficoltà a varcare i confini territoriali e ad 

allargare la propria offerta ed il proprio mercato.  

 

Assenza di spazi adeguati per la vendita diretta dei prodotti ittici 

Gli operatori della pesca avvertono l’assenza di spazi adeguati e di metodi innovativi per la vendita diretta 

dei prodotti. 

 

Attrezzature nautiche e per il pescaturismo non adeguatamente aggiornate. 

Lo stato delle attrezzature di alcuni operatori risulta insufficiente e non corrispondente agli standard 

normativi, in particolar modo per esercitare attività complementari a quella della pesca (es. pesca turismo, 

commercializzazione diretta dei propri prodotti).  
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1.3.2.3) Descrizione delle opportunità 

(In questo paragrafo devono essere descritte dettagliatamente le opportunità della zona interessata dalla 

strategia).  

Bacini d’utenza, di consumatori e fruitori (rappresentato sia dai residenti a livello regionale sia dai 

turisti) potenzialmente molto ampio e capace di assorbire agevolmente incrementi di prodotti e nuovi 

servizi. 

L’opportunità generale che è possibile attribuire all’area oggetto della strategia è identificabile col 

miglioramento della qualità della vita della comunità locale e che diversamente rispetto al passato, se 

lucidamente interpretata, può consentire ampi spazi di collocazione di prodotti e servizi generati nel territorio. 

 

Esistenza di ampi spazi per sviluppo di sinergie del settore pesca-acquacoltura, con altri comparti 

economici e con altri territori. 

Attraverso la realizzazione di azioni e iniziative finalizzate al potenziamento delle situazioni vocazionali  

presenti nell’area come la pesca costiera e l’acquacoltura insieme a un percorso complessivo di 

valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed umane del territorio, tenuto conto della dimensione 

demografica delle comunità locali, è facilmente immaginabile un non impossibile raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dal progetto. 

 

Incremento nel mercato di prodotti di qualità caratterizzati da certificazioni di prodotto 

Il mercato premia le produzioni di qualità attraverso le quali è possibile garantire il consumatore sulla 

sicurezza alimentare e qualità del prodotto.  

 

Presenza di normative che incentivano lo sviluppo di prodotti certificati e la formazione 

professionale. 

Innanzitutto la possibilità di adeguamento delle attrezzature e delle strutture aziendali – in termini di 

organizzazione interna e, in particolare, sotto il profilo del rispetto degli standard normativi igienico-sanitari e 

sulla sicurezza – per poter consentire agli operatori locali non solo di continuare a svolgere alcune attività 

tradizionali, migliorandone sensibilmente le performance, ma anche avviare nuove attività imprenditoriali in 

linea con le esigenze di un mercato in evoluzione. 

 

Investimenti pubblici nelle politiche per la multifunzionalità, sicurezza alimentare e costruzioni di reti. 
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La diversificazione dei servizi offerti dagli operatori – in un’ottica moderna di multifunzionalità aziendale – per 

rispondere alle domande di altri settori (ad esempio quello del turismo sostenibile) e cogliere le nuove 

possibilità offerte dal percorso di valorizzazione dell’intero territorio delineato dalla strategia. 

 

Crescente interesse ed impegno delle autorità pubbliche verso la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’ambiente. 

Attraverso l’incremento in corso  dell‘attrattività del territorio rurale attraverso opere di miglioramento e 

valorizzazione del patrimonio storico-culturale. 

 

Gruppo in crescita di visitatori interessati all’ ecoturismo  

Il miglioramento del‘offerta turistica locale, con un’integrazione tra le diverse opzioni fruitive e implementate 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche attraverso la creazione di reti innovative organizzate 

e strettamente integrate con gli altri settori socio-economici del territorio;  

 

Strumenti normativi regionali in favore della sostenibilità del settore pesca  

Attraverso la definizione concertata di percorsi formativi degli operatori, finalizzati a garantire il loro continuo 

aggiornamento anche rispetto ad attività complementari a quelle tradizionali rafforzando quindi anche la 

sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell’intero settore. 

1.3.2.4) Descrizione delle minacce  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i rischi di insuccesso presenti nella zona 

interessata dalla strategia). 

I principali elementi di minaccia ad una soddisfacente implementazione della strategia sono: 

Elevata esposizione a rischi derivanti da avverse condizioni meteo climatiche e problemi connessi a 

fattori di disturbo antropico. 

La presenza di frequenti condizioni climatiche avverse, che potrebbe rendere difficoltoso ed 

economicamente non pienamente conveniente l’utilizzo di alcune zone umide costiere per il potenziamento e 

l’integrazione di alcune attività del settore alieutico; 

Concorrenza dal punto di vista turistico di territori più attrezzati e organizzati  

Il flusso turistico regionale si concentra nelle aree meglio organizzate, che offrono servizi di qualità e sono 

più facilmente raggiungibili 
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Interferenza di soggetti terzi che introducono sul mercato prodotti di qualità inadeguata tuttavia 

concorrenziali. 

A cui è possibile rispondere solo incentivando filiere corte,produzioni di qualità,politica del marchio. 

 

Inadeguato sostegno delle politiche di valorizzazione dei prodotti ittici. 

A causa di una scarsa capacità di perpetuare politiche e strategie di sistema che pongano in testa la 

necessità di integrazione tra settori diversi, sia a livello di enti locali che tra operatori privati  

 

Assenza di interventi di regolamentazione per il contenimento dei danni di origine naturale o 

antropica  all’attività della pesca e dell’ittiocoltura. 

L’area presenta problemi di sovrasfruttamento della risorsa ittica in alcune zone e/o in taluni periodi 

dell’anno. 

 

Marginalizzazione storica del ruolo delle donne con difficoltà a intravedere sostanziali cambiamenti e 

riposizionamenti nel quadro delle attività legate direttamente o indirettamente al mondo della pesca e 

dell’acquacoltura. 

Purtroppo si nota ancora una limitata e non soddisfacente partecipazione delle donne nelle diverse fasi del 

ciclo di produzione, con rischio di una loro “segregazione” orizzontale (marginalizzazione in alcuni settori 

specifici, di nicchia) o verticale (con concrete situazioni di svantaggio e copertura di mansioni meno 

qualificate);  

Allegati 

(se disponibile, elencare la documentazione allegata al piano a supporto di quanto riportato es. specifiche 

ricerche condotte nei diversi settori economici della zona, ecc.)  

AA.VV. , 2006. – L’economia della Sardegna Centro Orientale – Banco di Sardegna, Nuoro: 86 pp. 
 
AA.VV. , 2005. – L’economia del Sud Sardegna – Banco di Sardegna, Nuoro: 88 pp. 
 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Elenco delle zone classificate ai fini della produzione e della 
stabulazione di bivalvi vivi – Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari: 36 pp. 
 
Centro Regionale di Programmazione, 2005 – Rapporto d’area dell’Ogliastra – Regione Autonoma della 
Sardegna, Cagliari: 197 pp. 
 
Centro Regionale di Programmazione, 2006 – Rapporto d’area della Provincia di Nuoro – Regione 
Autonoma della Sardegna, Cagliari: 306 pp. 
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Centro Regionale di Programmazione, 2006 – Rapporto d’area della Provincia di Cagliari – Regione 
Autonoma della Sardegna, Cagliari: 517 pp.   
 
Centro Regionale di Programmazione, 2006 – POR 2000-2006, Progetti Integrati di Sviluppo, Rapporto per 
la valorizzazione  e tutela della pesca e delle risorse ittiche dell’Ogliastra e del Nuorese – Regione 
Autonoma della Sardegna, Cagliari: 62 pp.   
 
Centro Regionale di Programmazione, 2006 – POR 2000-2006, Progetti Integrati di Sviluppo, Allegato 4.2 - 
Filiere e produzioni agroalimentari e della pesca: pesca, acquacoltura e aree umide  – Regione Autonoma 
della Sardegna, Cagliari: 53 pp.   
 
GAL Ogliastra – Piano di Sviluppo Locale (PSR Regione Sardegna, Asse IV attuazione dell’approccio 
Leader ) – GAL Ogliastra Scarl, Elini (OG): 89 pp. 
 
GAL Nuorese Baronia – Piano di Sviluppo Locale (PSR Regione Sardegna, Asse IV attuazione 
dell’approccio Leader ) – Associazione GAL Nuorese Baronia, Bitti (NU): 77 pp. 
 
GAL SGT: Sarrabus Gerrei Trexenta – Piano di Sviluppo Locale  “Sole Grano Terra”  (PSR Regione 
Sardegna, Asse IV attuazione dell’approccio Leader) – Fondazione di Partecipazione GAL SGT: Sarrabus 
Gerrei Trexenta, San Basilio (CA): 98 pp. 
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Dati di chi ha compilato la sezione 1.3 

Nome: Prospero  

Cognome: De Luca  

Titolo: economista  

Esperienza: esperto senior in gestione progettazione integrata  

 

Nome: Michela  

Cognome: Gori  

Titolo: naturalista  

Esperienza: esperto senior in analisi ambientali e cartografia digitale  

 

Nome: Michela  

Cognome: Gori  

Titolo: naturalista  

Esperienza: esperto senior in analisi ambientali e cartografia digitale  

 

Nome: Fabrizio  

Cognome: Selenu  

Titolo: Presidente cooperativa pescatori Tortolì  

Esperienza: Pesca e attività connesse quali ittiturismo, trasformazione e commercializzazione 

prodotti ittici, fattoria didattica, educazione ambientale 
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Nome: Bruno  

Cognome: Paliaga  

Titolo: Direttore Area Marina Protetta Villasimius  

Esperienza: esperto in materie ambientali,  (analisi e monitoraggio ambientali, valutazioni d'impatto 

ambientale (V.I.A.), valutazioni d’Incidenza ambientale (VINCA),Studi di Compatibilità Paesistico 

Ambientale e di fattibilità) 

 

Nome: Matteo  

Cognome: Frate  

Titolo: Direttore GAL Ogliastra 

Esperienza: Economista esperto sviluppo locale 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 – CURRICULA 

 C.V. 1 - Prospero De Luca  

 C.V. 2 - Michela Gori  

 C.V. 10 – Fabrizio Selenu 

 C.V. 11 – Bruno Paliaga 

 C.V. 3 – Matteo Frate 

1.4) DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’, DEGLI OBIETTIVI E DEGLI ATTORI/ORGANIZZAZIONI RITENUTI 

STRATEGICI. 

1.4.1) Quadro delle priorità, degli obiettivi specifici, delle azioni e degli attori/organizzazioni ritenuti 

strategici 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

31 

Priorita'  
Obiettivo 
Specifico  

Codice 
obiettivo 

Azioni 
Codice 
azione 

Attori/organizzaz
ioni strategici 

 
Priorità 1 

Incremento del 
valore aggiunto dei 

prodotti ittici e 
sviluppo di nuove 

attività 
ecosostenibili 

Valorizzare e aumentare i margini di 
remunerazione del prodotto ittico locale 

1.1 
Rete dei 
produttori 

1.1.1 

Coop. pescatori e 
altri soggetti 
collettivi della 

pesca 

Raggiungere in modo diretto il bacino di 
consumatori locali attraverso l’incentivazione di 
forme itineranti di commercio e la diffusione di 
filiere corte 

1.2 

Le produzioni 
come attrattori 

turistici ed 
educativi 

1.2.1 

GAC, soggetti 
privati 

specializzati, 
operatori locali, 

Comuni e 
Province dell’area 

GAC 

Priorità 2 
Valorizzazione e 

tutela 
dell’ambiente, dei 
patrimoni culturali 

locali 

Contribuire al  rafforzamento delle conoscenze di 
tutela e  uso sostenibile delle aree umide costiere 
per una conservazione attiva e multifunzionale. 

2.1 

Manuale di buone 
pratiche 

2.1.1 

GAC, soggetti 
privati 

specializzati, 
operatori locali, 

Comuni e 
Province dell’area 

GAC 

Percorsi 
didattico-

naturalistici 
2.1.2 

Sviluppare le capacità degli attori locali a far 
emergere e valorizzare gli elementi che 
compongono la cultura locale, sia materiali sia 
immateriali, in un’offerta fruitiva organizzata, 
integrata  e innovativa (ecomuseo), capace di 
generare nuove opportunità di reddito compatibili 
con un atteggiamento conservativo dei patrimoni”,   

2.2 Rete ecomuseale 2.2.1 
Comuni e 

Province dell’area 
GAC 

Priorità 3 
Potenziamento e 

integrazione 
dell’offerta turistica 

Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al 
contatto diretto con il mondo della pesca e con 
l’ambiente e la cultura locale 

3.1 

 
Agenzia 

pescaturismo e 
ittiturismo 

 
3.1.3 

GAC, soggetti 
privati 

specializzati, 
operatori locali 

Priorità 4 
Progetto di 

cooperazione 
interterritoriale 

Sostenere attività di contatto, confronto e 
scambio di buone pratiche tra territori GAC del 
Mediterraneo in funzione del rafforzamento delle 
capacità di relazione e ai fini 
dell’implementazione delle occasioni di 
accrescimento economico e culturale delle aree 
interessate. 

4.1 

 
Cooperazione 
interterritoriale 

 

4.1.1 
GAC anche 

attraverso partner  

Priorità 5 
Accrescimento 

delle competenze 

Investire sul capitale umano in funzione di una 
corretta compenetrazione delle persone nel 
contesto delle nuove opportunità di lavoro attivate 
con il Piano di sviluppo locale in particolare nel 
campo della gestione, della produzione e della 
commercializzazione 

5.1 

Formazione per 
neoimprenditori 

5.1.1 

GAC con il 
supporto di 

soggetto privato 
specializzato 

Formazione per 
la gestione del 

patrimonio 
culturale e 
ambientale 

5.1.2 

Formazione per 
le nuove forme di 

turismo 
5.1.3 

Priorità 6 
Gestione e 

promozione del 
Piano di Sviluppo 

Locale 

Creazione di un sistema gestione e promozione 
del Piano di Sviluppo Locale  

6.1 

Animazione e 
sensibilizzazione 

6.1.1 
GAC anche 

attraverso partner  
Gestione del PSL 6.1.2 
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1.4.2) Descrizione dettagliata delle priorità, degli obiettivi specifici, delle azioni e degli  

attori/organizzazioni ritenuti strategici 

Gli attori individuano quale obiettivo generale della strategia di sviluppo della Costa Orientale la 

creazione di un Sistema produttivo territoriale in grado di favorire lo sviluppo turistico, le produzioni 

ittiche, agroalimentari ed artigianali, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del 

processo di crescita.  

La strategia punta ad innescare processi virtuosi di sviluppo locale, che incrementino l’occupazione e 

migliorino in maniera duratura la qualità di vita della comunità locale sperimentando nuove soluzioni e 

modalità di gestione del territorio, al fine affermare un modello di crescita basato sulla innovazione e la 

qualità ambientale. Si mira a realizzare un percorso di sviluppo per trasformare la Costa orientale in un  

territorio d’eccellenza, in grado di proporre, ad una sempre più ampia tipologia di utenza, una offerta turistica 

destagionalizzata e di qualità, capace di integrare nel flusso turistico anche altri prodotti e servizi che 

caratterizzano i luoghi.  

Il piano di sviluppo punta a realizzare interventi interdisciplinari che nel loro complesso offriranno un 

importante contributo per la riduzione delle problematiche connesse alle atività ittiche di quest’area, anche 

attraverso la moltiplicazione delle opportunità di integrazione e diversificazione per le aziende del settore.  

Tale obiettivo generale si articola in sei priorità: tre tematiche e tre trasversali. Le priorità tematiche 

riguardano il rafforzamento del settore ittico, la messa in rete e valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale e l’integrazione del settore ittico nel segmento  turistico. Le tre priorità trasversali riguardano la 

gestione amministrativa e finanziaria del progetto, il marketing, l’animazione e la sensibilizzazione, un 

percorso integrato di accrescimento delle competenze ed infine un progetto di cooperazione transnazionale. 

 

Priorità 1: Incremento del valore aggiunto dei prodotti ittici e sviluppo di nuove attività ecosostenibili 

Questa priorità mira al rafforzamento del settore ittico attraverso la messa in rete dei produttori, la 

certificazione dei prodotti, la creazione di spazi per la vendita congiunta di prodotti ittici e quelli della 

tradizione enogastronomica dell’area. Infine, si punta alla creazione di nuove attività legate alla gestione 

sostenibile delle coste attuate da imprese certificate e costituite prevalentemente da giovani donne. 

Il caposaldo della priorità risiede nella costituzione di uno strumento collettivo (consorzio di valorizzazione e 

tutela) che consenta la messa a sistema delle forze produttive locali e delle risorse necessarie ad attuare un 

intervento di lungo termine. La rete dei produttori già operante in modo informale e rafforzatasi nelle fasi di 

definizione del presente PSL verrà strutturata e formalizzata soprattutto a fini commerciali e di tutela delle 

produzioni. Questa rete sarà dotata di un marchio identificativo con relativi disciplinari e sistemi di  
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monitoraggio, controlli e audit interno per garantire i consumatori sulla qualità e provenienza dei prodotti. La 

rete sarà supportata da una piattaforma e-commerce per facilitare l’attivazione di filiere corte e la 

sperimentazione di servizi finalizzati all’incontro tra l’offerta di prodotti agroalimentari ad elevata qualità, 

provenienti dai produttori del territorio, e la domanda degli stessi prodotti da parte dei consumatori. Tramite 

la realizzazione di un sito web verrà creata e gestita una borsa virtuale in cui i cittadini, ed in particolare gli 

operatori della ristorazione, potranno in questo modo prenotare su internet o con una telefonata il prodotto 

desiderato e successivamente avverrà la consegna a domicilio dei prodotti. 

L’azione di valorizzazione delle produzioni sarà riferita sia all’ambito della pesca a mare che all’ambito delle 

produzoni lagunari, con particolare riferimento ad alcune specie identificate fra quelle a elevata potenzialità 

di sbocco su mercati regionali, nazionali e internazionali (ad esempio la vongola verace).  

Come intervento complementare sarà facilitato l’incontro tra produttori del settore della pesca e consumatori 

soprattutto creando una sinergia con le produzioni enogastronomiche. L’effetto che si attende è quello di un 

ampliamento sia dei mercati di sbocco per i prodotti ittici sia l’aumento della gamma di prodotti offerti 

attraverso l’abbinamento di prodotti ittici con quelli enogastronomici prodotti sulla costa orientale della 

Sardegna.  

L’ultimo obiettivo di questa priorità mira a sviluppare la multiattività di giovani e donne dei borghi costieri 

attraverso la formazione di personale da utilizzare in attività relative ai servizi ambientali e di fruizione 

turistica degli ambiti lagunari. In questo modo, oltre ad ampliare le opportunità di impiego dei pescatori e dei 

componenti delle loro famiglie, sarà possibile mantenere lo stato dell’ambiente locale in condizioni di 

adeguata qualità sia ai fini delle attività di pesca propriamente dette sia ai fini del mantenimento e 

possibilmente di un accrescimento della salubrità e dell’attrattività dei luoghi in funzione dell’importante 

componente economica del turismo. 

PRIORITA’ 2: Valorizzazione e tutela dell’ambiente, dei patrimoni culturali locali  

Per questa seconda priorità, fermo restando che l’area GAC in questione, per dimensione e ricchezza, si 

presta a molteplici spazi di operatività progettuale, si è scelto di intervenire su alcuni temi considerati al 

contempo emblematici e caratterizzanti quali gli stagli costieri e il mosaico di elementi culturali e naturalistici 

Per conformazione e posizione geografica, la costa orientale della Sardegna ospita una serie di stagni 

costieri che hanno caratteristiche e soprattutto prospettive, piuttosto diverse da quelli del resto dell’Isola. Si 

tratta di stagni di piccola dimensione, a volte piccolissima, dove solo alcuni (in genere quelli con superficie 

superiori a 40-50 ha) sono oggetto di utilizzazione per l’acquacoltura. Questi stagni, in relazione ad una 

ridotta massa idrica, risentono in modo sensibile delle condizioni di contesto geografico e profilo climatico. 

Recenti studi svolti a scala territoriale, hanno evidenziato che la fascia costiera della Sardegna orientale è 

già investita da seri problemi di salinizzazione e desertificazione dei suoli e l’intera zona presenta chiari 
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rischi di fragilità dell’ecosistema suolo-acqua e che derivano dalla somma di aspetti naturali con pressioni di 

tipo antropico. Gli effetti sul micro-clima del cambiamento globale in atto, generano sempre più anomale 

fluttuazioni dell’apporto idrico con crisi nei mesi estivi di anno in anno più prolungate e innalzamento della 

temperatura dell’acqua, al di la delle possibilità di resilienza dei biotopi. L’antropizzazione crescente dei 

territori dei comuni litoranei con conseguente espansione del tessuto urbanizzato e l’intensificazione 

dell’agricoltura specializzata, realizza un vero e proprio assedio delle componenti naturali che oggi può 

ritenersi ancora limitato ma che se non posto sotto controllo e pianificato, genererà certamente 

problematiche molto più pesanti e di più difficile gestione (disturbi ambientali e inquinamenti; incremento di 

specie aliene invasive e nuovi patogeni; difficoltà a mantenere la produttività degli stagni in uso per 

l’allevamento itticolo; aumento della vulnerabilità nei confronti di predatori e parassiti, ecc.). Rischi che sono 

tanto più elevati quanto minore è la dimensione dello stagno con una possibilità realistica che nel giro di 

pochi anni, molti di questi importanti biotopi della Sardegna Orientale, scompaiano per sempre. Una perdita 

di capitale ambientale e produttivo che quest’area dell’Isola non può permettersi. 

Per contrastare questi rischi, proprio nella stessa area GAC (Comune di Villasimius), sono in atto delle 

buone pratiche
3
 che hanno tutta la legittimità per essere riproposte ed estese all’intero territorio considerato 

nella strategia. I risultati di tali interventi, sugli stagni costieri, determina l’effetto di una stabilizzazione quali-

quantitativa delle rispettive acque, con riflessi positivi non solo sulla loro tutela ambientale ma anche sull’uso 

per allevamento ittico di questi sistemi. Tale buona pratica, se estesa all’intero insieme degli stagni costiera 

dell’area GAC, può consentire di capitalizzare tutta la potenzialità che detti ambienti sono in grado di 

esprimere per soddisfare bisogni sia di tipo ecologico che economico.  

L’insieme degli ambiti territoriali che compongono l’are GAC, da Posada a Nord a Villasimius a Sud, 

racchiude un’inestimabile presenza di emergenze culturali. Sono oltre quattrocento i beni culturali 

appartenenti alla categoria monumentale, archeologica e paesaggistica, non contando quindi quelli di tipo 

museale e di singola opera d’arte. Per semplificare e far comprendere in modo diretto di cosa si sta 

parlando, tali beni possono essere riuniti orientativamente in cinque categorie: 

 Il sistema delle Torri e dei Castelli, V a.C.- XVII d. C. sec.    (fortificazioni puniche , torri costiere, castelli, 

ecc.); 

 Le architetture civili e religiose, XV-XX sec. (palazzi, case cantoniere, chiese, conventi, ecc.); 

                                                           
3
  Si tratta di interventi di riorganizzazione della gestione del ciclo delle acque che strutturato secondo le migliori 

raccomandazioni della Direttiva europea CE 2000/60 WFD (Water Framework Directive), destina parte delle acque civili 
opportunamente trattate e depurate oltre che agli usi in agricoltura anche all’alimentazione delle zone umide. 
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 Le Aree funerarie dall’età prenuragica a quella romana (domus de janas, tombe dei giganti, dolmen, 

menhir, necropoli, ecc.);  

 Le Aree archeologiche dall’età preistorica a quella romana (complessi megalitici, capanne, nuraghe, 

villaggi nuragici, ecc.); 

 Gli Ambiti paesaggistici di pregio: Castiadas, Salto di Quirra, Ogliastra, Supramonte di Baunei e Dorgali, 

Monte Albo, ecc., incluse le numerose emergenze ambientali già riconosciute e tutelate come 

monumenti  naturali  e geositi. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, questo patrimonio culturale rimane poco conosciuto e poco fruibile da 

parte del visitatore-turista e tantomeno divengono motivo di valorizzazione e di dinamizzazione economica. 

Tale straordinaria ricchezza, paradossalmente “invisibile” nello scenario dell’immagine ambientale della 

Costa Orientale Sarda, non può non essere oggetto di un impegno forte che determini una reale 

valorizzazione di ciò che è effettivamente un patrimonio anche in termini economici. 

Considerando la forte valenza  ambientale-naturalistico  e culturale della Costa Orientale Sarda e la sua 

scarsa valorizzazione questa priorità è stata articolata intorno a due obiettivi specifici. 

Il primo riguarda la valorizzazione delle zone umide attraverso, da un lato la realizzazione di uno strumento 

conoscitivo ed operativo, affinché diversi soggetti possano interagire con i biotopi umidi locali, sotto i vari 

profili, pianificatori, gestionali-produttivi e conoscitivi-didattici, e dall’altro lato attraverso la realizzazione di 

itinerari naturistici che consentissero di attrezzare gli stagni costieri da un punto di vista di tutela e fruizione 

turistico didattico. Inoltre, si attuerà una specifica azione di sensibilizzazione ambientale presso i giovani 

dell’area GAC, al fine di incrementare il livello di consapevolezza sulle problematiche ambientali e sul 

delicato equilibrio esistente nelle zone umide dell’area GAC. 

Il secondo obiettivo specifico mira alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, attraverso la 

creazione di una rete di emergenze culturali ed ambientali  come base di un ecomuseo
4
 incentrato 

sull’argomento “Territorio dei comuni litoranei, ambiente marino-costiero e pesca”. Attraverso l’ecomuseo sia 

i visitatori che i residenti, potranno beneficiare di un contatto, educativo e coinvolgente, sulla ricchezza della 

diversità biologica, paesaggistica e culturale di questa parte della Sardegna. L’ecomuseo rappresenta una 

formula collaudata di organizzazione e della messa a sistema dell’insieme dei patrimoni  culturali di un 

territorio. Attraverso l’ecomuseo è possibile proporre un’offerta integrata e “viva” degli elementi che 

                                                           
4
  La Sardegna è stata tra le prime Regioni Italiane che si è dotata di una norma specifica per gli ecomusei  (L.R. 20 settembre 

2006, n. 14) e ciò rappresenta una condizione di assoluto favore affinché l’azione proposta s’inquadri in un disegno complessivo di 
sostegno allo sviluppo dei territori dell’Isola in chiave di sostenibilità.  
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compongono il patrimonio locale, in una dimensione che collega il passato al presente, ciò che rimane come 

testimonianza storica con ciò che è quotidianità contemporanea, coinvolgendo il visitatore in una esperienza 

diretta e multisensoriale. Attraverso di esso, è possibile riscoprire, valorizzare e promuovere il paesaggio, la 

storia, l’architettura ma anche la memoria storica delle tradizioni, dei saperi, della cultura, e capire come tutto 

ciò ha plasmato il territorio e la comunità locale. 

PRIORITÀ 3: Potenziamento e integrazione dell’offerta turistica 

Anche per quando riguarda il tema del turismo una trattazione circa le caratteristiche, problematicità e 

prospettive del settore, non può prescindere da una valutazione ponderata di ciò che avviene nei 

sottosistemi territoriali, essendo la zona oggetto di interesse coincidente con un’area molto vasta (quasi tutto 

il lato est della Sardegna, per un tratto di circa 200 Km. di costa, da Posada a  Villasimius),  

Si possono riconoscere infatti 6 sottosistemi turistici: 

 Costa delle Baronie settentrionali; 

 Golfo di Orosei; 

 Ogliastra settentrionale e centrale; 

 Ogliastra Meridionale; 

 Quirra; 

 Costa Rei – Sarrabus. 

In ciascuno di questi sistemi infatti il turismo assume forme differenti sia per tipologia che per intensità 

rimanendo tuttavia (pur considerando limiti di sostenibilità) ben al di sotto delle possibilità di sviluppo. 

Nei sistemi della Costa delle Baronie settentrionali e del Golfo di Orosei, in parte il modello turistico risente 

degli echi della vicina Costa Smeralda; una livello di frequentazione quindi abbastanza intenso con un’offerta 

di servizi e ricettività ben qualificata e collocabile su una fascia media o medio-alta; la tipologia di 

frequentatori è varia ed eterogenea e fortemente interessata non solo agli aspetti di qualità ambientale della 

costa ma anche alle attrazioni per il divertimento e alle possibilità di impiegare il tempo libero. Di 

conseguenza, il territorio, pur non riproponendosi come esatta duplicazione della situazione gallurese, ha 

cercato di attrezzarsi in tal senso e la rispondenza con l’utenza risulta soddisfacente. 

Nel sistema Ogliastra settentrionale e centrale, prevale un turismo di tipo familiare con interesse prevalente 

per quanto riguarda la ricettività, verso le seconde case o case vacanze, i villaggi turistici e i campeggi 

anche se non mancano gli alberghi che in ogni caso rimangono come situazioni minoritarie e poco ricercati. 
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L’utenza è interessata a un tipo di vacanza “tranquilla” e non manifesta estreme esigenze di servizi 

collaterali per il tempo libero e il divertimento anche se questi (ancora fortemente carenti nella zona) 

rappresenterebbero certamente un arricchimento dell’offerta e un elemento ulteriore di attrattività per 

movimentare nuove fasce di turisti. 

L’Ogliastra meridionale rimane a tutt’oggi un’area di grande interesse e potenzialità che però al momento 

(anche in ragione di una scarsa infrastrutturazione) si presenta con un turismo circoscritto alle poche 

occasioni dovute a recenti iniziative di urbanizzazioni per seconde residenze e altre poche strutture recettive 

(alcuni villaggi e residence, rari campeggi, sporadici bad-&-breakfast e agriturismi). 

La Costa di Quirra, in coincidenza di agglomerati urbani di un certo rilievo nell’immediato entroterra 

(Villaputzu, Muravera, San Vito), di una buona accessibilità al litorale e una notevole dotazione di ampie 

spiagge, rileva un tipo di sviluppo turistico simile all’Ogliastra centrale, ovvero un turismo di tipo familiare con 

prevalenza di seconde case, qualche residence e villaggi, pochi alberghi e rari campeggi.  

La Costa Rei, gode di una sua fama di luogo connotato da un ambiente ancora fortemente naturale e per 

questo attrae prevalentemente un tipo di turista interessato a un contatto con un mare tra i più intatti 

dell’Isola. Di riflesso il tipo di recettività che si è sviluppato, asseconda questa categoria di ospiti con delle 

infrastrutture che sono concentrate in pochi nuclei di edificato, distanti tra loro e che rispondono all’esigenza 

di confort e accoglienza lasciando intatto il contatto diretto con gli elementi del paesaggio naturale. Infine, 

mella sub-regione del Sarrabus, si trova Villasimius che rappresenta, in tutto il sud-est della Sardegna, un 

caso un po’ a se, con un’affermata immagine di eccellenza e una dimostrata capacità di sapere valorizzare 

le proprie caratteristiche fisiografico-ambientali per impostare un modello di sviluppo turistico solido e 

competitivo. Il turismo a Villasimius abbraccia praticamente tutte le tipologie di settore e può rappresentare 

per l’intero territorio GAC un riferimento per costruire, pur con gli adattamenti e le declinazioni del caso, 

situazioni virtuose similari, in altri contesti della Costa Orientale Sarda. 

La grande varietà di ambienti costieri che caratterizza questo lato della Sardegna si presta ad un processo di 

valorizzazione attuata secondo un approccio eco-compatibile che può essere ottimamente legato a tutte le 

altre attività economiche presenti nella stessa zona a partire proprio da quelle connesse alla pesca,  alla 

fruizione dell’ambiente marino e dell’agroalimentare. 

Anche in quest’area, al pari ad altre iniziative di successo sperimentate in varie zone del Mediterraneo, il 

reddito proveniente dall’attività di pesca e dall’ittiocoltura, può essere integrato con forme di valorizzazione 

economica di beni immateriali che ben si prestano ad una cooperazione sinergica con l’attività turistica. 
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Proprio attraverso il settore della pesca e della marineria quindi, potrebbe essere interpretato un nuovo 

processo di riqualificazione e valorizzazione dei vari sottosistemi che compongo l’area GAC, creando un 

percorso a medio-lungo termine che contempli in primo luogo, il rafforzamento di una certa immagine 

identitaria ed attrattiva dal punto di vista paesaggistico e dove trovino  un punto di equilibrio sia le istanze di 

tutela ambientale sia le esigenze di fruibilità turistica diversificata. 

Da tali considerazioni discende la necessità di supportare l’integrazione tra turismo costiero-balneare e 

turismo delle zone interne tramite la realizzazione di itinerari tematici che possano fornire a turista una serie 

di informazioni per costruire la propria vacanza in autonomia o attraverso la guida di operatori commerciali 

dedicati allo sviluppo delle attivirà di pesca turismo e ittiturismo. 

Le proposte di itinerario saranno avvalorate da specifici interventi volti a migliorare il potenziale turistico e le 

condizioni di visitabilità delle zone umide dell’area GAC attraverso la creazione di occasioni di visita non 

convenzionale degli impianti produttivi dell’area. Tali interventi, basati sul concetto di edu-teinment 

(education and entertainment) saranno rivolti non solo ai turisti ma anche alla popolazione locale, in 

particolare alle fasce giovani e permetteranno di diversificare le occasioni di scambio anche commerciale, 

attraverso la realizzazione di Chioschi Lagunari Itineranti, in cui il turista, al termine della visita, potrà 

degustare e acquistare il prodotto locale. 

PRIORITÀ 4: Progetto di cooperazione interterritoriale  

Il progetto di COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE trae origine dalle necessità di favorire i legami sociali 

tra le diverse comunità di pesca, di promuovere le diversità culturali delle zone di pesca, di affermare buone 

e consolidate pratiche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione, di orientare gli operatori più giovani 

verso la creazione di nuove attività collaterali alla pesca. 

Il settore della pesca artigianale è un segmento produttivo primario che risente fortemente della crisi 

ambientale e della stagnazione economica che da anni influenza negativamente tutto il settore facendo 

registrare una condizione di flessione continua.  

 

Le imprese sono al limite della sostenibilità economica e per questo, sia l’Unione Europea sia il Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali, sostengono e promuovono le azioni destinate a fornire al comparto 

alternative occupazionali, individuando nella pescaturismo e nell’ittiturismo quelle attività di diversificazione 

che si configurano fra le più innovative ed ecosostenibili in grado di fornire un' integrazione del reddito. 

La pescaturismo e l’ittiturismo sono attività alternative all’azione di prelievo alieutico ben sviluppate lungo le 

coste italiane e con punte di eccellenza in Sardegna e Toscana. 
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In Italia, la normativa sulla pescaturismo è un punto fermo e la Francia, la Spagna e la Grecia hanno avviato 

da tempo progetti in collaborazione con l’Italia (Interreg IIIA: Fishingtourism; Interreg IIIB: Fishtourism; Equal: 

Pinta…) , allo scopo di importare buone prassi operative. 

Ciò che ancora frena lo sviluppo di queste attività a livello europeo è la mancanza di conoscenza da parte 

degli operatori delle opportunità di integrazione del reddito offerte e, soprattutto, la mancanza di una legge 

europea che possa offrire a tutti i Paesi interessati, le medesime opportunità di crescita e di sviluppo 

economico presenti in Italia. 

Con questa azione di cooperazione transnazionale il GAC Sardegna Orientale mette a disposizione il Know 

how acquisito nel settore della pescaturismo e dell’ittiturismo per promuovere il trasferimento di un protocollo 

di buone prassi operative e attraverso l’organizzazione di workshop tematici e seminari per favorire lo 

scambio di conoscenze e competenze per l’elaborazione di un testo di legge articolato al fine di colmare il 

vuoto legislativo più volte evidenziato. 

Un altro obiettivo che si propone il progetto è la realizzazione di stage presso imprese che da anni svolgono 

questa attività per un orientamento professionale operativo, concreto. 

"Ascoltare, "Vedere" e "Fare" sono i tre cardini necessari per arricchire il bagaglio di conoscenze di coloro 

che decidono di implementare nuovi servizi di supporto alla pesca. 

PRIORITÀ 5: Accrescimento delle competenze  

Questa priorità mira ad accrescere la competitività e l’attrattività del territorio mediante il sostegno allo 

sviluppo delle competenze imprenditoriali per sostenere la diffusione e l’adozione di nuovi prodotti, processi 

e metodi innovativi nelle imprese esistenti. Soprattutto, si mira a favorire la nascita di nuove imprese nei 

settori della valorizzazione ambientale e culturale del territorio. L’accrescimento delle competenze coincide 

essenzialmente con la necessità di intervenire, parallelamente agli investimenti collegati alle azioni 

progettuali, per fornire adeguati strumenti conoscitivi professionalizzanti a tutti quei soggetti che andranno a 

inserirsi nelle nuove opportunità di impiego specificamente immaginate come uno dei primari risultati del 

Piano di sviluppo locale. Gli interventi formativi sono di tipo assolutamente nuovo per il territorio e per queste 

loro caratteristiche potranno assumere carattere di sperimentazione fino a poter esser considerati come 

iniziative pilota di possibile esportazioni in contesti sia regionali che di altre aree costiere nazionali o 

mediterranei in generale. Le tematiche di base delle tre azioni individuate riguardano altrettante declinazioni 

di impegni lavorativi-imprenditoriali sulla valorizzazione e tutela delle risorse dell’ambiente naturale 

(comprese le produzioni locali) e culturali della Costa Orientale della Sardegna. In particolare per quanto 

riguarda il settore turistico è forte nel territorio l’esigenza di sviluppare professionalità nuove legate sia alle 
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nuove forme di turismo sia alle nuove modalità di gestione del business: gestori delle risorse turistiche, 

addetti all'erogazione di servizi culturali ed ambientali, programmatori e organizzatori d'eventi, analisti di 

organizzazione e di gestione, procacciatori di risorse finanziarie, addetti al marketing e alla comunicazione, 

gestori di nuove forme ricettive. Soprattutto per questo PSL è indispensabile formare la figura dell’operatore 

naturalistico e turistico. Cioè di quella figura in grado di svolgere  ruoli educativi interpretativi, di animazione, 

guida, rispetto all’ambiente. Il turismo non esaurisce il campo di azione: la didattica, l’informazione la 

sensibilizzazione, l’educazione ambientale, l’osservazione e la cura dell’ambiente, la progettazione di 

interventi protettivi, la gestione di riserve e parchi, la ricerca scientifica costituiscono applicazioni proprie per 

un operatore naturalistico. L'integrazione con il turismo avviene quando l'ambiente, non solo naturale ma 

culturale e storico è il tema distintivo e non solo il supporto fisico dell'esperienza. 

PRIORITÀ 6: Gestione e promozione del Piano di Sviluppo Locale  

Questa priorità ha l’obiettivo di permettere al GAC, da un lato, la realizzazione di un Piano di Sviluppo Locale 

caratterizzato da un’attenta analisi e conseguente individuazione delle strategie meglio rispondenti alle 

peculiarità del territorio, e dall’altro favorire una corretta ed efficace gestione amministrativa e finanziaria del 

piano. Si tratta del mandato specifico del bando FEP per delle attività che risultano essenziale all’attuazione 

corretta dell’intero Piano, quali: costruzione dei contenuti tecnici degli interventi e delle iniziative pianificate; 

pubblicità delle iniziative e le opportunità offerte dal GAC; supporto agli operatori e fruitori dei servizi 

didattico-ambientali  finalizzati all’incentivazione delle attività nella fascia costiera; impegni e oneri relativi allo 

svolgimento di compiti gestionali e amministrativi corrispondenti all’esecuzione delle varie fasi del Piano. 

Un’ulteriore pilastro fondamentale di questa priorità è rappresentato dall’implementazione di attività di 

animazione, sensibilizzazione e marketing inerenti le caratteristiche produttive e storico ambientali della 

Costa Orientale. Si mira ad attuare una incisiva azione di informazione, divulgazione e pubblicità finalizzate 

a diffondere la conoscenza della politica per la pesca dell’Unione Europea e dell’attuazione degli interventi 

previsti nel PSL nonché alla promozione di una maggiore partecipazione dei soggetti sul territorio. Verranno 

considerate particolarmente importanti le azioni di coinvolgimento diretto dei gruppi di stakeholders, sia 

pubblici che privati, entrati a far parte del partenariato con i quali si prevede di organizzare riunioni 

periodiche e gruppi di lavoro. Tali azioni di animazione oltre a finalità di informazione e pubblicità avranno 

anche la funzione di consolidare un approccio gestionale che privilegia modelli di governance dei vari 

interventi con l’adozione di un approccio territoriale partecipativo e ascendente. Inoltre, sarà possibile 

aumentare e favorire la partecipazione imprenditoriale allo sviluppo di iniziative di valorizzazione economica 

del territorio e delle sue risorse in un’ottica di rete oltre che aumentare la partecipazione sociale alla 

progettazione allo sviluppo finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali e al rafforzamento del dialogo 

tra società civile e istituzioni locali. Particolare attenzione sarà rivolta all’informazione rivolta a giovani e 
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donne. A tal fine si prevede la creazione di un canale diretto di collegamento con i punti informa giovani attivi 

presso i Comuni del territorio e le associazioni giovanili del territorio. Infine, con questa priorità sarà 

sviluppata un’azione coordinata di marketing territoriale rivolta a tutti i soggetti potenzialmente interessati al 

territorio nel suo complesso ed alle sue peculiarità al fine di attrarre un maggior numero di visitatori e di 

potenziali consumatori dei prodotti ittici ed in generale delle produzioni enogastronomiche della costa 

orientale. Il GAC acquisirà una serie di Servizi per il Marketing Territoriale. Che ruoteranno intorno ad una 

immagine unificata e coordinata caratterizzata da un logo unico del progetto.  

 

1.4.2.2) Obiettivi Specifici 

Obiettivo Specifico 1.1: Valorizzare e aumentare i margini di remunerazione del prodotto ittico locale 

L’obiettivo mira all’incremento del valore aggiunto dei prodotti ittici e allo sviluppo della pluriattività della 

famiglia dei pescatori. La strategia punta sul potenziamento della filiera ittica ottenuta con la strutturazione di 

una forma aggregativa fra i vari operatori del settore, al fine di sfruttare le economie di rete e ridurre in tal 

modo i costi di commercializzazione e favorire l’innalzamento della qualità dei prodotti ottenuta mediante la  

certificazione di prodotto.  

All’interno di questo obiettivo si individua come azione essenziale la valorizzazione e promozione 

commerciale della filiera produttiva del pescato tipico locale (filiera corta) anche attraverso la creazione di 

uno specifico marchio di qualità d’area. 

L’ipotesi di articolazione di tale azione riguardano la costituzione di un consorzio di tutela del gruppo di 

prodotti derivanti dal mondo della pesca e dell’itticoltura della Costa Orientale Sarda (con definizione di 

disciplinari, modalità di adesione, gestione del marchio, monitoraggio e controlli) e al quale spetterà il 

compito di attuare un progetto di marketing sostenuto da un set di strumenti di comunicazione e di 

interazione con il mercato e che sia in grado di sostenere l’intercettazione di tutti gli spazi di vendita anche 

meno consueti come ad esempio la vendita diretta ai ristoratori tramiti negoziazioni attuate via e-commerce. 

Obiettivo Specifico 1.2: Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali attraverso 

l’incentivazione di forme itineranti di commercio e la diffusione di filiere corte 

L’obiettivo mira a favorire l’adeguamento di spazi disponibili nelle aree lagunari da adibire ad aree mercatali 

aperte per il commercio ambulante finalizzato alla vendita diretta di prodotti locali . 

In questo caso, tenuto conto che come nella maggior parte dei settori di produzione il punto critico è sempre 

il raccordo con il momento del consumo, si vuole far in modo che l’addetto alla pesca non si limiti al suo 
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classico ruolo di approvvigionatore della materia prima ma si inserisca nella catena distributiva e di smercio. 

Così facendo potranno realizzarsi nuove occasioni occupazionali e/o d’integrazione del reddito e i pescatori 

assumeranno un ruolo diretto nel rapporto con il consumatore, o almeno, molto più e molto più capillarmente 

di quanto accade ora.  Saranno quindi predisposte delle specifiche attrezzature per l’esposizione, vendita e 

degustazione dei prodotti delle imprese di pesca da collocare in vari punti del territorio GAC in concomitanza 

di specifici eventi di promozione delle attività del GAC. 

 

 

 

Obiettivo Specifico 2.1: Contribuire al  rafforzamento delle conoscenze di tutela e  uso sostenibile delle 

aree umide costiere per una conservazione attiva e multifunzionale 

Con questo obiettivo si vuole realizzare una strumentazione integrata per la tutela e la valorizzazione delle 

zone umide. Infatti, il sistema di aree umide presenti lunga tutta la fascia costiera rappresenta uno degli 

elementi più interessanti e caratterizzanti di questo territorio, sotto il profilo economico, ambientale e delle 

potenzialità turistiche. Tale obiettivo si articola da un lato sulla individuazione di un manuale di buone 

pratiche e sulla realizzazione di alcuni percorsi didattico naturalistici, dall’altro attraverso una forte azione di 

sensibilizzazione della popolazione giovanile dell’area GAC sulle tematiche ambientali. 

Attualmente però numerosi stagni possiedono gravi problemi ambientali e infrastrutturali che i singoli enti 

locali faticano a risolvere anche perché per lungo tempo sono stati poco considerati nelle politiche locali e la 

loro reale potenzialità quasi sempre è rimasta inespressa. Queste problematiche, oltre a costituire una 

minaccia per ecosistemi unici al mondo (e in molti casi, come detto, protetti da convenzioni internazionali) 

influiscono negativamente sulla produttività della pesca, rappresentando un serio ostacolo allo sviluppo 

locale. 

Come primo intervento, di questo obiettivo, è prevista la realizzazione di uno strumento manualistico che 

affronti non solo aspetti di rappresentazione e di osservazione della dimensione specifica ma abbia anche 

un forte contenuto operativo. Tale strumento, configurato come un articolato manuale multiutente, conterrà 

indicazioni di dettaglio (direttive tecniche e linee guida) per tre macrocategorie considerate come target: le 

amministrazioni con competenze di pianificazione territoriale a partire dai Comuni; gli itticoltori e i pescatori 

che in tutto o in parte legano la loro attività agli stagni; il pubblico in generale (includendo le comunità 

residenti e il popolo dei turisti e visitatori) insieme agli operatori didattici e gli studenti e complessivamente 
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tutti i possibili destinatari di interventi di educazione ambientale. Per esempio, le singole amministrazioni 

locali troveranno nella parte del manuale a loro dedicata, specifiche indicazioni per ripercorrere in maniera 

facilitata, la storia di successo che vede come protagonista proprio uno dei comuni GAG, Villasimius, dove 

l’obiettivo raggiunto di ottimizzazione del ciclo integrato dell’acqua ha determinato un nuovo scenario 

emblematico nel suo genere (valorizzazione completa delle acque reflue depurate per il riuso in agricoltura e 

il mantenimento vitale di uno stagno costiero). 

Il secondo intervento riguarda Realizzazione di aree attrezzate e percorsi didattico naturalistici all'interno 

delle aree umide per permette di conoscere adeguatamente le caratteristiche del sito, il suo popolamento 

ittico e le caratteristiche dell'ecosistema umido (vegetazione, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi). arredi 

(panchine, tavoli) destinati a migliorare la fruizione dell'area umida.  

Il terzo riguarda la costituzione di un “GAC dei Giovani”, luogo anche virtuale in cui i giovani della fascia 

costiera possano esprimere le loro visioni sul futuro dell’area GAC e programmare interventi relativi alla sua 

salvaguardia e valorizzazione. 

 

Obiettivo Specifico 2.2: Sviluppare le capacità degli attori locali a far emergere e valorizzare gli elementi 

che compongono la cultura locale, sia materiali sia immateriali, in un’offerta fruitiva organizzata, integrata  e 

innovativa (ecomuseo), capace di generare nuove opportunità di reddito compatibili con un atteggiamento 

conservativo dei patrimoni”,  

Dopo un’analisi di contesto e di verifica delle possibili progettualità percorribili, l’attenzione si è focalizzata 

sull’obiettivo di avviamento di uno strumento di valorizzazione culturale dei patrimoni locali (ecomuseo) che s 

presta ad implementazioni nel tempo e nella dimensione graduali e graduabili secondo disponibilità di risorse 

e mezzi. 

L’attività concreta individuata, riguarda la realizzazione della rete eco museale del territorio come  canale di 

accesso al patrimoni ambientale e culturale del territorio. Il canale di accesso sarà rappresentato da 

un’applicazione telematica (sito web o app) che fungerà da contenitore degli elementi della rete e da 

strumento promozionale. 

 

Obiettivo Specifico 3.1: Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto diretto con il mondo della 

pesca e con l’ambiente e la cultura locale  
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Con questo obiettivo si voglio Creare le condizioni per un’integrazione del reddito dei pescatori attraverso lo 

sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto diretto con il mondo della pesca e con l’ambiente e 

la cultura locale. In questo caso si vuole incidere a ad ampio raggio, affrontando i vari aspetti di 

un’organizzazione articolata e completa di forme di turismo alternativo e innovativo connesse alle condizioni 

di contesto delle zone di pesca consentendo la costruzione di pacchetti visita dove siano disponibili tante 

declinazioni diverse di esplorazione della zona, soprattutto tendenti a influenzare positivamente la 

destagionalizzazione turistica e l’intercettazione di nuovi bacini di utenza turistica non ancora pienamente 

sfruttati (turismo culturale, convegnistica, turismo “wellness”, ecc.) 

- I temi sono quelli primari di progetto integrato di settore: 

- commercializzazione e conquista di un bacino di clientela con la creazione di uno strumento 

(agenzia) per il coordinamento,concentrazione, veicolazione, promozione dell’offerta, nonché ruoli di 

assistenza e formazione per gli operatori; 

- implementazione del livello di integrazione tra turismo costiero e turismo delle aree di retro costa e 

interne attraverso strumenti di organizzazione dell’offerta. 

 

Obiettivo Specifico 4.1: Sostenere attività di contatto, confronto e scambio di buone pratiche tra territori 

GAC in funzione del rafforzamento delle capacità di relazione e ai fini dell’implementazione delle occasioni di 

accrescimento economico e culturale delle aree interessate. 

Questo corrisponde ad un’unica azione che in termini di identificazioni è richiamata come costituzione di una 

rete tra GAC per promuovere il trasferimento di un protocollo di buone prassi operative e attraverso 

l’organizzazione di workshop tematici e seminari per favorire lo scambio di conoscenze e competenze per 

l’elaborazione di un testo di legge articolato al fine di colmare il vuoto legislativo, più volte evidenziato, 

nell’ambito del pesca turismo e dell’ittiturismo. 

.  

Obiettivo Specifico 5.1: Investire sul capitale umano in funzione di una corretta compenetrazione delle 

persone nel contesto delle nuove opportunità di lavoro attivate con il Piano di sviluppo locale in particolare 

nel campo della gestione, della produzione e della commercializzazione. 

L’obiettivo è quello di accrescere le conoscenze, le abilità operative, le capacità competitive sia nel settore 

ittico che in quello turistico. Infatti, questi settori sono caratterizzati da un rapido sviluppo e pertanto 
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necessitano di risorse umane continuamente aggiornate in grado di cogliere i continui mutamenti dei mercati 

e soprattutto di caratterizzare in senso sostenibile i prodotti, i servizi e soprattutto l’agire delle imprese.  

Lo scopo di questo obiettivo sostiene l’accrescimento e/o l’adeguamento delle competenze delle persone del 

territorio, in particolare dei giovani e delle donne, che potranno trovare spazi di occupazionali come forme 

autonome o dipendenti, in attività derivate dalle azione realizzare con il presente Piano. 

Gli interventi formativi, affrontano alcuni principali bisogni conseguenti allo sviluppo di attività imprenditoriali 

di piccola scala o di fornitura di servizi altamente qualificati per l’organizzazione dell’offerta fruitiva dei beni 

ambientali e naturali del patrimonio dell’area GAC. 

 

Obiettivo Specifico 6.1: Creazione di un sistema gestione e promozione del Piano di Sviluppo Locale  

Con questo obiettivo si vuole favorire una corretta ed efficace gestione amministrativa e finanziaria del piano 

e l’implementazione di attività di animazione, sensibilizzazione e marketing inerenti le caratteristiche 

produttive e storico ambientali della Costa Orientale. In questo caso si tratta di rispondere al mandato 

specifico del bando FEP per delle attività che risultano essenziale all’attuazione corretta dell’intero Piano, 

quali: costruzione dei contenuti tecnici degli interventi e delle iniziative pianificate; pubblicità de le iniziative e 

le opportunità offerte dal GAC; azione di comunicazione finalizzata alla conoscenza di tutte le fasi di 

attuazione del Piano nonché a specifiche sollecitazioni del pubblico nei confronti dell’ambiente; supporto agli 

operatori e fruitori dei servizi didattico-ambientali finalizzati all’incentivazione delle attività nella fascia 

costiera. 

In particolare, sarà delineata una strategia per la produzione e promozione dei del territorio che ruota intorno 

ad una immagine unificata e coordinata caratterizzata da un logo unico del progetto. Si prevede di mettere a 

punto un piano di comunicazione nell’ambito del quale definire strumenti idonei e punti informativi dedicati 

alle attività del PSL da porre presso i centri di visita, siti di particolare importanza (aree umide, musei, siti 

archeologici, ecc) e presso luoghi strategici (porti, aeroporti, hotels, ristoranti, ecc.). 

 

1.4.2.3) Soggetti che possono determinare il successo della strategia 

Elenco dei soggetti che possono determinare il successo della strategia e motivi 

1) Denominazione: GAL Ogliastra 

motivazione: Capofila, promotore e coordinatore dell’iniziativa di candidatura 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1 

2) Denominazione: CONFSAL Pesca – Tortolì  

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1 

3) Denominazione: Confcooperative Federcoopesca Sardegna - Cagliari  

motivazione: 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1 

4) Denominazione: ANAPI Pesca – Roma  

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1 

5) Denominazione: Cooperativa Pescatori Stella Maris – Tortolì  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1_ 

6) Denominazione: Movimento Generale Pesca di Aversano G & C S.a.S - Tortolì 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

7) Denominazione: Società Cooperativa Pescatori Santa Maria Navarrese 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

8) Denominazione: Cooperativa Pescatori Bellavista  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

9) Denominazione: Cooperativa Pescatori Tortolì 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

10) Denominazione: Cooperativa tra Pescatori San Giovanni – Muravera  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

11) Denominazione: Feraxi Società Cooperativa - Villaputzu 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Statuto Associazione, art.1 

12) Denominazione: SO.C.C.I.V. (Società Consortile del compendio ittico di Villaputzu) 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

13) Denominazione: Società San Salvatore snc concessionaria della foce del Rio Pramaera - Lotzorai  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

14) Denominazione: Società Cooperativa Pescatori Il Risveglio – Orosei 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

15) Denominazione: Società Cooperativa Sampey Mare Blu – Villasimius  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

16) Denominazione: Romano Pesca Snc - Tortolì 

motivazione: _ si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

17) Denominazione: Cooperativa pescatori Villaputzu 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

18) Denominazione: Società cooperativa La Bottarga a r.l. – Posada 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

19) Denominazione: Società cooperativa Mare d’Ogliastra 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

20) Denominazione: Associazione Armatori MP Sardi 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

21) Denominazione: Lega Pesca 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

22) Denominazione: Comune di Posada 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

23) Denominazione: Comune di Siniscola 

motivazione: _ si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

24) Denominazione: Comune di Orosei 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

25) Denominazione: Comune di Dorgali 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

26) Denominazione: Comune di Baunei 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_ 

27) Denominazione: Comune di Lotzorai 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

28) Denominazione: Comune di Tortolì 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

29) Denominazione: Comune di Barisardo 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

30) Denominazione: Comune di Cardedu 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

31) Denominazione: Comune di Villaputzu 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

32) Denominazione: Comune di Muravera 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

33) Denominazione: Comune di Castiadas 

motivazione: _ si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

34) Denominazione: Comune di Villasimius 

motivazione:  si impegna ad attuare alcune azioni del PSL  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1_________________________________________________ 

35) Denominazione: Provincia di Nuoro 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

36) Denominazione: Provincia dell’Ogliastra  

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

37) Denominazione: Provincia di Cagliari 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL  
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

38) Denominazione: Area Marina Protetta Capo Carbonara Villasimius 

motivazione: si impegna ad attuare alcune azioni del PSL _ 

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

39) Denominazione: Gal SGT - Sarrabus-Gerrei Trexenta 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI   NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

40) Denominazione: Gal Nuorese Baronia 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

41) Denominazione: Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro e Ogliastra 

motivazione:  
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

42) Denominazione: Associazione B&B Ogliastra 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

43) Denominazione: Consulente Carta Matteo 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

44) Denominazione: LEA Hydromantes srl 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI   NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

45) Denominazione: Pescatour Associazione Nazionale per la promozione del pescaturismo e 

ittiturismo 

motivazione:  
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

46) Denominazione: Consorzio Regionale Territoriale network etico 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

47) Denominazione: C.E.A.CALAGONONE 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

48) Denominazione: Confcooperative Unione provinciale di Nuoro e Ogliastra 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

49) Denominazione: Legacoop Nuoro e Ogliastra 

motivazione:  
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

50) Denominazione: Consulente Ladu Ignazio 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

51) Denominazione: Pescheria del Pescatore 

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

52) Denominazione: Coldiretti  

motivazione:  

parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

53) Denominazione: Alta Marea di Antonio Cossu  

motivazione:  
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parte del gruppo: SI  X  NO  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

_Statuto Associazione, art.1 

54) Denominazione: Città di San Benedetto del Tronto  

motivazione: tale soggetto in qualità di futuro capofila del costituendo GAC Marche Sud, si impegna ad 

attuare, in qualità di partner territoriale, le iniziative relative al progetto di cooperazione del GAC Sardegna 

Orientale.  

parte del gruppo: SI     NO X 

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Allegato 9 - Lettere di preaccordo al progetto di cooperazione - 1 

55) Denominazione: Provincia di Pesaro Urbino  

motivazione: tale soggetto in qualità di futuro capofila del costituendo GAC Costa Marchigiana 

Settentrionale, si impegna ad attuare, in qualità di partner territoriale, le iniziative relative al progetto di 

cooperazione del GAC Sardegna Orientale.  

parte del gruppo: SI     NO X 

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

Allegato 9  - Lettere di preaccordo al progetto di cooperazione - 2 

55) Denominazione: RINA (Registro Navale Italiano)  

motivazione:  

parte del gruppo: SI     NO X 

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI X  NO  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  
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Allegato 9  - Lettere di preaccordo al progetto di cooperazione - 3 

1.5) DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 

1.5.1) Quadro descrittivo delle azioni previste dal piano 

(Da compilare per ciascuna delle azioni previste) 

 

Codice azione 1.1.1 

Titolo dell’azione Rete dei produttori 

Motivazione dell’azione Necessità di aggregare l’offerta del prodotto ittico della Costa Orientale sarda, 
stimolando un processo di branding dei prodotti della pesca e dell’itticoltura che 
dia maggior visibilità sia dal punto di vista promozionale che commerciale. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

L’azione mira al rafforzamento del settore ittico attraverso la costituzione di una 

rete di produttori (riuniti in un consorzio di valorizzazione e tutela) che consenta 

la messa a sistema delle forze produttive  locali e delle risorse necessarie ad 

attuare un intervento di lungo termine. La rete dei produttori, già operante in 

modo informale e rafforzatasi nelle fasi di definizione del presente PSL, verrà 

strutturata e formalizzata soprattutto a fini commerciali e di tutela della 

produzioni. Questa rete sarà dotata di un marchio identificativo con relativi 

disciplinari e sistemi di  monitoraggio, controlli e audit interno per garantire i 

consumatori sulla qualità e provenienza dei prodotti. La rete sarà supportata da 

una piattaforma e-commerce per facilitare l’attivazione di filiere corte e la 

sperimentazione di servizi finalizzati all’incontro tra l’offerta di prodotti 

agroalimentari ad elevata qualità, provenienti dai produttori del territorio, e la 

domanda degli stessi prodotti da parte dei consumatori. Tramite la realizzazione 

di un sito web verrà creata e gestita una borsa virtuale in cui i cittadini, ed in 

particolare gli operatori della ristorazione, potranno prenotare su internet o con 

una telefonata il prodotto desiderato e successivamente ricevere la consegna a 

domicilio dei prodotti. 

Beneficiario finale GAC 

Ruolo del beneficiario finale Attuazione e gestione dell’azione. 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC è responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 
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Soggetti destinatari Consumatori, pescatori e itticoltori 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativa, dotata di esperienza consolidata nell’attuazione di 
programmi comunitari complessi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa.  Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporredelle piste di controllo su tutta la propria 
attività). adeguato alla  programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare , un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. in particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 

Il supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza nella 
gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei beneficiari 
che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. I 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio area GAC 

Prodotti e risultati attesi Servizi attivati per il sostegno alla migliore remunerazione degli operatori della 
pesca attraverso gli strumenti gestiti dal consorzio (disciplinare, tracciabilità, 
logo/marchio, piano di marketing, piattaforma di e-commerce). 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Consulenze di tipo: tecnico, giuridico,amministrativo, per favorire processi 
partecipativi ed inclusivi, per auditing, per  comunicazione e branding, 
elaborazione dei disciplinari, sito web per  e-commerce. Spese per creazione 
strumenti operativi. ( marchio – logo,piattaforma web); costi di costituzione del 
consorzio. 

Spesa prevista 100.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo 
privato (%) 

0 

Accordi per il SI  
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cofinanziamento 
pubblico/privato 

Indicatore di realizzazione  Numero di operatori coinvolti: 20 

Indicatori di risultato  Servizi consortili attivati; accrescimento del valore di mercato delle produzioni 

 

Codice azione 1.2.1 

Titolo dell’azione Le produzioni come attrattori turistici ed educativi 

Motivazione dell’azione Necessità di integrare il mondo produttivo legato alle realtà lagunari della Costa 
Orientale con il settore dell’educazione e del turismo. Sono sempre maggiori, 
infatti, le relazioni dirette che intercorrono fra le imprese che si occupano di 
produzioni primarie (nel caso in questione le imprese di pesca e acquacoltura 
operanti nelle lagune), il mondo della scuola e dell’educazione e il fenomeno 
turistico.. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

L’azione si sviluppa in tre sottoprogetti principali: 

a. “Pescatori Veraci”: è un sottoprogetto sperimentale di produzione della 

vongola verace, dalla semina alla raccolta, che coinvolga le lagune della 

zona GAC  

b. “Il GAC (d)e i Giovani”: è un sottoprogetto di educazione e 

sensibilizzazione rivolto al pubblico scolastico, dell’area GAC in primo luogo: 

c. “Lagoon Tourism”: è un sottoprogetto di realizzazione di attrattive turistiche 

non convenzionali volto a moltiplicare le occasioni di visita del territorio e 

degli attrattori lagunari.  

Beneficiario finale GAC 

Ruolo del beneficiario finale Attuazione e gestione dell’azione. 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC è responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Consumatori, pescatori e itticoltori, turisti, popolazione locale 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativa, dotata di esperienza consolidata nell’attuazione di 
programmi comunitari complessi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa.  Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporredelle piste di controllo su tutta la propria 
attività). adeguato alla  programmazione del GAC.  

In particolare:  
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Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Si dovrà utilizzare, un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. in particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 

Il supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza nella 
gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei beneficiari 
che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. I 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio area GAC 

Prodotti e risultati attesi Servizi attivati per il sostegno alla migliore remunerazione degli operatori della 
pesca attraverso gli strumenti gestiti dal consorzio (disciplinare, tracciabilità, 
logo/marchio, piano di marketing, piattaforma di e-commerce); 
GAC dei giovani attivato e concorso di idee per lo sviluppo del territorio 
realizzato; 
Servizi turistici in laguna erogati e numero di visite (e vendite dirette del prodotto 
ittico) incrementato 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Consulenze e servizi specialistici di tipo tecnico e scientifico per la realizzazione 
delle attività previste; Acquisto di attrezzature per i chioschi lagunari itineranti; 
progettazione e realizzazione di materiali didattici e informativi. 

Spesa prevista 535.373,40 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

91% 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

9% 

Intensità del contributo 
privato (%) 

0 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

No 

Indicatore di realizzazione  Lagune dell’area GAC coinvolte 

Indicatori di risultato  Servizi consortili attivati; valore di mercato delle produzioni incrementato, 
numero turisti incrementati, pubblicazione per i progetti dei giovani realizzata 
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Codice azione 2.1.1 

Titolo dell’azione Manuale di buone pratiche  

Motivazione dell’azione L’insieme degli stagni costieri della Sardegna Orientale (come già evidenziato 
durante l’esperienza della Progettazione Integrata POR 2000-2006), rappresenta 
un patrimonio peculiare che va preservato e soprattutto salvaguardato in 
funzione di una potenzialità di sviluppo basilare per le comunità e gli operatori 
della zona.  
Alcune esperienze già realizzate proprio in alcuni Comuni dell’area GAC (in 
particolare nel Comune d Villasimius) possono essere replicate ed estese a 
quanti più stagni possibili, apportando benefici già dimostrati sia in termini 
ambientali che di miglioramento delle produzioni di pesce allevato con le 
tecniche di acquacoltura.  
Gli interventi replicabili riguardano una riorganizzazione del ciclo delle acque 
urbane con la possibilità, una volta trattate e depurate, di poter essere 
convogliate verso gli stagni garantendo così a questi, apporti idrici di assoluta 
importanza per mantenere livelli quali-quantitativi delle acque idonei 
all’ittiocoltura oltreché al mantenimento di buone condizioni ecologico-
ambientale. 
Tra gli effetti positivi che possono essere attribuiti a questo tipo di azione, vi è la 
limitazione delle ricadute di fluttuazioni eccessive del clima con una salvaguardia 
del potenziale produttivo del settore pesca. 
Tenuto conto della non compatibilità dei livelli di risorse attribuibili nel presente 
Piano con l’effettiva possibilità di realizzare interventi materiali come quelli 
indicati in esempio e avendo comunque riscontrato che si tratta di un’esigenza 
reale che in qualche modo dovrà vedere per forza impegnato questo territorio, 
pena la perdita di un patrimonio essenziale per il proprio avvenire, negli spazi 
consentiti dalla strategia configurata, si è scelto di investire in un’azione 
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immateriale ritenuta fondamentale e che preordina un percorso agevolato per 
future implementazioni di carattere progettuale e attuativo. 
Come azione puntuale nella strategia, si propone pertanto la realizzazione di un 
articolato studio che porti da un lato ad acquisire conoscenze esatte circa le 
condizioni attuali degli stagni e la loro possibilità di ricevere interventi come quelli 
richiamati; dall’altro lato definisca un progetto tipo di possibile futura utilizzazione 
(a valere su altri possibili strumenti di finanziamento) da parte dei gruppi locali 
(comuni e/o aggregazioni tra questi e altri attori del territorio compresi gli 
operatori del settore pesca) per successive applicazioni. 

 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Stesura di un manuale di buone pratiche per la tutela, il monitoraggio  e l’uso 
sostenibile delle aree umide costiere del territorio GAC con definizione di 
strumenti operativi (direttive tecniche e linee guida), declinati per le diverse 
categorie di portatori d’interesse. 
Realizzazione di uno studio di fattibilità su stato e prospettive di sviluppo 
sostenibile delle aree umide costiere del territorio GAC con individuazione ambiti 
d’intervento e produzione di un meta-progetto di possibile futura utilizzazione (a 
valere su altri strumenti di finanziamento) da parte dei gruppi locali per 
successive implementazioni. 

Beneficiario finale GAC con supporto da parte di soggetti specializzati selezionati attraverso 
affidamento con procedure ad evidenza pubblica  

Ruolo del beneficiario finale Selezione dei bisogni da soddisfare e selezione dei soggetti specializzati 
selezionati attraverso affidamento con procedure ad evidenza pubblica.  

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Cittadini, Enti territoriali dell’area GAC e organismi gestori degli stagni 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnicaresponsabile della 
Direzione amministrativa. dotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
 
 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria attività). 
adeguaot alla programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare  un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
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si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Comuni area GAC 

Prodotti e risultati attesi Nel medio-lungo termine, gli effetti attesi dall’azione, riguardano il miglioramento 
delle condizioni ambientali e produttive degli stagni costieri con un loro crescente 
ruolo sullo sviluppo dell’area in genere e sulle occasioni di occupazione e reddito 
per gli addetti alla pesca soprattutto in termini di aumento del prodotto da 
allevamento. 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Costi di consulenza per indagini, ricerche e progettazione. Costi per la stampa e 
la riproduzione del manuale delle buone pratiche. 

Spesa prevista 30.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

- 

Intensità del contributo 
privato (%) 

0 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

- 

Indicatore di realizzazione  Studi affidati e realizzati: 1; Manuali realizzati: 1 

Indicatori di risultato  Investimenti mobilizzati in favore dell’ambiente, percentuale di territorio e numero 
di stagni da avviare a tutela considerati nel manuale 

 

Codice azione 2.1.2 

Titolo dell’azione Percorso didattico-naturalistico  

Motivazione dell’azione 
Favorire la fruizione degli habitat umidi caratteristici della costa orientale sarda; 
creare le condizioni di una maggiore presa di coscienza del valore di questi 
ambienti; creare nuove opportunità per l’esercizio della didattica ambientale; 
offrire occasione di impiego specializzato per nuove figure come guide, 
accompagnatori, operatori di controllo e  manutenzione. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Realizzazione di aree attrezzate e percorsi didattico naturalistici all'interno delle 
aree umide finalizzati a migliorare la fruizione delle stesse attraverso la posa in 
opera di arredi (panchine, tavoli)punti di osservazione dell'avifauna, pannelli 
illustrativi, cartellonistica etc.. I percorsi saranno realizzati in modo tale da essere 
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accessibili  anche ai bambini e  a persone con disagi fisici,.  E tali da permettere 
di conoscere adeguatamente le caratteristiche del sito, sia dal punto di vista del 
popolamento ittico che dal punto di vista delle caratteristiche dell'ecosistema 
umido (vegetazione, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi). 
 

Beneficiario finale GAC  

Ruolo del beneficiario finale Attuazione e gestione dell’azione. 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Le Amministrazioni individuate per la realizzazione degli investimenti ammessi, 
saranno le dirette responsabile della corretta attuazione e gestione dell’azione 

Soggetti destinatari Cittadini, visitatori, Pescatori, itticoltori e altri operatori del settore pesca e 
relativo indotto dell’area GAC 
 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativa. dotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre ste di controllo su tutta la propria attività). 
adeguato alla programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare (così come avvenuto nella precedente Iniziative Comunitarie 
e/o programmi Leader II e Leader Plus), un sistema di tenuta delle scritture 
contabili dal “basso”, in modo che queste forniscano informazioni dettagliate 
sulle spese effettivamente sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione 
cofinanziata.  in particolare si prevede un sistema di monitoraggio e controllo 
finanziario, fisico e procedurale, mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli 
indicatori individuati, saranno utilizzati dal GAC per tenere sotto controllo tutta 
l’attività di programmazione del Piano: in particolare il GAC con il sistema di 
monitoraggio è in grado di tenere sotto controllo l’attività di attuazione sul 
territorio sia in termini di progetti finanziati, che di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà  aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa.  

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio area GAC 

Prodotti e risultati attesi Attivazione di un flusso di visitatori motivati nei confronti delle aree umide 
costiere; Sensibilizzazione verso i valori positivi degli habitat umidi in particolare 
e dell’ambiente in generale; Veicolazione di investimenti in favore di una 
conservazione attiva dei biotopi naturali. 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Costi per investimenti destinati alla progettazione, realizzazione e manutenzione 
di opere per la costruzione di aree attrezzate e sentieristica, comprese 
cartellonistica e materiali informativi destinati al pubblico. 
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Spesa prevista 60.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

60 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

40 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione  Numero delle aree attrezzate e dei percorsi fruitivi realizzati: 1 

Indicatori di risultato  Incremento del flusso di visitatori dell’area interessati a frequentare e conoscere 
ambienti diversi da quelli balneari con attivazione di nuovi spazi di iniziativa 
economica per servizi immateriali ed compatibili legati all’utilizzo delle nuove 
infrastrutture. 

 

Codice azione 2.2.1 

 
Titolo dell’azione 

Rete ecomuseale 

Motivazione dell’azione L’insieme degli ambiti territoriali che compongono l’area GAC racchiude 
un’inestimabile presenza di emergenze culturali comprendenti circa 400 beni 
culturali appartenenti alla categoria monumentale, archeologica e paesaggistica, 
non contando quelli di tipo museale e di singola opera d’arte. Tuttavia questo 
patrimonio culturale rimane poco conosciuto e poco fruibile da parte del 
visitatore turista e tantomeno è oggetto di valorizzazione economica. Con questa 
azione si vuole creare una forma di organizzazione e messa a sistema 
dell’insieme dei patrimoni culturali del territorio della Costa orientale sarda  
proponendo un’offerta integrata e viva degli elementi che compongono il 
patrimonio locale, in una dimensione che collega il passato al presente, la 
testimonianza storica con la quotidianità, coinvolgendo il visitatore in una 
esperienza diretta e multisensoriale.  

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

 
Progettazione e attuazione di azioni finalizzate alla messa in rete di tutti i siti di 
interesse storico, ambientale e culturale; progettazione e realizzazione di azioni 
di promozione anche tramite la produzione  di strumenti di promozione cartacei 
e/o multimediali.   
 

Beneficiario finale GAC 

 
Ruolo del beneficiario finale 

Programmazione e attuazione delle azioni previste anche con il supporto di un 
soggetto specializzato selezionato con procedure ad evidenza pubblica. 
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Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC sarà il diretto responsabile della completa e corretta realizzazione delle 
azioni programmate. 

Soggetti destinatari Cittadini, partner e visitatori del territorio del GAC 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnicaresponsabile della 
Direzione amministrativa dotata di  un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa.Tale struttura 
dovrà  adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria attività)  
adeguato alla nuova programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà  utilizzare un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata.  in particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

 
 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio area GAC 

Prodotti e risultati attesi Aumento dei flussi di turisti e visitatori che frequentano sia la costa che le aree 
interne del territorio; aumento, nei cittadini dell’area GAC, della consapevolezza 
del valore del proprio patrimonio culturale e naturalistico. 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Costi per la realizzazione della rete con relativa individuazione del patrimonio da 
valorizzare; Costi per l’adeguamento e riadattamento minimo di strutture e/o 
spazi esistenti e individuati come idonei alla funzione, messa a norma degli 
impianti, acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche strettamente connesse ad 
aspetti fruitivi dell’informazione culturale; spese generali inclusi costi di 
progettazione e direzione lavori.   

Spesa prevista € 54.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 

0 
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(%) 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione   
Numero siti inseriti nella rete: 8 

Indicatori di risultato  Attivazione di un flusso di visitatori indirizzati dal  front-office informativo 
presente nella porta di accesso all’ eco museo, verso circuiti turistici nuovi e di 
fruizione del territorio in maniera integrata sia in termini di contesti ambientali che 
di elementi d’interesse. 
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Codice azione 3.1.2 

Titolo dell’azione Pacchetti turistici  

Motivazione dell’azione La realizzazione della presente azione nasce dalla: 

 Esigenza di offrire al turista la possibilità di poter sfruttare al meglio la 
sua permanenza nel luogo di villeggiatura in modo che la stessa non 
debba essere necessariamente e soltanto legata alla costa e quindi di 
tipo balneare, ma che al contrario possa essere integrata con 
spostamenti verso le zone interne. Nell’interno, infatti, vi è un ricchissimo 
patrimonio paesaggistico-ambientale ma anche storico-culturale 
costituito dai borghi ricchi di storia e tradizioni, capace quindi di attrarre 
non solo l’utenza turistica presente sulla costa nel periodo estivo ma 
anche quella interessata a muoversi in periodi diversi, tendendo così 
verso un processo di destagionalizzazione del turismo. 

 Necessità di superare le oggettive criticità di spostamento che affrontano 
i turisti che arrivano nell’area senza l’automobile e che si trovano 
pesantemente limitati nelle loro possibilità di spostamento e di fruizione 
del territorio. Il servizio pubblico infatti è strettamente connesso al 
pendolarismo e, prevedendo un numero limitato di corse giornaliere, non 
tiene conto delle esigenze di spostamento del turista. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

L’azione prevede la realizzazione di percorsi turistici innovativi che tengano 
conto della pluralità delle attrattive turistiche presenti nella zona oggetto di 
interesse (costa e interno), proponendo quindi un modo alternativo per la 
completa fruizione del territorio dalla costa verso le aree interne e viceversa. 
All’interno di ciascun pacchetto verrà dedicata particolare attenzione alle 
modalità di spostamento per raggiungere le varie mete, con la descrizione di 
ogni alternativa possibile e dei vari servizi di mobilità disponibili in ogni zona del 
territorio GAC. 
Al fine di ottimizzare l’attività di comunicazione sulle attrattive del territorio è 
prevista anche la realizzazione di materiale promozionale (brochure, mappe di 
itinerari etc.) 

Beneficiario finale GAC con il supporto di soggetti specializzati selezionati attraverso procedure ad 
evidenza pubblica 

 
Ruolo del beneficiario finale 

Selezione dei bisogni da soddisfare e selezione dei soggetti specializzati 
selezionati attraverso affidamento con procedure ad evidenza pubblica. 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC è il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Associati GAC, intero territorio, operatori turistici e dei servizi, turisti.  
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Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnicaresponsabile della 
Direzione amministrativadotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza  responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura dovrà 
adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria attività). 
adeguato alla programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà  utilizzareun sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. I 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio dell’area GAC 

Prodotti e risultati attesi Aumento dei flussi turistici dalle aree costiere a quelle interne; ampliamento della 
stagione turistica in conseguenza di una maggiore offerta di situazione 
d’interesse per i visitatori oltre gli aspetti balneari e di attività strettamente 
dipendenti dal mare. 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Oneri per consulenze e prestazioni professionali specialistiche; spese per 
prodotti di stampa e servizi informatici (allestimento pagine web) 

Spesa prevista € 38.500 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 
 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 
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Indicatore di realizzazione  Numero pacchetti progettati: 7 

Indicatori di risultato  Incremento di presenze turistiche provenienti dalle aree balneari verso le zone 
retrocosta e entroterra.  

 

Codice azione 3.1.3 

Titolo dell’azione Agenzia territoriale dell’ittiturismo e del pesca-turismo  

Motivazione dell’azione La realizzazione di questa azione scaturisce dalla necessità di valorizzare 
sempre più e meglio una zona (quella ricadente all’interno dell’area GAC) di 
particolare pregio sia paesaggistico che naturalistico e che ben si presta ad un 
processo di sviluppo turistico eco compatibile; l’obiettivo di questa azione è 
quello di sviluppare nella costa orientale una forma di turismo legato in 
particolare alle attività economiche presenti, prima tra tutte la pesca, che 
consenta al visitatore di venire a contatto con la realtà autentica del territorio e 
del mondo della pesca in particolare, nel contempo assicurando un reddito 
complementare alle imprese di pesca, proveniente dalle attività turistiche ad 
essa legate. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

 L’azione consisterà nella costituzione di un’agenzia territoriale per l’ittiturismo ed 
il pesca-turismo che con la sua azione interessi il territorio del GAC nella sua 
globalità secondo processi inerenti il turismo legato alla pesca e ai suoi settori 
connessi e che siano caratterizzati da alta valenza ambientale e da una 
adeguata durabilità economica.  
Con la presente azione si tende a rispondere in maniera coerente alle 
caratteristiche e alle propensioni del mercato del lavoro, soprattutto rispetto al 
tipo di bagagli formativi presenti nella fascia dei giovani e delle donne. 
Infine, si tenderà al coinvolgimento di una pluralità di soggetti, sia pubblici che 
privati, nel ruolo di attori effettivi del processo di sviluppo locale basato sul 
turismo legato alla pesca e sulle risorse locali e su logiche di sistema locale e di 
partenariato attivo e duraturo nel tempo. 

Beneficiario finale GAC eventualmente con il supporto di un soggetto specializzato selezionato con 
procedure ad evidenza pubblica  

Ruolo del beneficiario finale Completa e corretta realizzazione di tutti i contenuti dell’azione; eventuale 
selezione con procedure ad evidenza pubblica di un soggetto specializzato e 
controllo sui contenuti qualitativi del servizio prestato  
 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Completa e corretta realizzazione di tutti i contenuti dell’azione. 
 

Soggetti destinatari Turisti; operatori locali di servizi di ittiturismo e pescaturismo; territorio; addetti 
alla pesca e alla gestione stagni. 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
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Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare ha predisposto predisporre piste di controllo su tutta la 
propria attività). adeguato alla  programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare (così come avvenuto nella precedente Iniziative Comunitarie 
e/o programmi Leader II e Leader Plus), un sistema di tenuta delle scritture 
contabili dal “basso”, in modo che queste forniscano informazioni dettagliate 
sulle spese effettivamente sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione 
cofinanziata.In particolare si prevede un sistema di monitoraggio e controllo 
finanziario, fisico e procedurale, mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli 
indicatori individuati, saranno utilizzati dal GAC per tenere sotto controllo tutta 
l’attività di programmazione del Piano: in particolare il GAC con il sistema di 
monitoraggio è in grado di tenere sotto controllo l’attività di attuazione sul 
territorio sia in termini di progetti finanziati, che di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Il luogo esatto di localizzazione sarà individuato in fase di attuazione, ma 
comunque sarà realizzato in un punto strategico e di facile accessibilità per 
l’intero territorio GAC. 

Prodotti e risultati attesi Aumento del flusso di turisti che usufruiscono di servizi per pesca-turismo e 
ittiturismo con conseguente incremento di reddito per le famiglie locali dei 
pescatori e degli itticoltori  

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Costi per progettazione, consulenze e assistenza; spese affitto locali e utenze; 
acquisti arredi, attrezzature e strumenti informatici e telematici (incluso software), 
oneri per licenze e autorizzazioni, costi per il personale relativamente al primo 
anno di esercizio. 

Spesa prevista € 88.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione  Agenzie per l’ittiturismo e il pescaturismo costituite: 1 

Indicatori di risultato  Incremento di presenze turistiche direttamente interessate ai nuovi servizi 
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Codice azione 4.1.1 

Titolo dell’azione Progetto di cooperazione internazionale per il pesca turismo e l’ittiturismo  

Motivazione dell’azione Il progetto di cooperazione è un’azione obbligatoria prevista dal bando FEP. Il 
tema che si è scelto riguarda una dimensione tematica di grande attualità e al 
contempo sdi specifico interesse in considerazione delle ricadute a largo raggio 
sull’intero territorio GAC e in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 
Con questa azione di cooperazione transnazionale il GAC Sardegna Orientale 
mette a disposizione il Know how acquisito nel settore della pescaturismo e 
dell’ittiturismo per promuovere il trasferimento di un protocollo di buone prassi 
operative e attraverso l’organizzazione di workshop tematici e seminari per 
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favorire lo scambio di conoscenze e competenze per l’elaborazione di un testo di 
legge articolato al fine di colmare il vuoto legislativo più volte evidenziato. 
Trattandosi di un tema ancora in evoluzione e dove la codifica non è definitiva, 
particolare vantaggio nella definizione delle prassi, potrà derivare proprio da un 
confronto e una collaborazione con altre realtà territoriali. Con questa modalità 
infatti potranno essere fatte emergere tutte le problematiche e le esigenze che 
probabilmente in un lavoro circoscritto a un solo caso, rischierebbero di non 
essere contemplate appieno. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

 Rete tra GAC  promuovere il trasferimento di un protocollo di buone prassi 
operative e attraverso l’organizzazione di workshop tematici e seminari per 
favorire lo scambio di conoscenze e competenze per l’elaborazione di un testo di 
legge articolato al fine di colmare il vuoto legislativo più volte evidenziato. 

Beneficiario finale GAC  

Ruolo del beneficiario finale Selezione dei bisogni da soddisfare e selezione dei soggetti specializzati 
selezionati attraverso affidamento con procedure ad evidenza pubblica 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC è il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Territorio area GAC, enti pubblici, operatori di tutti i settori produttivi; partner 
territoriali 

 
Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotato di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria 
attività)adeguato alla  programmazione del GAC.   

In particolare:  

Si dovrà utilizzare un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata Area GAC e altri territori GAC individuati a livello internazionale  
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l'azione 

Prodotti e risultati attesi Manuale sulla legislazione della pescaturismo e dell’ittiturismo a livello europeo; 

Rete di operatori per migliorare la diffusione delle attività 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Oneri per consulenze e prestazioni professionali specialistiche; missioni e costi 
per riunioni e ospitalità soggetti terzi, spese per prodotti di stampa e servizi 
informatici  

Spesa prevista 151.800 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione  Numero GAC coinvolti: 3 o più 

Indicatori di risultato  Incremento di imprese dedite alle attività di diversificazione. 

 

Codice azione 5.1.1. 

Titolo dell’azione Formazione per neo imprenditori 

Motivazione dell’azione L’intervento formativo e finalizzato a completare gli obiettivi collegati all’azione 
1.3.1 (misure di assistenza e accompagnamento alla nascita di neo micro-
imprese per attività di risanamento e pulizia dei litorali e dei fondali marino-
costieri nonché per ruoli di gestione di strutture e attrezzature per la balneazione 
e il diportismo) dove sarà necessario disporre di persone appositamente formate 
allo svolgimento dei servizi connessi 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Intervento formativo per giovani e donne dell’area costiera per l’accrescimento 
delle competenze utili ad operare come addetti e neo-imprenditori di micro-
aziende operanti dei settori risanamento e pulizia dei litorali e dei fondali marino-
costieri nonché per ruoli di gestione di strutture e attrezzature per la balneazione 
e il diportismo. Pertanto l’intervento di formazione sarà propedeutico alla 
attivazione della Misura 1.3.1 
Progettazione a attuazione di intervento formativo strutturato in lezioni in classe 
e sul campo, stage, visite d’istruzione, giornate di esercitazione. 

Beneficiario finale GAC con il supporto di  soggetti specializzati selezionati attraverso procedura ad 
evidenza pubblica 

Ruolo del beneficiario finale Completa e corretta realizzazione delle azioni programmate 
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Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Giovani e donne da occupare nell’attività selezionati con bando 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotata di  un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria 
attività)adeguatoe alla nuova programmazione del GAC.   
In particolare:  
Si dovrà utilizzare un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare 
esperienza nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di 
selezione dei beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica 
amministrativa.  

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

L’azione verrà effettuate in parte in una struttura idonea e rispondente ai requisiti 
di legge per la conduzione di interventi di formazione, in parte in luoghi del 
territorio GAC oggetto dell’organizzazione dell’offerta; in parte in realtà extra-
regionali per l’acquisizione di esperienze dirette con osservazione di iniziative 
similari già realizzate. 

Prodotti e risultati attesi Accrescimento delle competenze dei giovani formati 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Spese per progettazione corsi, affitti e noleggi spazi e attrezzature per la 
didattica, docenze e tutoraggi, materiale didattico e servizi informatici e telematici 
connessi, spese di trasferta per docenti e corsisti. 

Spesa prevista 30.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

- 

Intensità del contributo 
privato (%) 

- 
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Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

- 

Indicatore di realizzazione  Numero delle ore di corso progettato: 100 

Indicatori di risultato  Numero figure formate: 10 

 

Codice azione 5.1.2. 

Titolo dell’azione Progetto formativo per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale   

Motivazione dell’azione L’intervento formativo è connesse alle azioni in favore degli stagni costieri e del 
patrimonio culturale e naturalistico delle aree costiere per le quali si renderà 
necessaria la disponibilità di  persone appositamente formate allo svolgimento 
dei servizi connessi in termini di ideazione e attuazione di progetti tecnici, 
informativi e didattici. 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Intervento formativo per giovani e donne dell’area costiera per figure 
specializzate sulla gestione e valorizzazione sostenibile  delle aree umide e del 
patrimonio culturale e naturale  delle aree. 
Progettazione a attuazione di intervento formativo strutturato in lezioni in classe 
e sul campo, stage, visite d’istruzione, giornate di esercitazione. 

Beneficiario finale GAC con il supporto di  soggetti specializzati selezionati attraverso procedura ad 
evidenza pubblica 

Ruolo del beneficiario finale Completa e corretta realizzazione delle azioni programmate 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Giovani e donne da occupare nell’attività selezionati con bando 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre piste di controllo su tutta la propria 
attività)adeguato alla  programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
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controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

L’azione verrà effettuate in parte in una struttura idonea e rispondente ai requisiti 
di legge per la conduzione di interventi di formazione, in parte in luoghi del 
territorio GAC oggetto dell’organizzazione dell’offerta; parte in realtà extra-
regionali per l’acquisizione di esperienze dirette con osservazione di iniziative 
similari già realizzate. 

Prodotti e risultati attesi Capitale umano qualificato per nuovi servizi offerti sul territorio 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Spese per progettazione corsi, affitti e noleggi spazi e attrezzature per la 
didattica, docenze e tutoraggi, materiale didattico e servizi informatici e telematici 
connessi, spese di trasferta per docenti e corsisti. 

Spesa prevista 60.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

- 

Intensità del contributo 
privato (%) 

- 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

- 

Indicatore di realizzazione  Numero delle ore di corso progettato: 100 

Indicatori di risultato  Numero figure formate: 10 

 

Codice azione 5.1.3. 

Titolo dell’azione Progetto formativo per le nuove forme di turismo  

Motivazione dell’azione L’intervento formativo e finalizzato a rendere operativi i risultati conseguiti le 
azioni previste a sostegno di nuove iniziative destinate all’autoimpiego di 
operatori della persca e componenti delle rispettive famiglie; la creazione di una 
nuova attività imprenditoriale necessita ineluttabilmente di un’alfabetizzazione 
amministrativa, gestionale e di utilizzo di strumenti tecnici, inclusi quelli 
informatici che fanno parte del corredo conoscitivo minimo per poter avviare una 
qualsiasi attività in proprio. 

Descrizione del contenuto Intervento formativo per giovani e donne dell’area costiera per incrementare le 
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dell'azione competenze e le capacità di autoimpresa dei componenti della famiglia dei pescatori nel 
settore del turismo. 
 Progettazione a attuazione di intervento formativo strutturato in lezioni in classe 
e sul campo, stage, visite d’istruzione, giornate di esercitazione. 

Beneficiario finale GAC con il supporto di  soggetti specializzati selezionati attraverso procedura ad 
evidenza pubblica 

Ruolo del beneficiario finale Completa e corretta realizzazione delle azioni programmate 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Giovani e donne da occupare nell’attività selezionati con bando 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotata di un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolarepredisporre piste di controllo su tutta la propria attività) 
adeguato alla nuova programmazione del GAC.  

In particolare:  

Si dovrà utilizzare  un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare 
esperienza nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di 
selezione dei beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica 
amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

L’azione verrà effettuate in parte in una struttura idonea e rispondente ai requisiti 
di legge per la conduzione di interventi di formazione; in parte in luoghi del 
territorio GAC oggetto dell’organizzazione dell’offerta; parte in realtà extra-
regionali per l’acquisizione di esperienze dirette con osservazione di iniziative 
similari già realizzate. 

Prodotti e risultati attesi Capitale umano qualificato per nuovi servizi offerti sul territorio 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Spese per progettazione corsi, affitti e noleggi spazi e attrezzature per la 
didattica, docenze e tutoraggi, materiale didattico e servizi informatici e telematici 
connessi, spese di trasferta per docenti e corsisti. 

Spesa prevista 30.000 
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Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

- 

Intensità del contributo 
privato (%) 

- 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

- 

Indicatore di realizzazione  Numero delle ore di corso progettato: 100 

Indicatori di risultato  Numero figure formate: 10 

 

Codice azione 6.1.1 

Titolo dell’azione Animazione e sensibilizzazione 

Motivazione dell’azione La presente azione corrisponde a un mandato specifico del bando FEP per delle 
attività che risultano essenziale all’attuazione corretta dell’intero Piano, quali: 
costruzione dei contenuti tecnici degli interventi e delle iniziative pianificate; 
pubblicità de le iniziative e le opportunità offerte dal GAC; azione di 
comunicazione finalizzata alla conoscenza di tutte le fasi di attuazione del Piano 
nonché a specifiche sollecitazioni del pubblico nei confronti dell’ambiente; 
supporto agli operatori e fruitori dei servizi didattico-ambientali  finalizzati 
all’incentivazione delle attività nella fascia costiera.  

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Azioni volte a promuovere l’acquisizione di competenze e ad agevolare la preparazione e 
l’attuazione della strategia di sviluppo locale  ( consulenze, pubblicità, informazione e 
comunicazione). Azioni di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell’ambiente. 
Educazione alimentare rivolte alle scuole da eseguire nelle fattorie didattiche delle 
aziende di pesca. 
 L’azione si compone di diversi impegni legati a esigenze di strutturazione e 
disponibilità di risorse necessarie a coprire i vari compiti gestionale del PSL ed è 
articolato in sotto-azioni quali: 

- Acquisizione di competenze esterne attraverso consulenze professionali 
specializzati; 

- Iniziative di pubblicità e strumenti d’informazione; 
- Creazione e diffusione di strumenti per la sensibilizzazione del pubblico 

nei confronti dell’ambiente costiero; 
- Interventi di sostegno all’educazione ambientale e alimentare 

direttamente connesso alle produzioni locali e da svolgersi presso 
strutture dedicate presenti nell’area GAC. 

 

Beneficiario finale GAC 

Ruolo del beneficiario finale Il ruolo del beneficiario finale (GAC),  sarà quello di  assicurare appieno in 
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termini quali-quantitativi, la realizzazione di tutti i contenuti dell’azione. 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari Partner GAC e territorio  

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnica responsabile della 
Direzione amministrativadotato di  un’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica  responsabile della Direzione amministrativa.Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolarepredisporre delle piste di controllo su tutta la propria 
attività) adeguato alla  programmazione del GAC.   

In particolare:  

Si dovrà utilizzare , un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare 
esperienza nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di 
selezione dei beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica 
amministrativa. 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Area GAC 

Prodotti e risultati attesi Contenuti quali-quantitativi degli strumenti e delle iniziative connesse alle diverse 
azioni del Piano adeguati alle aspettative del territorio; prodotti e servizi derivati 
corrispondenti alle necessità e al raggiungimento degli obiettivi del Piano 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Spese per consulenze, servizi, strumenti di comunicazione e informazione, costi 
per creazione e duplicazioni di materiali di stampa e di contenuto in forma 
digitale. 

Spesa prevista 142.192 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo  
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privato (%) 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione  Numero di profili professionali coinvolti: 5 
Numero di iniziative realizzate: 10 

Indicatori di risultato  Elevati livelli di qualità dei contenuti dei prodotti, dei servizi e degli interventi 
comunicazionali e informativi come chiari elementi di successo dell’attuazione 
del Piano di sviluppo locale 

 

Codice azione 6.1.2. 

Titolo dell’azione Spese operative del gruppo  

Motivazione dell’azione La presente azione corrisponde a un mandato specifico del bando FEP per delle 
attività che risultano essenziali all’attuazione corretta dell’intero Piano, ovvero 
tutti gli oneri relativi agli aspetti gestionali e amministrativi corrispondenti 
all’esecuzione delle varie fasi del Piano. 
 

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

Attuazione di tutte le azioni necessarie per una corretta ed efficace gestione 
amministrativa e finanziaria del piano. 

Beneficiario finale GAC 

Ruolo del beneficiario finale Il ruolo del GAC nel suo complesso, ma soprattutto la struttura tecnica, è quello 
di coordinare tutta l’attività partendo dalla predisposizione di tutti gli atti e le 
procedure per l’attuazione delle azioni pianificate, assistenza ai partner del 
Gruppo e ai  beneficiari nonché liquidazione del contributo e rendicontazione 
della spesa all’Autorità di Gestione 

Responsabilità del 
beneficiario finale 

Il GAC e il responsabile della completa e corretta realizzazione delle azioni 
programmate. 

Soggetti destinatari GAC e territorio 

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

Il GAC si doterà di una struttura di assistenza tecnicaresponsabile della 
Direzione amministrativa dotata diun’esperienza consolidata nell’attuazione di 
Programmi comunitari Complessi 

 
 
 
Procedure di controllo e 
sorveglianza 
 
 

Come gia menzionato in precedenza il GAC si doterà di una struttura di 
assistenza tecnica responsabile della Direzione amministrativa. Tale struttura 
dovrà adottare una serie di procedure interne per la definizione di un sistema di 
controllo (in particolare predisporre  piste di controllo su tutta la propria attività). 
adeguato alla  programmazione del GAC.   

In particolare:  

Si dovrà utilizzare  un sistema di tenuta delle scritture contabili dal “basso”, in 
modo che queste forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute, nell’ambito di ogni singola operazione cofinanziata. In particolare si 
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prevede un sistema di monitoraggio e controllo finanziario, fisico e procedurale, 
mediante l’utilizzo di diversi indicatori. Gli indicatori individuati, saranno utilizzati 
dal GAC per tenere sotto controllo tutta l’attività di programmazione del Piano: in 
particolare il GAC con il sistema di monitoraggio è in grado di tenere sotto 
controllo l’attività di attuazione sul territorio sia in termini di progetti finanziati, che 
di qualità esecutiva. 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 
 
 

Il soggetto supervisore dell'azione dovrà aver maturato particolare esperienza 
nella gestione di progetti comunitari sia per le procedure di selezione dei 
beneficiari che per tutte le fasi di controllo e verifica amministrativa.  

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

Territorio GAC nel suo complesso; sede del responsabile della Direzione 
amministrativa  

Prodotti e risultati attesi Attuazione completa e adeguata del Piano di sviluppo locale 

Tipologia di spesa 
ammissibile 

Spese generali per strutture e locali resi disponibili per le funzioni specifiche; costi di 

servizi di base e utenze; uso di arredi, attrezzature e strumenti informatici e telematici 
(incluso software), oneri per licenze e autorizzazioni, costi per il personale per tutta la 
durata di attuazione del Piano sino a rendicontazione approvata da parte dell’Autorità di 
Gestione regionale 

Spesa prevista 138.000 

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

100 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

Indicatore di realizzazione  Atti, servizi, rapporti e procedure gestionali coerenti con le esigenze del PSL 

Indicatori di risultato  Attuazione completa del PSL 

 

1.5.2) Descrizione delle  azioni volte a favorire la comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia, 

motivare e rafforzare le capacità all’interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. 

1.5.2.1) Indicare sinteticamente (max 1000 parole) i contenuti di un eventuale programma di azioni volto a 

favorire la comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare e rafforzare le capacità all’interno del 

gruppo e della comunità della zona interessata dalla strategia: 
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Le attività di informazione e sensibilizzazione del territorio sono di fatto iniziate  dall’emanazione del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale n. 622/DecA721 del 5 marzo 2010, quando il 

GAL Ogliastra, soggetto attuatore a livello locale delle iniziative comunitarie Leader, decide di mettere a 

disposizione la propria esperienza per accompagnare gli operatori della costa orientale della Sardegna alla 

costituzione del GAC e alla definizione di una strategia integrata di sviluppo.  

A tale scopo si sono intraprese una serie di attività per garantire il massimo coinvolgimento di tutti i potenziali 

beneficiari: 

 Costituzione data base degli stakeholders dell’area ammissibile; 

 Invio comunicazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati contenete informazioni sulle 

opportunità dell’asse 4 FEP e la proposta di candidatura del GAL Ogliastra a soggetto capofila; 

 Organizzazione incontri di informazione e di consultazione rivolti al costituendo partenariato; 

 Comunicati stampa; 

 Coinvolgimento del partenariato GAC in tutte le fasi di costituzione del gruppo e di definizione della 

strategia di sviluppo e delle relative azioni. 

 

Il Piano di Sviluppo Locale del GAC Sardegna Orientale prevede l’attuazione da parte del partner 

capofila (GAL Ogliastra) di un preciso piano di comunicazione in ottemperanza all’articolo 51 del 

regolamento CE 1198/2006 e al Capo V del Regolamento attuativo del FEP, per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 far conoscere ai cittadini e in particolare a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità 

offerte dall’asse IV del FEP e le modalità per accedervi al fine di ottenere la maggiore partecipazione 

possibile; 

 comunicare efficacemente all’opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l’Unione 

Europea si prefigge di conseguire attraverso l’Asse IV del FEP; 

 diffondere i contenuti del Piano di Sviluppo Locale e i contributi previsti; 

 informare i beneficiari sullo stato di attuazione del programma e sui risultati ottenuti dalla 

realizzazione degli interventi; 

 garantire la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle 

informazioni e l’utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci; 

 favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare e rafforzare le capacità all’interno del gruppo e 

della comunità interessata dalla strategia; 

 migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo di 

monitoraggio e valutazione dei risultati. 
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Piano di azioni per il raggiungimento degli obiettivi:  

 

1. Azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione e dei potenziali beneficiari: 

 Descrizione delle opportunità offerte dal FEP e dal Piano di Sviluppo Locale e delle procedure 

amministrative da seguire per accedere ai finanziamenti.  

 Pubblicazioni bandi di gara/circolari sul Bollettino Ufficiale della Regione, sito web della Regione 

Sardegna nella specifica sezione dedicata e nel sito web del GAC (da realizzare); 

 Azioni di educazione alimentare rivolta alle scuole 

 Azioni di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell’ambiente.  

 

2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari degli interventi  

Tali azioni saranno attuate nel rispetto della normativa e delle procedure tecniche che l’Autorità di Gestione 

provvederà ad emanare per l’attuazione del piano e saranno improntate a dare massimo risalto all’origine e 

alla tipologia di finanziamento.  

 

3. Azioni volte a favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all’interno 

del gruppo 

Per l’attuazione di queste azioni rivestono un ruolo fondamentale le figure degli animatori che dovranno 

stabilire un rapporto diretto con gli operatori locali e in particolare con i membri del gruppo. Gli animatori 

hanno il compito di facilitare le dinamiche di collaborazione e il coordinamento tra soggetti costituenti il 

gruppo, diffondendo uno spirito di condivisione nella logica del “fare rete” ed ostacolare gli atteggiamenti 

individualistici che sono da impedimento allo sviluppo.  

Gli addetti all’attività di animazione quindi dovranno giocare una partita importante in questa direzione, 

partendo principalmente dal coinvolgimento dei soggetti interni al gruppo, che già per il solo fatto di entrare a 

farne parte si pongono sul piano della reciproca fiducia e collaborazione per il raggiungimento di un fine ben 

preciso, ma toccando comunque tutta la comunità dell’area costiera che deve vedere nel GAC un esempio di 

comportamenti virtuosi in grado di innescare dinamiche di sviluppo fino ad oggi inespresse. 

Pertanto le azioni che faciliteranno queste dinamiche dovranno essere naturali e non impositive, tali da 

suscitare interesse e quindi spontanee nella scelta dei tempi e dei luoghi.  

 si potrà favorire il processo di aggregazione di più operatori presso la struttura di un operatore per 

partecipare a momenti di informazione/formazione e scambio di idee, favorendo in questo modo lo 

sviluppo di rapporti di fiducia tra colleghi.  
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 i soggetti interni al gruppo potranno inoltre interagire periodicamente (direttamente o mediante uno o 

più rappresentanti per settore) con l’organo decisionale del GAC per discutere insieme le strategie e 

le modalità di attuazione delle misure, rafforzando in questo modo la consapevolezza del gruppo 

riguardo le problematiche che il programma di volta in volta potrà presentare; 

 incontri periodici con il partenariato per valutare insieme nuove opportunità di accesso ai 

finanziamenti  pubblici a valere su altri programmi regionali, nazionali o europei (diversi dalle 

assemblee annuali GAC previste dallo statuto) 

 visite periodiche dei responsabili dell’animazione presso le aziende operanti nell’area GAC per 

informare e raccogliere le esigenze degli operatori; 

 incontri specifici con le donne delle famiglie di pescatori; 

 incontri periodici con gli altri GAC per condividere obiettivi e strategie di azione.   

 

4. Azioni di monitoraggio e valutazione 

 

Allo scopo di verificare l’efficacia dell’azione di informazione sono previste due ulteriori attività attraverso le 

quali è possibile misurare risultati e impatti di tali azioni: 

a) Indagine campionaria fra gli operatori del settore: interviste/somministrazione questionari; 

b) Apertura di una finestra di dialogo interattiva all’interno del sito dedicato alla gestione del PSL; 

c) Focus group da effettuarsi nella fase di partenza, intermedia e conclusiva. 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

 

 Sportello continuo presso le sedi del GAC;  

 Invio comunicazioni tramite e-mail, fax , telefono; 

 Campagna affissioni: pubblicazione di locandine informative sui principali locali pubblici dei Comuni 

interessati; 

 Sito web del GAC Sardegna Orientale sul quale si potrà prendere visione dei documenti (normativa, 

PSL, bandi ecc) ed essere aggiornati sulle attività portate avanti dal GAC; 

 Attività mirata di ufficio stampa: pubblicazioni sui principali quotidiani locali; 

 Conferenze stampa: presentazione dei progetti e dei risultati ottenuti attraverso i mass media; 

 Incontri tematici con gli operatori per discutere insieme le strategie e le modalità attuative del PSL; 

 Organizzazione di incontri, convegni, tavole rotonde rivolti al territorio nell’ambito della più ampia 

attività di concertazione e di partenariato; 
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 Predisposizione di materiale informativo (pubblicazioni cartacee e digitali) per comunicare, in un 

linguaggio chiaro e divulgativo, gli argomenti specifici del FEP e del Piano di Sviluppo Locale; 

 Partecipazione del GAC alle principali manifestazioni locali per diffondere i contenuti del PSL; 

 Pubblicazioni bandi di gara/circolari sul BURAS, sul sito web della Regione Sardegna nella specifica 

sezione dedicata e sul sito web del GAC. 

 

TARGET  

 

Al fine di selezionare gli strumenti di informazione più adatti ed efficaci per ciascuna tipologia di destinatari è 

di fondamentale importanza l’individuazione dei target di riferimento: 

 

Grande pubblico: 

Tutta la popolazione dell’area GAC che verrà costantemente informata sulle iniziative del programma. 

L’azione sarà rivolta inoltre a tutto il territorio ricadente nelle tre province interessate.  

Opinion Leaders: 

- le istituzioni, ossia le amministrazioni pubbliche locali e Autorità pubbliche competenti che sono 

coinvolte nel processo che ruota intorno all’attuazione della strategia; 

- i mass media, cassa di risonanza, fine e strumento di ogni comunicazione; 

- associazioni di categoria e organizzazioni sindacali; 

- università, organismi di ricerca ecc. 

Potenziali beneficiari e beneficiari effettivi: 

Tutti i soggetti pubblici e privati che saranno coinvolti nella gestione dell’Asse IV FEP: enti pubblici, 

rappresentanti del settore pesca, imprenditori turistici, artigiani, associazioni ambientaliste e culturali, centri 

di ricerca, organizzazioni del terzo settore, ecc. Azioni di coinvolgimento specifico sono previste nei confronti 

delle donne in generale e in particolare quelle appartenenti alle famiglie dei pescatori.  
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Dati di chi ha collaborato alla redazione di un eventuale programma di azioni volto a 

favorire la comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare e rafforzare le 

capacità all’interno del gruppo e della comunità della zona interessata dalla strategia. 

Nome: Annalisa  

Cognome: Tosciri 

Titolo: Animatrice Senior GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale  

 

Nome: Francesca  

Cognome: Seoni 

Titolo: Animatrice Senior GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale, con particolare 

riferimento alle tematiche ambientali 

 

Nome: Daniela  

Cognome: Pili 

Titolo: Animatrice Senior  GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale 

 

Nome: Matteo  

Cognome: Frate  

Titolo: Direttore GAL Ogliastra 

Esperienza: Economista esperto sviluppo locale 
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Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 - CURRICULA 

- CV 6 Tosciri Annalisa 

- CV 7 Francesca Seoni 

- CV 8 Daniela Pili 

- CV 3 Matteo Frate 

 

1.5.2.2) Il gruppo presenta nella sua struttura organizzativa un team di professionisti con competenze 

specifiche che si occuperà dell’attuazione del piano di cui sopra 

SI     NO  

1.5.2.3) Descrizione del team di professionisti di cui al punto 1.5.2.2) 

La struttura di base è garantita dal partner capofila, costituita dalle seguenti figure: 

Direttore Tecnico: dott. Matteo Frate 

Responsabile amministrativo e finanziario: dott.ssa Carla Mereu 

Segretario: dott.ssa Luisella Lobina 

Animatori  Senior: dott.ssa Annalisa Tosciri, dott.ssa Francesca Seoni, dott.ssa Daniela Pili 

Il GAC valuterà poi la possibilità di selezionare professionisti in grado di garantire supporto specialistico nelle 

tematiche del progetto.   

Allegati 

(se disponibile, elencare la documentazione allegata atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

costituenti il team di cui al punto 1.5.2.2): 

 

Allegato 13 – CURRICULA 

- CV 3 Matteo Frate 

- CV 4 Carla Mereu 

- CV 5 Luisella Lobina 

- CV 6 Annalisa Tosciri  
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- CV 7 Francesca Seoni 

 - CV 8 Daniela Pili 

1.5.3) Descrivere le  azioni volte a favorire la pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro 

aggiuntivi all’esterno del settore della pesca. 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte a favorire la pluriattività dei 

pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore della pesca – riportare tra 

parentesi il codice delle azioni indicate). 

Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi che possono esser in grado di preordinare in modo 

concreto e sostenibile, alternative di attività e opportunità d’impiego con carattere di diversificazione del 

lavoro direttamente legato alla pesca. 

Queste sono riconducibili alle seguenti iniziative proposte: 

Realizzazione di attività turistiche lagunari mediante, previa opportuna formazione degli operatori delle 

imprese di pesca (Azione 1.2.1) 

- Realizzazione di aree attrezzate e percorsi didattico-naturalistici connessi alla valorizzazione delle aree 

umide costiere da dove possono derivare opportunità legate all’esigenza di figure per l’assistenza, la 

manutenzione, l’informazione (Azione 2.1.2); 

Tutte le azioni dell’Obiettivo 3.1., in quanto esplicitamente dedicate alla nascita o implementazione di servizi 

turistici nematicamente legato all’attività e al ruolo innovato dei pescatori; 

Nondimeno da sottolineare gli interventi formativi che hanno lo scopo di fornire quegli strumenti di base 

conoscitiva e professionale in grado di costituire uno degli elementi indispensabile per una riconversione 

lavorativa. 

numero ULA aggiuntive previste: min. 24   

Allegati:  

(se disponibile, elencare la documentazione che è stata allegata al piano al fine di dimostrare quanto 

indicato -  es: relazione analitica sulla validità economica delle iniziative/attività proposte curricula, titoli 

professionali, ecc.). 
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1.5.4) Azioni volte alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte alla valorizzazione turistica delle 

risorse naturali e ambientali – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate) 

La strategia individua in maniera esplicita il potenziamento e l’integrazione dell’offerta turistica come uno dei 

propri obiettivi strategici. Il rilancio del settore della pesca può infatti avvenire solo se inserito in un più ampio 

percorso di valorizzazione del territorio, all’interno del quale il rafforzamento del comparto turistico gioca un 

ruolo essenziale, in grado di innescare virtuosi processi di sviluppo e generare ricadute positive su una vasta 

serie di segmenti economici ad esso collegati in maniera diretta e indiretta. 

Lo straordinario patrimonio di storia, cultura e bellezze naturalistiche fa di questo territorio un ambito vocato 

per un turismo riguardoso e responsabile, capace di salvaguardare l’ambiente e le tradizioni e di apprezzare 

un certo tipo di accoglienza. In questa ottica è necessario avviare un processo di ampio respiro a medio-

lungo termine, che punti ad affermare e diffondere l’immagine identitaria di un territorio di grande attrattiva 

naturalistica e paesaggistica, in cui raggiungere il giusto equilibrio tra fruizione e tutela ambientale. 

Per raggiungere questi obiettivi la strategia individua alcune azioni volte espressamente alla valorizzazione 

turistica delle risorse naturali. 

Nei relativi punti specifici (azione 2.1.1), la strategia si propone di effettuare un’analisi dello stato di qualità 

delle aree umide costiere, allo scopo di individuare le principali problematiche che al momento affliggono 

questi sistemi e definire un insieme di interventi – specifici per i singoli siti – in grado superare le criticità e 

assicurare la loro riqualificazione ambientale e paesaggistica, presupposto indispensabile per creare prodotti 

e percorsi multifunzionali di valorizzazione ecoturistica. Tali ambienti sono in grado di generare nuove 

economie favorendo l’impiego degli operatori della pesca anche in attività complementari (tutte quelle legate 

alla fruizione turistica di stagni e lagune costiere) a quelle specifiche del settore.  

Nell’ottica della creazione di forme alternative d’impiego e di reddito dei pescatori e dei 

membri delle loro famiglie in attività diverse da quelle tradizionali, l’azione 1.2.1 prevede la 

realizzazione di attività turistiche collaterali al mondo della pesca che possano diventare 

occasione di diversificazione del reddito.dei  pescatori e dei membri delle loro famiglie in 

attività diverse da quelle tradizionali ed infine alla sensibilizzazione dei visitatori dell’area 

nei confronti del mestiere dei pescatori e del loro rapporto con l’uso delle risorse naturali. 

Specifici interventi (azioni 2.1.2, 2.2.1) sono rivolti alla valorizzazione turistica del territorio, puntando 

principalmente a potenziare la comunicazione degli aspetti storico-culturali di tutta l’area ma anche a 

migliorare la conoscenza delle peculiarità naturali e ambientali, attraverso la realizzazione di strutture 

finalizzate alla fruizione e diffusione di informazioni e alla creazione di percorsi innovativi e complementari a 
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quelli “classici”, svolti direttamente sul territorio. L’azone 2.1.2 verrà attuata direttamente dai comuni GAC 

con ricadute positive su tutta l’area. L’azione 2.2.1 in particolare si presenta come fortemente innovativa: 

ha lo scopo di mettere in rete tutti i beni culturali e ambientali dell’area attraverso la costituzione di una rete 

degli  ecomusei locali. Tale azione riguarderà tutti i comuni dell’area GAC che saranno coinvolti 

direttamente attraverso la messa in rete dei beni ambientali e culturali. 

Altro intervento proposto (azione 3.1.3) è quello che contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione 

turistica delle risorse naturali del territorio. Il suo obiettivo è infatti di costituire un’agenzia del pesca-turismo e 

dell’ittiturismo, con compiti di promozione di questi segmenti dell’offerta turistica, coordinamento degli aspetti 

tecnico-gestionali, assistenza e accompagnamento di soggetti che vogliono affiancare queste attività a 

quelle tradizionali della pesca. Tale azione, integrata rispetto alle azioni 3.1.1. – 3.1.2. – 3.1.4. e innovativa 

per il settore, avrà il compito di mettere in  rete e coordinare l’offerta dei servizi di pescaturismo ed 

ittiturismo presenti in diversi comuni GAC.  

Sempre in favore della valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali, l’azione 3.1.2 si propone la 

progettazione di pacchetti turistici di tipo alternativo caratterizzati dal tipo di ospitalità integrato tra costa e 

aree interne. La progettazione si concentrerà su percorsi turistici alternativi, particolarmente attenti 

all’integrazione tra ospitalità costiera e delle aree interne, in grado di valorizzare ambiti di alto valore 

ambientale e naturale ancora poco noti e di distribuire in maniera diffusa sul territorio i benefici derivati 

dall’auspicabile aumento dei visitatori. 

Non bisogna infine dimenticare le azioni inerenti la formazione professionale (azioni 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,) che 

in maniera diretta o indiretta, contribuiranno a fornire le giuste competenze agli operatori che saranno poi 

coinvolti nelle azioni su menzionate, con opportune evidenziazioni delle esigenze dell’ambiente. 

Estensione della zona interessata dalle azioni: le azioni individuate riguarderanno l’intera zona interessata 

dalla strategia. 

 

1.5.5) Azioni volte a favorire l’integrazione di genere e la partecipazione delle donne: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte a favorire l’integrazione di genere e 

la partecipazione delle donne con particolare riferimento all’eventuale integrazione con le altre azioni 

previste dalla strategia – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate). 

 

Le politiche comunitarie richiedono come obiettivo trasversale la rimozione di qualsiasi forma di 

discriminazione tra uomini e donne, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
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- miglioramento delle condizioni di vita delle donne, attraverso una migliore ripartizione fra tempi di lavoro, 

tempi dedicati alla cura della famiglia e “tempi di vita”; 

- maggiore e migliore partecipazione, a tutti i livelli, al mercato del lavoro; 

- maggiore accesso ai sistemi di istruzione e formazione superiore, con particolare riguardo a  quelli destinati 

a creare figure professionali ad alta qualificazione e dirigenziali; 

- superamento delle maggiori difficoltà di accesso al credito delle donne e rafforzamento della loro 

propensione alla creazione e sviluppo d’impresa. 

In linea con queste indicazioni, tutta l’azione del Piano proposto è intesa a garantire il pr incipio generale di 

non discriminazione, verificando che nelle azioni di animazione sul territorio, nei bandi di accesso e nei criteri 

di aggiudicazione dei progetti, sia premiata la partecipazione femminile ed evitata qualsiasi forma di 

discriminazione. 

Il Piano, quindi, in primo luogo informerà le attività di animazione e quelle di pubblicizzazione dei bandi a 

principi basilari di equità di accesso alle informazioni. Tali attività avranno come target preferenziale proprio 

le donne, nella consapevolezza che queste, nelle aree maggiormente in ritardo di sviluppo, incontrano 

maggiori difficoltà nell’accesso tempestivo alle informazioni rilevanti e, sovente, sono anche oggetto di forme 

di stigmatizzazione sociale. In particolare l’azione 6.1.1 consentirà l’attivazione di azioni di coinvolgimento 

specifico rivolto alle donne appartenenti alle famiglie di pescatori. 

In aree in ritardo di sviluppo, peraltro, le donne sovente hanno livelli di qualificazione formale e/o 

professionale o sono in possesso di titoli di studio più difficilmente spendibili sul mercato del lavoro. 

Attraverso il piano di animazione/comunicazione (azione 6.1.1) si potranno verificare le competenze della 

popolazione femminile locale, con particolare riguardo a quella più giovane, in genere maggiormente 

propensa all’autoimprenditorialità, per individuare quelle azioni più adatte per favorirne un maggiore accesso 

al mercato del lavoro e per stimolare il loro spirito imprenditoriale. 

Il Piano, inoltre, si pone quale obiettivo qualificante quello di rafforzare la figura della “donna imprenditrice”, 

attraverso: 

 interventi formativi mirati (con interventi declinati settorialmente secondo le convergenze prevalenti) che 

metterà in evidenza le opportunità per l’impiego di figure femminili e gli aspetti di compatibilità tra ruoli 

familiari e tempi casa-lavoro (Azioni 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3); 

L’azione formativa mirata, più nello specifico, sarà volta a rafforzare la propensione all’imprenditorialità delle 

donne e la loro conoscenza in materia di gestione aziendale, di relazioni con il sistema delle banche e delle 

forme di finanziamento alternative rispetto a quelle tradizionali. Altro aspetto evidenziato nei percorsi 
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formativi e/o di tutoraggio, sarà quello del quadro normativo e degli adempimenti burocratici necessari 

all’avvio e alla gestione d’impresa. 

1.5.6) Azioni volte alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, le azioni volte alla protezione dell’ambiente e delle risorse 

naturali – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate) 

Come detto precedentemente la zona individuata si caratterizza per la presenza di ambiti marini e costieri di 

straordinario interesse paesaggistico e naturalistico, molti dei quali inseriti, non a caso, all’interno di aree 

protette e siti della rete Natura 2000. 

La strategia tiene conto di questa peculiarità e anzi ne fa il proprio elemento portante; il principio ispiratore 

generale, infatti, è che il sostegno e il rilancio del settore della pesca siano possibili solo se inseriti in un 

percorso più articolato di sviluppo sostenibile di tutto il territorio. Uno dei punti fermi di questa vision, come 

più volte sottolineato, è rappresentato dalla valorizzazione delle aree umide, sia sotto gli aspetti produttivi 

che relativamente al loro stato di qualità ecosistemico. Tali ambienti sono in grado di generare nuove 

economie favorendo l’impiego degli operatori della pesca anche in attività complementari (ad esempio 

l’ecoturismo) a quelle specifiche del settore. Perché ciò avvenga è però necessario risolvere i problemi 

ambientali che affliggono molte zone umide e in questa direzione l’applicazione della strategia fornirà un 

contributo determinante. 

La Priorità 2 è quasi interamente dedicata al potenziamento della capacità produttiva di questi ambiti, da 

realizzarsi anche attraverso il recupero di adeguati equilibri ecosistemici – che garantiscano la 

sopravvivenza di popolazioni ittiche in buona salute – e tramite l’implementazione di appropriate modalità 

gestionali improntate a generali criteri di sostenibilità. 

In questa ottica (Azione 2.1.1) punta a mettere a disposizione dei gruppi prevalenti di portatori d’interesse, 

uno strumento operativo (manuale di buone pratiche) che include un’analisi approfondita e sistematica delle 

problematiche differenti che affliggono i diversi ambienti umidi presenti all’interno della zona interessata dalla 

strategia, identificando per ciascuno di essi le soluzioni più appropriate – privilegiando ove possibile buone 

pratiche già sperimentate con successo nel territorio – e le modalità tecniche e amministrative per una loro 

rapida messa in opera. 

Il completamento di questa azione – ovviamente inquadrata all’interno dell’intero percorso di applicazione 

della strategia – determinerà degli indubbi vantaggi sotto il profilo ambientale. È infatti noto che questi 

sistemi naturali sono caratterizzati da equilibri complessi; in assenza di fattori di regolazione “esterni” alcuni 

di essi sono progressivamente colonizzati da specie invasive (con conseguente perdita di numerosi habitat) 

o tendono a scomparire per interramento. Queste dinamiche sono visibili in molte delle aree umide distribuite 
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lungo questa fascia costiera. Viceversa il loro utilizzo per scopi produttivi comporterà un incremento della 

gestione complessiva del territorio che, sebbene dettata da interessi di tipo “commerciale”, avrà delle 

evidenti ricadute positive sulla conservazione degli ambiti naturali (si pensi, ad esempio, alla classica attività 

di sfalcio periodico del canneto – regolarmente svolta dai pescatori nelle zone utilizzate a scopo alieutico - 

che consente la sopravvivenza di una molteplicità di biotopi e specie faunistiche).  

È evidente che alcune delle soluzioni individuate dallo studio saranno più articolate e richiederanno tempi 

medio lunghi per la loro realizzazione e per una corretta valutazione dei loro effetti. In altri casi, però, è 

ipotizzabile l’assenza di criticità complesse - che necessitano di interventi di tipo strutturale – e 

conseguentemente la semplice individuazione di corrette modalità gestionali (e, è bene ribadirlo, 

l’inserimento all’interno di una strategia di valorizzazione di area vasta) consentirà l’utilizzo sostenibile delle 

aree e la riqualificazione degli ecosistemi umidi. 

Oltre agli effetti positivi sulla conservazione di habitat, specie vegetali e animali (molte delle quali rare o 

minacciate) legate alle zone umide per la propria sopravvivenza, la messa a punto di questa azione potrà 

avere delle utili ricadute anche relativamente alla gestione dell’acqua. Le soluzioni operative che saranno 

individuate tenderanno a diffondere modelli di gestione che privilegino quanto più possibile il riutilizzo di 

acque depurate per alimentare (previa realizzazione di adeguati modelli idraulici ed ecologici) le zone umide, 

prevenendo fenomeni di interramento, eutrofizzazione e salinizzazione delle stesse (si veda a tal proposito 

l’esperienza di successo realizzata a Villasimius).  

Infine è da sottolineare che l’utilizzo delle aree umide per la produzione di prodotti ittici, sempre in un’ottica di 

sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità, potrà aiutare a salvaguardare le popolazioni marine di alcune 

specie, sottoposte nell’ultimo periodo a eccessivo sforzo di pesca, ottemperando così alle raccomandazioni 

in tal senso dell’Unione Europea.  

Estensione della zona interessata dalle azioni: le azioni individuate riguarderanno l’intera zona interessata 

dalla strategia. 

Elenco dei documenti e delle relazioni scientifiche consultate a supporto degli interventi previsti e che sono 

fornibili su richiesta su supporto informatico CD-rom: 

 
Cannas A., Cataudella S., Rossi R. ,2006. – Gli stagni della Sardegna – CIRSPE, Roma: 91 pp. 
 
EPA - European Environment Agency , 1998. – Guidelines for ecological risk assesment - EPA/630/R-
95/002F, Copenhagen (DK): 188 pp. 
 
EPA - European Environment Agency , 2006. – Priority issues in  the Mediterranean environement – EPA 
Report / n. 4 /2006, Copenhagen (DK): 92 pp. 
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Fanni S., Loddo S., Manca D. Puddu R. (2008)  – Carta della salinità dei suoli della Sardegna – AGRIS,  
Regione Autonoma della Sardegna 
 
Puddu R., Fanni S., Loddo S., Manca D. (2008)  – La salinizzazione dei suoli nelle piane agricole della 
Sardegna: distribuzione, intensità e valutazione del rischio – AGRIS,  Regione Autonoma della Sardegna: 82 
pp. 
 
Ramsar Convention Secretariat, 2004. - Ramsar handbooks for the wise use of wetlands. 2nd Edition 
Ramsar - Convention Secretariat, Gland, Switzerland: 44 pp. 

Allegati:  

(se disponibile, elencare la documentazione che è stata allegata al piano al fine di dimostrare la competenza 

dei professionisti che hanno redatto le relazioni scientifiche di cui sopra: curricula, titoli professionali, ecc.). 

1.5.7) Indicare le attività di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela 

dell'ambiente  

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle attività di formazione e di sensibilizzazione della 

comunità volte alla tutela dell'ambiente – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate). 

 

Affinché la partecipazione della comunità locale nel percorso di sviluppo della fascia costiera sia realmente 

piena e attiva – il che costituisce uno dei presupposti di base della strategia individuata – è necessaria una 

crescita della consapevolezza e della capacità operativa di tutti gli attori coinvolti. Per ottemperare a questa 

esigenza il piano ha previsto lo svolgimento di una vasta gamma di iniziative di formazione e 

sensibilizzazione, alcune delle quali rivolte esplicitamente a incrementare la tutela degli ecosistemi e la 

conservazione delle risorse naturali. 

Il trasferimento di conoscenze e la promozione di una sensibilità individuale e collettiva nei confronti della 

tutela dell’ambiente, è un’attività implicita in alcune azioni che attengono sia a delle fasi progettuali 

specifiche (es. percorsi naturalistici: Azione 2.1.2.) sia a quelle di carattere generale e trasversale a cura 

della struttura tecnica responsabile del coordinamento e della gestione dell’intero piano (Azione 6.1.1 

“Iniziative di pubblicità e strumenti d’informazione, comunicazione e animazione”). 

Un prodotto comune, ad esempio, sarà un decalogo dei migliori comportamenti che sono richiesti a ogni 

singolo cittadino per ottenere concreti risultati sulla tutela dell’ambiente e che riportato su un supporto di 

stampa tipo opuscolo e riprodotto in un numero elevato di copie, sarà oggetto di distribuzione diffusa sul 

tutto il territorio per l’intero periodo di attuazione del PSL ancorché reso permanentemente disponibile 

attraverso Internet. 
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Le attività di formazione preordinate, riflettono in modo diretto le esigenze implicitamente generate dalla 

cantierizzazione degli interventi connessi con le prime quattro priorità della strategia ed essendo queste 

esplicitamente indirizzate a considerare la tutela ambientale come impegno ineluttabile, le risultanze saranno 

la creazione di un certo numero di figure professionali puntualmente sensibilizzate e destinate a operare 

nell’area GAC, dotate di un adeguato bagaglio conoscitivo specifico.   

All’interno delle interventi in favore della qualificazione del capitale umano (azione 5.1.2), sono previsti 

specifici moduli formativi incentrati su ecologia e utilizzo produttivo delle risorse natuali. La struttura del 

progetto si concentra su argomenti in grado di costituire la base conoscitiva di figure professionali che 

saranno in grado di confrontarsi e interagire con i diversi aspetti delle componenti biotiche e abiotiche 

costiere: dalla caratteristiche ecologiche e i fattori che ne regolano lo stato; dai problemi ambientali di 

contesto territoriale alle modalità di gestione compatibile fino alle possibili strategie e interventi di recupero 

nonché di valorizzazione turistica e didattica; dalle modalità di monitoraggio e controllo dello stato quali-

quantitativo delle condizioni ecologiche all’ottimizzazione della produzione (ittica in particolare) attraverso 

l’utilizza di tecniche a basso impatto ambientale. 

Tra le iniziative di assistenza e accompagnamento previste  rientra anche la formazione dei soggetti che 

andranno a far parte di micro-imprese specializzate che si occuperanno della pulizia di fondali e litorali 

(azione 5.1.1). I contenuti interesseranno sia le modalità di svolgimento delle specifiche attività di raccolta 

dei rifiuti che la progettazione e l’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA).  

Per quanto attiene alla prima tematica la formazione riguarderà l’identificazione e localizzazione delle 

macroaree di maggiore criticità, le caratteristiche delle biocenosi presenti, l’individuazione dei transetti di 

controllo lungo cui operare, gli strumenti da utilizzare e le corrette modalità di raccolta dei rifiuti, la 

differenziazione degli stessi secondo le categorie previste dalla normativa. Attraverso l’illustrazione di buone 

pratiche realizzate in altri contesti nazionali e internazionali saranno fornite indicazioni su come realizzare 

una efficace campagna di comunicazione dei risultati e di sensibilizzazione dei turisti e della comunità locale 

sul tema dell’abbandono dei rifiuti nelle aree marino-costiere.  

Relativamente alla materia dei SGA (Sistemi di Gestione Ambientale) e della certificazione aziendale, gli 

argomenti trattati saranno scelti affinché, al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di 

interpretare correttamente un percorso progettuale di un SGA e di valutare le problematiche ambientali dal 

punto di vista strategico, giuridico, economico, tecnico e finanziario.  

In aggiunta alle iniziative formative sopra accennate ed alle verifiche intermedie e finali, sarà promosso un 

continuo confronto/interazione tra i discenti ed i docenti del territorio, finalizzato ad ottimizzare l’erogazione 

formativa con un’attenzione crescente verso tutte le componenti che costituiscono i patrimoni ambientali 

locali. Per venire incontro alle esigenze dell’attività divulgative e didattiche, è prevista la produzione e 
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distribuzione di materiale informativo e didattico, direttamente derivato dai prodotti preordinati per le diverse 

azioni del Piano che trattano direttamente o indirettamente tematiche ambientali (ad es. azione 2.1.1, 

manuale multiutente di buone pratiche per valorizzazione e gestione delle aree umide costiere). 

 

Elencare i documenti che sono stati allegati al piano al fine di dimostrare la competenza dei professionisti 

che condurranno le attività (se già presenti all’interno del gruppo):  

Tali azioni verranno  attuate con il supporto di soggetti esperti nella formazione sui temi specifici del piano, 

selezionata in base alle esigenze attraverso procedura ad evidenza pubblica.  

1.6) DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULL’AMBIENTE 

1.6.1) Analisi dei potenziali impatti sull’ambiente degli interventi previsti dal piano 

(Descrivere dettagliatamente i potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste dal piano. 

Utilizzare il numero di pagine ritenuto necessario). 

L’analisi delle azioni progettuali inserite nella strategia consente di affermare che gli interventi previsti 

avranno, in linea di massima, impatti positivi sulle componenti ambientali. A supporto di questo giudizio è 

bene evidenziare alcuni aspetti essenziali che caratterizzano la presente proposta: 

 il principio fondante della strategia è che il rilancio del comparto della pesca deve avvenire 

attraverso la diversificazione delle attività del settore e la loro integrazione in un generale percorso di 

sviluppo sostenibile di tutta la zona, all’interno della quale dovranno essere sperimentate modalità 

gestionali e replicate buone pratiche pienamente improntate ai criteri di qualità e innovazione 

ambientale. In questa ottica è evidente che non solo le soluzioni identificate in questa fase ma anche 

- più in generale - la direzione verso cui si indirizza il futuro sviluppo dell’area sono tali da 

determinare effetti sostanzialmente positivi sull’ambiente; 

 la strategia sviluppa una forte sensibilizzazione – nei confronti della comunità locale, delle 

amministrazioni e dei turisti – verso le problematiche ambientali e incentiva la diffusione, sia presso 

gli enti pubblici che tra gli operatori privati, di metodi di produzione di servizi e gestione del territorio 

ad impatto ambientale ridotto o nullo (anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione ambientale)  

 la strategia non prevede l’avvio di attività che comportino il consumo di risorse o in grado di produrre 

inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua, elettromagnetico, termico, luminoso; 

 la strategia non individua interventi di infrastrutturazione che possano determinare consumo di suolo 

o alterazioni morfologiche del territorio; 
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 le azioni che presumono l’utilizzo di edifici o spazi in aree urbanizzate, prevedono l’adeguamento e 

la riqualificazione di strutture già esistenti, senza ampliamenti o aumenti di volume. 

Di seguito si descrivono sinteticamente i possibili effetti di ciascuna azione proposta.  

L’azione 1.1.1 si propone di costituire un consorzio di tutela dei prodotti della pesca e dell’ittiocoltura della 

Costa Orientale Sarda e la definizione di uno specifico marchio di qualità d’area. La sua realizzazione non 

determinerà effetti negativi su nessuna componente ambientale.  

L’azione 1.2.1 è volta all’integrazione del mondo produttivo legato alle realtà lagunari della Costa Orientale 

con il settore dell’educazione e del turismo.. La sua implementazione non determinerà effetti negativi su 

nessuna componente ambientale.  

L’azione 2.1.1 prevede la realizzazione di uno strumento (manuale di buone pratiche) per indirizzi operativi 

connessi a prospettive di utilizzo sostenibile delle aree umide costiere. Come detto si propone di individuare 

soluzioni innovative per le principali problematiche ambientali che affliggono questi ambiti e affermare 

modelli di gestione funzionali a migliorare il loro ruolo ecosistemico e la loro produttività nonché la loro 

fruibilità ai fini turistici e didattici. 

Nel lungo periodo una corretta messa in opera di questa azione determinerà un impatto positivo su diverse 

componenti ambientali: 

a. sul paesaggio, grazie alla riduzione di aree degradate o utilizzate in maniera marginale e alla 

valorizzazione – anche in chiave ecoturistica - di luoghi caratteristici di questo territorio; 

b. sulla biodiversità, grazie alla conservazione e al ripristino di habitat umidi - altrimenti destinati a 

scomparire – e di una ampia varietà di specie di flora e fauna ad essi associate; 

c. sulla risorsa acqua, attraverso la diffusione di buone pratiche che incentivino il riutilizzo e 

favoriscano, conseguentemente, una riduzione dei consumi, determinando effetti positivi sullo stato 

quantitativo e qualitativo della risorse superficiali e sotterranee. 

L’azione 2.1.2 prevede la realizzazione di aree attrezzate e percorsi didattico naturalistici all’interno delle 

aree umide, realizzati con il pieno rispetto dell’ecosistema naturale e con l’utilizzo di materiali ecosostenibili. 

L’azione 2.2.1 consiste nella realizzazione di attività finalizzate all’attivazione di un ecomuseo territoriale allo 

scopo di diversificare e integrare l’offerta fruitiva e accrescere la valorizzazione della cultura locale. La 

concretizzazione di questa azione non comporterà impatti sull’ambiente. 

L’azione 3.1.2 prevede la realizzazione di un progetto per identificare nuovi pacchetti turistici. Non si 

prevedono impatti ambientali generati dalla sua attuazione. 
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L’azione 3.1.3 punta alla creazione di un’agenzia territoriale dell’ittiturismo e del pesca turismo, il cui ruolo 

sarà sia commerciale (promozione e coordinamento delle attività) che di assistenza e formazione degli 

operatori. Si valuta che la sua attuazione non determinerà impatti sull’ambiente. 

L’azione 4.1.1 punta alla costituzione di una rete tra GAC per promuovere il trasferimento di un protocollo di 

buone prassi operative e attraverso l’organizzazione di workshop tematici e seminari per favorire lo scambio 

di conoscenze e competenze per l’elaborazione di un testo di legge articolato al fine di colmare il vuoto 

legislativo più volte evidenziato. La sua realizzazione è priva di effetti negativi sull’ambiente.  

Alle azioni connesse agli interventi formativi (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) e gestionali del Piano (6.1.1, 6.1.2) non 

sono attribuibili in termini significativi, effetti negativi sull’ambiente. 

Elencare gli studi scientifici che supportano quanto indicato nell’analisi di cui sopra: 

Cannas A., Cataudella S., Rossi R. ,2006. – Gli stagni della Sardegna – CIRSPE, Roma: 91 pp. 
 
EPA - European Environment Agency , 1998. – Guidelines for ecological risk assesment - EPA/630/R-
95/002F, Copenhagen (DK): 188 pp. 
 
EPA - European Environment Agency , 2006. – Priority issues in  the Mediterranean environement – EPA 
Report / n. 4 /2006, Copenhagen (DK): 92 pp. 
 
Fanni S., Loddo S., Manca D. Puddu R. (2008)  – Carta della salinità dei suoli della Sardegna – AGRIS,  
Regione Autonoma della Sardegna 
 
Puddu R., Fanni S., Loddo S., Manca D. (2008)  – La salinizzazione dei suoli nelle piane agricole della 
Sardegna: distribuzione, intensità e valutazione del rischio – AGRIS,  Regione Autonoma della Sardegna: 82 
pp. 
 
Ramsar Convention Secretariat, 2004. - Ramsar handbooks for the wise use of wetlands. 2nd Edition 
Ramsar - Convention Secretariat, Gland, Switzerland: 44 pp. 
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Dati di chi ha compilato la sezione 1.6 

Nome: Giuseppe  

Cognome: Dodaro  

Titolo: naturalista 

Esperienza: esperto senior in sostenibilità ambientale e progettazione europea (Ambiente 

Italia S.r.l.); 

 

Nome: Michela 

Cognome: Gori 

Titolo: naturalista 

Esperienza: esperto senior in analisi ambientali e cartografia digitale (Morus Alti Campi 

S.r.l.) 

 

Nome: Bruno  

Cognome: Paliaga  

Titolo: Direttore Area Marina Protetta Villasimius  

Esperienza: esperto in materie ambientali,  (analisi e monitoraggio ambientali, valutazioni d'impatto 

ambientale (V.I.A.), valutazioni d’Incidenza ambientale (VINCA),Studi di Compatibilità Paesistico 

Ambientale e di fattibilità) 

 

Nome: Francesca  

Cognome: Seoni 

Titolo: Animatrice Senior GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale, con particolare 

riferimento alle tematiche ambientali 
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Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 - CURRICULA 

- C.V. 9 Giuseppe Dodaro 

- C.V. 2  Michela Gori 

- CV 11 Bruno Paliaga 

- CV  7 Francesca Seoni 

 

1.7) DESCRIZIONE DEI METODI PER GARANTIRE LA COMPLEMENTARIETÀ DEL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE RISPETTO AD ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO  

In fase di predisposizione Piano di Sviluppo del GAC, partendo da quelli che sono i bisogni emersi 

dall’analisi territoriale, si è operata un’attenta scelta dei contenuti progettuali e della loro calibrazione, 

affinché, all’interno del sistema programmatico locale, fossero evitate sovrapposizioni e duplicazioni di 

quanto è stato realizzato e/o in corso di progettazione e/o attuazione, coerentemente con il principio della 

programmazione comunitaria che è quella della complementarietà, sinergia e coordinamento. L’ottica di 

intervento è stata quella di definire in modo chiaro il campo degli interventi lasciando ad altri piani e 

programmi l’attuazione di azioni e interventi per la realizzazione di infrastrutture  complesse. Appare chiaro 

quindi, che l’opera del programma GAC per il territorio potrà realizzare da un lato interventi immediati 

soprattutto per quanto riguarda l’incentivazione delle imprese e la realizzazione di studi e interventi 

programmatori, e dall’altro favorire una inversione di tendenza dell’andamento socio-economico dell’area ma 

appare altrettanto chiaro che il raggiungimento dell’obiettivo di un reale e consistente miglioramento dello 

status socio-economico ed ambientale di un’area così vasta come quella della Costa Orientale Sarda, 

necessita di essere sostenuta da ulteriori interventi e risorse. 
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1.7.1) Tabella sui metodi per garantire la complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad 

altre politiche di sviluppo del territorio  

DESCRIZIONE DEI 
PIANI/PROGRAMMI/P

ROGETTI 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DELL’INIZIATIVA 

IMPORTO AMMESSO 
A FINANZIAMENTO 

METODI 

PSL GAL SGT FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

    Verrà istituita una 
apposita cabina di regia 
composta da 
rappresentanti delle 
strutture tecniche dei 3 
GAL partners del GAC 
Costa Orientale, oltre ai 
rappresentanti di altri 
programmi di sviluppo 
attivati sul territorio. La 
cabina di regia si dovrà 
occupare di garantire la 
complementarietà, il 
coordinamento e 
l’integrazione tra  le 
azioni del PSL GAC e 
quelle previsti negli altri 
programmi si 
sviluppo.In particolare 
la cabina di regia darà 
indicazioni nel momento 
di stesura dei bandi in 
modo da evitare 
sovrapposizioni di 
interventi. 

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 3.1.1      

Azione 1 Interventi 
per lo sviluppo 
dell’ospitalità 
agrituristica 

€ 2.400.000 € 2.400.000 

Azione 2 Interventi 
per la 
riqualificazione delle 
strutture già esistenti 

€ 280.000 € 280.000 

Azione 5 Interventi 
per la realizzazione 
di spazi aziendali atti 
allo svolgimento di 
attività didattiche e 
sociali 

€ 800.000 € 800.000 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 3.1.2     

Azione 2 Interventi 
per lo sviluppo delle 
attività commerciali 

€ 800.000 € 800.000 

Azione 3 Interventi 
per lo sviluppo delle 
attività di servizio 

€ 720.000 € 720.000 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 313     

Azione 1 Itinerari 
integrati culturali e 
naturalistici 

€ 637.500 € 637.500 
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Azione 2 
Informazione e 
accoglienza 

€ 237.500 € 237.500 

Azione 3 Intervento 
per lo sviluppo di 
servizi di 
progettazione, 
commercializzazione 
e promozione 
dell’offerta di turismo 
rurale 

€ 625.000 € 625.000 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 321     

Azione 2 Interventi a 
sostegno dell’attività 
didattica, culturale e 
ricreativa della 
popolazione rurale 

€ 333.334 € 333.334 

Azione 3 Interventi 
per lo sviluppo dei 
servizi ambientali 

€ 1.000.000 € 1.000.000 

      

SL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 322     

Azione 1 Interventi 
per la 
ristrutturazione e la 
riqualificazione di 
beni di natura 
pubblica 

€ 1.166.667 € 1.166.667 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 323      

Azione 2 Interventi 
volti alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
architettonico e 
storico – culturale 

€ 738.462 € 738.462 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

108 

Azione 3 Interventi 
per la conservazione 
ed il recupero degli 
elementi 
architettonici tipici 
del paesaggio rurale 

€ 646.154 € 646.154 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 413      

Azione 1 
Elaborazione di un 
marchio territoriale 

€ 450.000 € 450.000 

Azione 3 
Elaborazione di 
sistemi di rete in 
ambito culturale, 
ambientale, 
museale, sociale e 
sportivo 

€ 384.500 € 384.500 

PSL GAL SGT  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

Misura 421 
Cooperazione 
transnazionale e 
interterritoriale 

Trasferimento di 
competenze sulla 
valorizzazione 
turistica delle aree 
rurali; 

Definizione 
congiunta di percorsi 
e itinerari di 
valorizzazione del 
territorio (itinerari 
ambientali, sportivi 
come trekking e 
mountain bike); 

Trasferimento di 
competenze sulla 
valorizzazione delle 
produzioni locali e 
dei prodotti 
dell’allevamento di 
qualità; 
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PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

    Il GAL Ogliastra, quale 
capofila del GAC, si 
occuperà 
dell’attuazione della 
strategia e questo 
permetterà di garantire 
il coordinamento, la 
complementarietà e la 
sinergia tra gli interventi 
del PSL GAC-GAL. 
Come già detto in 
precedenza la stesura 
dei bandi di attuazione 
del PSL del GAC sarà 
effettuata in stretta 
sinergia con la cabina di 
regia appositamente 
istituita al fine di evitare 
sovrapposizioni di 
azioni e garantire 
l’integrazione degli 
interventi  tra area 
costiera e aree rurali 

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 311      

Azione 1 Sviluppo 
dell’ospitalità 
agrituristica ivi 
compreso 
l’agricampeggio 

€ 790.000 € 790.000 

Azione 2 
Riqualificazione 
delle strutture e del 
contesto 
paesaggistico nelle 
aziende agricole che 
offrono servizi 
agrituristici. 

€ 560.000 € 560.000 

Azione 5 
Realizzazione di 
spazi aziendali 
attrezzati per lo 
svolgimento di 
attività didattiche e/o 
sociali in fattoria. 

€ 860.000 € 860.000 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 312      

      

Azione 2 Sviluppo 
delle attività 
commerciali 

€ 940.000 € 940.000 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 313      

Azione 1 Itinerari  € 650.000 € 650.000 

Azione 2 
Informazione ed 
accoglienza 

€ 806.250 € 806.250 

Azione 3 
Acquisizione di 
servizi inerenti il 
turismo in area 
rurale 

€ 500.000 € 500.000 
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PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 321      

Azione 2 Interventi a 
sostegno dell’attività 
didattica, culturale e 
ricreativa a favore 
della popolazione 
rurale 

€ 841.667 € 841.667 

Azione 3 Servizi 
ambientali 

€ 616.667 € 616.667 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 322      

Azione 1 Interventi 
di 
ristrutturazione,recu
pero architettonico, 
risanamento 
conservativo, 
riqualificazione, 
adeguamento di 
beni di natura 
pubblica 

€ 833.333 € 833.333 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 323      

Azione 2 
Valorizzazione del 
patrimonio 
architettonico, 
storico-culturale 

€ 477.941 € 477.941 

Azione 3 
Conservazione e 
recupero degli 
elementi 
architettonici  tipici 
del paesaggio rurale 
della Sardegna 

€ 289.916 € 289.916 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
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LEADER”2007-2013 

Misura 413     

Azione 1 Sistema di 
Qualità 
comprensoriale   

€ 250.000 € 250.000 

Azione 2 Marketing 
territoriale 

€ 740.127 € 740.127 

PSL GAL Ogliastra  FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

Misura 421 
Cooperazione 
transnazionale ed 
interterritoriale 

Progetto Il Mercato 
del Contadino 

Costituzione di una 
rete di produttori in 
grado di attivare 
azioni comuni 
finalizzate alla 
individuazione ed 
allestimento di 
idonei spazi di 
vendita, alla 
organizzazione di 
alcuni servizi      
comuni (logistica, 
confezionamento, 
promozione, ecc.) 
allo studio e alla 
realizzazione di 
strumenti di 
comunicazione e 
alla condivisione di 
disciplinari e 
standard produttivi 
omogenei. 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia  

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

    Verrà istituita una 
apposita cabina di regia 
composta da 
rappresentanti delle 
strutture tecniche dei 3 
GAL partners del GAC 
Costa Orientale, oltre ai 
rappresentanti di altri 
programmi di sviluppo 

Asse 4 “Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

    

Misura 311     

Azione 1 Sviluppo  
dell’agriturismo e 
dell’agricampeggio. 

€ 1.200.000 € 1.200.000 
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Azione 2 
Riqualificazione 
delle strutture e del 
contesto 
paesaggistico in 
aziende agricole che 
offrono servizi 
agrituristici e/o 
didattici 

€ 240.000 € 240.000 attivati sul territorio. La 
cabina di regia si dovrà 
occupare di garantire la 
complementarietà, il 
coordinamento e 
l’integrazione tra  le 
azioni del PSL GAC e 
quelle previsti negli altri 
programmi si 
sviluppo.In particolare 
la cabina di regia darà 
indicazioni nel momento 
di stesura dei bandi in 
modo da evitare 
sovrapposizioni di 
interventi. 

Azione 3  € 2.000.000 € 2.000.000 

Azione 3a 
Realizzazione di 
spazi attrezzati per 
la vendita di prodotti 
aziendali non 
compresi 
nell’allegato I del 
Trattato. 

    

Azione 3b 
Realizzazione di 
spazi attrezzati per 
la vendita di prodotti 
aziendali non 
compresi 
nell’allegato I del 
Trattato 

    

Azione 5: 
Realizzazione di 
spazi aziendali 
attrezzati per lo 
svolgimento di 
attività didattiche e/o 
sociali in fattoria. 

€ 360.000 € 360.000 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Misura 312     

Azione 2 Sviluppo 
delle attività 
commerciali 

€ 280.000 € 280.000 

Azione 3 Sviluppo 
delle attività di 
servizio 

€ 840.000 € 840.000 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 
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Misura 313     

Azione 1 
Realizzazione e/o 
completamento di 
itinerari turistici 

€ 160.000 € 160.000 

Azione 3 
acquisizione servizi 
per il turismo in aree 
rurali 

€ 112.500 € 112.500 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Misura 321 € 550.000 € 550.000 

Azione 2 Interventi a 
sostegno dell’attività 
didattica, culturale e 
ricreativa a favore 
della popolazione 
rurale. 

    

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Misura 322     

Azione 1 
Realizzazione di 
farmer market 

€ 566.666.67 € 566.666.67 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Misura 323     

Azione 3 
Conservazione e 
recupero degli 
elementi 
architettonici tipici 
del paesaggio rurale 
della Sardegna  

€ 306.810.8 € 306.810.8 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Azione 1 Marketing € 646.000 € 646.000 
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territoriale 

PSL GAL Nuorese e 
Baronia Asse 4 
“Attuazione 
dell’approccio 
LEADER”2007-2013 

FEASR + Fondi 
nazionali e 
regionali 

      

Misura 421 
Cooperazione 
transnazionale ed 
interterritoriale 

“Il mercato del 
contadino” 

Costituzione di una 
rete di produttori in 
grado di attivare 
azioni comuni 
finalizzate alla 
individuazione ed 
allestimento di 
idonei spazi di 
vendita, alla 
organizzazione di 
alcuni servizi      
comuni (logistica, 
confezionamento, 
promozione, ecc.) 
allo studio e alla 
realizzazione di 
strumenti di 
comunicazione e 
alla condivisione di 
disciplinari e 
standard produttivi 
omogenei 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 
(FESR) 

FESR     Per quanto riguarda gli 
strumenti connessi al 
FESR 2007-2013, 
considerata la fase 
ancora iniziale 
dell’attuazione della 
programmazione della 
Regione Sardegna, il 
metodo per garantire la 
complementarietà tra 
iniziative del PSL GAC 
con quelle di altri 
momenti di 
investimento derivanti 
da bandi specifici, 
ricalcherà quello sopra 

Asse IV  Ambiente, 
Attrattività Naturale, 
Culturale e Turismo 

Promuovere un uso 
sostenibile ed 
efficiente delle 
risorse ambientali e 
sostenere 
l’attrattività e 
competitività del 
territorio 
valorizzando le 
risorse naturali e 
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culturali per 
sviluppare il turismo 
sostenibile  

indicato per il FEASR 
ovvero la costituzione di 
una cabina di regia che 
si occuperà al momento 
opportuno di dare 
indicazioni nella fase di 
attuazione dei bandi in 
modo da evitare 
sovrapposizioni di 
interventi. 

Asse VI 
Competitività 

Promuovere la 
competitività del 
sistema produttivo 
regionale 
sostenendo la 
ricerca, il 
trasferimento 
tecnologico e la 
collaborazione tra i 
centri di ricerca, le 
università e le 
imprese e diffondere 
l’innovazione tra le 
imprese ed agire 
attraverso progetti 
territoriali di filiera o 
distretto   

Fondo Sociale 
Europeo 

FSE     Come sopra Per quanto 
riguarda gli strumenti 
connessi al FSE 2007-
2013, considerata la 
fase ancora iniziale 
dell’attuazione della 
programmazione della 
Regione Sardegna, il 
metodo per garantire la 
complementarietà tra 
iniziative del PSL GAC 
con quelle di altri 
momenti di 
investimento derivanti 
da bandi specifici, 
ricalcherà quello sopra 
indicato per il FEASR 
ovvero la costituzione di 
una cabina di regia che 
si occuperà al momento 
opportuno di dare 
indicazioni nella fase di 
attuazione dei bandi in 
modo da evitare 

Asse I Adattabilità  

Asse II Occupabilità 

Asse V 
Transnazionalità e 
interregionalità 
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sovrapposizioni di 
interventi. 

Po Italia Francia 
Marittimo Regione 
Autonoma della 
Sardegna  

Po Italia Francia 
Marittimo - 
FESR 

€ 600.000 € 600.000 La cabina di regia si 
occuperà di interloquire 
con i soggetti attuatori 
del progetto per 
individuare azioni 
sinergiche ed evitare 
sovrapposizioni di 
interventi 

Progetto: GIONHA 
Governance and 
Integrated 
Observations of 
marine Natural 
HAabitat 
Po Italia Francia 
Marittimo Regione 
Autonoma della 
Sardegna  

Po Italia Francia 
Marittimo - 
FESR 

€ 499.152,12 € 499.152,12 La cabina di regia si 
occuperà di interloquire 
con i soggetti attuatori 
del progetto per 
individuare azioni 
sinergiche ed evitare 
sovrapposizioni di 
interventi 

Progetto: 
ZOUMGest Zone 
umide: sistemi 
gestionali per 
integrare le attività 
antropiche e la tutela 
della natura 

Po Italia Francia 
Marittimo  

Po Italia Francia 
Marittimo - 
FESR 

€ 397.830 € 397.830 La cabina di regia si 
occuperà di interloquire 
con i soggetti attuatori 
del progetto per 
individuare azioni 
sinergiche ed evitare 
sovrapposizioni di 
interventi 

Regione Autonoma 
della Sardegna  

Progetto Co.R.E.M. 
Cooperazione delle 
Reti Ecologiche nel 
Mediterraneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8) DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 
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1.8.1) Tabella indicatori di realizzazione e di risultato 

CODICE 
OBIETTIVO  

CODICE 
AZIONE 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  INDICATORE DI RISULTATO 

descrizione 
Unità di 
misura 

Risultato atteso descrizione 
Unità di 
misura 

Risultato atteso 

1.1 1.1.1 
Operatori 
coinvolti 

Numero 20 
Servizi consortili 

attivati 
N° servizi 

Incremento del 
reddito degli 
operatori della 
pesca 

1.2 1.2.1 
Operatori 
coinvolti  

Numero  6 

Servizi consortili 
attivati; valore di 

mercato delle 
produzioni 

incrementato; 
numero turisti 
incrementati; 

pubblicazione per i 
progetti dei 

giovani realizzata 

 
Numero 

 
Servizi consortili 

attivati: 1; valore di 
mercato delle 

produzioni 
incrementato; 
numero turisti 
incrementati;  

pubblicazione per i 
progetti dei giovani 

realizzata. 
 

        

2.1 

2.1.1 
Manuali 
realizzati 

N° 1 
Amministrazioni 

Coinvolte 

Incremento 
numerico delle 

presenze 
turistiche nelle 

aree. 

visitatori 
Integrazione del 
reddito da parte 
degli operatori 

2.1.2 
Aree 

attrezzate 
realizzate 

N° 
Incremento del 
valore aggiunto 

Incremento 
numerico delle 

presenze 
turistiche nelle 

aree. 

visitatori 
Integrazione del 
reddito da parte 
degli operatori 

3.1 

       

3.1.2 
Pacchetti 
progettati 

N° 

 
 

Presenze 
turistiche 

Incremento 
numerico delle 

presenze 
turistiche nelle 
aree. 

 
Incremento 
presenze 
turistiche 

Valorizzazione e 
incremento 
dell’offerta turistica 
dell’area 

3.1.3 
Operatori 
coinvolti 

N° operatori Operatori formati 

Aumento della 
commercializzazio
ne di prodotto 

Incremento 
presenze 
turistiche 

Valorizzazione e 
incremento 
dell’offerta turistica 
dell’area 

       

4.1 4.1.1 
GAC 
coinvolti 

Territori 
coinvolti 

Accrescimento 
della 
Governance 

% spesa GAC  
realizzata 

Euro 

 Valorizzazione e 
incremento 
dell’offerta turistica 
dell’area 

5.1 

5.1.1 
n° profili 
coinvolti 

partecipanti 
Qualificazione 
del personale 

Documenti tecnici 
di supporto 
ottenuti 

n° 
documenti 

Valorizzazione del 
capitale umano 

5.1.2 
n° profili 
coinvolti 

partecipanti 
Qualificazione 
del personale 

Documenti tecnici 
di supporto 
ottenuti 

n° 
documenti 

Valorizzazione del 
capitale umano 

5.1.3 
n° profili 
coinvolti 

partecipanti 
Qualificazione 
del personale 

Documenti tecnici 
di supporto 
ottenuti 

n° 
documenti 

Valorizzazione del 
capitale umano 

6.1 6.1.1 Workshop n° Materiale Coinvolgimento n° Divulgazione delle 
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realizzati realizzato della popolazione partecipanti iniziative del GAC 

6.1.2 
Personale 
occupato 

Mesi/uomo 
n°  

Gestione 
amministrativa 

GAC 
Ore di corso 

Operatori 
formati 

Miglioramento delle 
condizioni soc. 
economiche del 

territorio 

Allegati  

(se disponibile, elencare la documentazione allegata a supporto di quanto riportato es.: analisi della fattibilità 

e sostenibilità finanziaria della strategia proposta, ricerche condotte nei diversi settori economici della zona). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dati di chi ha compilato la sezione 1.8)  

Nome: Prospero 

Cognome: De Luca  

Titolo: economista  

Esperienza:  esperto senior in gestione progettazione integrata (Morus Alti Campi S.r.l.); 

 

Nome: Matteo  

Cognome: Frate  

Titolo: Direttore GAL Ogliastra  

Esperienza:  economista esperto in sviluppo locale 

 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 - CURRICULA 
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- C.V. 1 Prospero De Luca 

- CV 3 Matteo Frate 

 

1.9) DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI ESTERNE PER IL SUCCESSO, I RISCHI DI INSUCCESSO 

DELLA STRATEGIA E LE AZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE DI TALI RISCHI. 

1.9.1) Condizioni esterne per il successo della strategia 

1.9.1.1) Tabella delle condizioni esterne per il successo della strategia 

 
PRIORITA’ 

 
CODICE 

OBIETTIVO  

 
CONDIZIONI ESTERNE  

Priorità 1 

1.1 

Le condizioni esterne, riferite al presente obbiettivo presentano 
ottime probabilità di successo della strategia in quanto sono 
contornate da buone pratiche che sono complementari agli 
interventi previsti con il presente obbiettivo. Queste buone 
pratiche sono già sperimentate in alcune parti del territorio GAC, 
e possono essere estese facilmente all’intero territorio.  

1.2 

Le condizioni esterne affinché il presente obiettivo possa avere 
successo sono ottime in quanto sono sempre maggiori le 
relazioni dirette che intercorrono fra le imprese che si occupano 
di produzioni primarie (nel caso in questione le imprese di pesca 
e acquacoltura operanti nelle lagune), il mondo della scuola e 
dell’educazione e il fenomeno turistico. 

  

 

Priorità 2 2.1 

Visti i bassi livelli di reddito dei pescatori, e il rischio della 
professione, l’opportunità di integrare seppur in maniera minimo 
il reddito fa si che la strategia può avere successo. 
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2.2 

Viste gli alti tassi di disoccupazione presenti nell’area e i livello di 
reddito delle famiglie, il presente obiettivo può essere una 
grossa opportunità per i componenti delle famigli dei pescatori.  

 
Priorità 3 

3.1 
Attraverso i nuovi strumenti di marketing e supporto 
commerciale al prodotto turistico, determina le condizioni per 
una buona riuscita della strategia  

Priorità 4 4.1 
Lo scambio di buone pratiche tra territori del mediterraneo 
determina un fattore esterno di successo verso la strategia nel 
PSL GAC 

Priorità 5 5.1 

Le condizioni esterne per l’attuazione del presente obiettivo 
sono molto favorevoli in quanto, visto gli alti tassi di 
disoccupazione, c’è molta volontà di qualificazione del capitale 
umano.  

Priorità 6 6.1 
Condizioni favorevoli visto anche l’esperienza acquisita dalla 
struttura tecnica che si occuperà dell’attuazione del GAC.  

 

1.9.1.2) Descrizione dettagliata delle condizioni per il successo della strategia 

 (In questo paragrafo devono essere descritte dettagliatamente le condizioni per il successo della strategia).  

Affinché una strategia di sviluppo locale possa avere successo, si devono verificare alcuni fattori; tra i più 

importanti ricordiamo la qualità del partenariato locale; in secondo luogo l’operatività del partenariato locale; 

ed infine l’assistenza tecnica (monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed elementi di valutazione in 

vorso d’opera). Questi tre fattori sono ricompresi nella proposta del GAC Sardegna Orientale. 

Passando ad analizzare il primo fattore relativo alla qualità del partenariato del GAC si può facilmente 

verificare in base alla singole adesioni dei partner l’esperienza e la capacità di attuare strategie di sviluppo 

locale. A tal proposito sono sicuramente strategici per la buona riuscita del piano i 3 GAL (GAL Ogliastra, 

GAL SGT, GAL Nuorese Baronie) per l’esperienza nell’attuazione di strategie di sviluppo analiìoghe nelle 

aree rurali, le tre province (Cagliari, Nuoro, Ogliastra) che vantano una lunga esperienza nell’attuazione di 

progetti di sviluppo locale e che insieme ai tredici comuni aderenti al GAC si sono impegnati a cofinanziare 

le azioni per le quali sono stati identificati come beneficiari diretti.  

Fondamentali inoltre per il successo della strategia sono le società di pescatori anch’esse formalmente 

impegnate a sostenere il cofinanziamento di alcuni progetti del piano.  

Importanza strategica hanno anche i soggetti operanti nel settore della tutela ambientale quali l’Area Marina 

Protetta e i C.E.A.     

Va inoltre precisato il ruolo del GAL Ogliastra individuato quale soggetto capofila per l’attuazione del 

progetto “Sardegna Orientale verso il 2020” che garantirà specifico supporto amministrativo e di assistenza 

tecnica.  
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Tutti questi elementi pongono pertanto le basi per la buona riuscita della strategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2) Rischi di insuccesso della strategia 

1.9.2.1) Tabella dei rischi di insuccesso della strategia 

 

 
 

PRIORITA’ 

 
 

CODICE 
OBIETTIVO  

 
 

RISCHI DI 
INSUCCESSO  

 
 

POSSIBILI AZIONI PER AFFRONTARE E MITIGARE I 
RISCHI DI INSUCCESSO 

 
Descrizione 

 
Soggetti 
coinvolti 

 
Fonti di 

finanziamento 

 
 
 
 

Priorità 1 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Non vi sono 

rischi di 
insuccesso 

nessuno GAC FEP 

1.2 

Non vi sono 
rischi di 
insuccesso 

nessuno GAC FEP 

 

    

Priorità 2 

2.1 

Potrebbero 
verificarsi delle 
difficoltà da parte 
degli operatori 
per la quota di 
cofinanziamento 
privato 

Ingegneria finanziaria 
Consorzi di 
garanzia 
collettiva fidi 

FEP/privati 

2.2 
Non vi sono 

rischi di 
insuccesso 

nessuno GAC FEP 
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Priorità 3 3.1 

Non vi sono 
grossi rischi di 

insuccesso, ma 
potrebbero 

manifestarsi 
delle difficoltà 
nell’adesione 
degli operatori 

 
 

Lavoro di partenariato 
e animazione  

 
 
 

GAC e 
amministrazio

ni locali 

 
 
 

FEP/Privati 

Priorità 4 4.1 
Non vi sono 

grossi rischi di 
insuccesso 

nessuno GAC FEP 

Priorità 5 
5.1 

Non vi sono 
rischi di 

insuccesso 
nessuno GAC FEP 

Priorità 6 
6.1 

Non vi sono 
rischi di 

insuccesso 
nessuno GAC FEP 

 

1.9.2.2) Descrizione dettagliata dei rischi di insuccesso della strategia  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i rischi di insuccesso della strategia).  

Come in ogni programma di sviluppo i rischi di insuccesso di una strategia sono presenti anche nella 

proposta del GAC Sardegna Orientale. Nel PSL del GAC, per la qualità progettuale e l’integrazione 

strategica delle azioni proposte dovrebbero essere ridotti al minimo. Infatti ogni azione e integrata e 

complementare sia allo stesso piano che ad altri piani e programmi che interessano il territorio GAC. Nel 

corso di attuazione del PSL i principali rischi che potrebbero minacciare  la buona riuscita delle strategia 

sono: ulteriori norme restrittive del settore della pesca (come del resto sta avvenendo negli ultimi anni); 

ritardi amministrativi nel dar corso all’avvio del programma che potrebbero determinare uno scoraggiamento 

da parte degli operatori del settore potenzialmente beneficiari degli interventi. Tutto ciò, come gia 

menzionato, grazia alla qualità e all’articolazione ampia del partenariato, all’organizzazione della struttura 

tecnica e al sistema di monitoraggio approntato, sarà tempestivamente evitato. 
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Dati di chi ha compilato la sezione 1.9) 

Nome: Domenico  

Cognome: Bellizzi 

Titolo: agronomo 

Esperienza: esperto senior in progettazione turistica di aree interne e deboli (Morus Alti Campi S.r.l.); 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti  

che hanno condotto l'analisi, ecc.)  

 

Nome: Prospero  

Cognome: De Luca  

Titolo: economista  

Esperienza: esperto senior in gestione progettazione integrata (Morus Alti Campi S.r.l.). 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti  

che hanno condotto l'analisi, ecc.)  

Nome: Annalisa  

Cognome: Tosciri 

Titolo: Animatrice Senior GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale  

 

Nome: Francesca  

Cognome: Seoni 

Titolo: Animatrice Senior GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale, con particolare 

riferimento alle tematiche ambientali 
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Nome: Daniela  

Cognome: Pili 

Titolo: Animatrice Senior  GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale 

 

Nome: Luisella   

Cognome: Lobina 

Titolo: Responsabile segreteria direzionale  GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale 

 

Nome: Matteo  

Cognome: Frate  

Titolo: Direttore GAL Ogliastra 

Esperienza: Economista esperto sviluppo locale 

 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 – CURRICULA 

- C.V.  12 Domenico Bellizzi; 

      - C.V. 1 Prospero De Luca; 

- CV 6 Tosciri Annalisa 

- CV 7 Francesca Seoni 
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- CV 8 Daniela Pili 

- CV 3 Matteo Frate 

- CV 5 Luisella Lobina 
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1.10) PIANO FINANZIARIO 

1.10.1) Quadro riassuntivo di correlazione tra le misure ammissibili per l’attuazione dell’Asse IV e gli interventi e le relative risorse stanziate 

Misure ammissibili (Art. 44 del 
Regolamento (CE) 1198/2006) 

Codice azioni 
previste 

Asse 
del 
FEP 

Immediatamente 
attivabile (si/no) 

Spesa Totale Contributo Asse IV 
% Contr. 
Asse IV 

Finanziamenti 
privati 

% Fin. 
Pr. 

Altri 
finanziamenti 

pubblici 

% Altri 
f. pub. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Azioni volte a rafforzare la 
competitività delle zone di pesca 

          

Azioni volte a ristrutturare e 
riorientare le attività economiche, in 

particolare promuovendo 
l’ecoturismo, senza determinare però 

un aumento dello sforzo di pesca 

          

          

3.1.2  SI 
 

€ 38.500,00 
€ 38.500,00 100     

3.1.3  SI € 88.000,00 € 88.000,00 100     

Azioni volte a diversificare le attività 
mediante la promozione della 

pluriattività dei pescatori, creando 
posti di lavoro aggiuntivi all’esterno 

del settore della pesca 

          

Azioni volte ad aggiungere valore ai 
prodotti della pesca 

1.1.1  SI € 100.000,00 € 100.000,00 100     

Azioni volte a sostenere le 
infrastrutture e i servizi per la piccola 

pesca e il turismo a favore delle 
piccole comunità che vivono di pesca 

1.2.1  SI € 535.374,00  € 485.374,00  91   € 50.000,00 9 

2.1.2  SI € 60.000,00 € 36.000,00 60   € 24.000,00 40 

          

2.2.1.b (rete)  SI € 54.000,00 € 54.000,00 100     
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Azioni finalizzate alla tutela 
dell’ambiente nelle zone di pesca per 
conservarne l’attrattiva, rivitalizzare e 
sviluppare le località e i paesi costieri 
con attività di pesca e preservare e 
migliorare il patrimonio naturale e 

architettonico 

2.1.1  SI € 30.000,00 € 30.000,00 100     

Azioni finalizzate a recuperare il 
potenziale produttivo nel settore della 
pesca, se danneggiato da calamità 

naturali o industriali 

          

Interventi volti alla promozione della 
cooperazione interregionale e 

transnazionale tra gruppi delle zone di 
pesca, soprattutto mediante 

l’istituzione di reti e la diffusione delle 
migliori pratiche; 

4.1  SI €  151.800,00 € 151.800,00  100     

Azioni volte a promuovere 
l’acquisizione di competenze e ad 

agevolare la preparazione e 
l’attuazione della strategia di sviluppo 

locale 

6.1.1  SI €  142.192,00 € 142.192,00  100     

Contribuzione alle spese operative 
dei gruppi 

6.1.2  SI € 138.000,00 € 138.000,00 100     

Azioni volte alla promozione e al  
miglioramento delle competenze 
professionali, della capacità di 
adattamento dei lavoratori e 

dell’accesso al mondo del lavoro, in 
particolare per le donne. 

5.1.1  SI € 30.000,00 € 30.000,00 100     

5.1.2  SI € 60.000,00 € 60.000,00 100     

5.1.3  SI € 30.000,00 € 30.000,00 100     

Totali    € 1.457.866,00  €  1.383.866,00    €  74.000,00  
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Allegati  

(se disponibile, elencare la documentazione allegata atta a supportare quanto riportato, es. analisi della 

fattibilità e della sostenibilità finanziaria, accordi vincolanti per il cofinanziamento pubblico/provato della 

strategia). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.10.2) Ripartizione annuale delle risorse finanziarie   

Codice 
azioni 

previste  Costo totale  

Spesa 
prevista per 

il I anno 

Spesa 
prevista 
per il II 
anno 

Spesa prevista 
per il III anno 

Spesa prevista per il IV 
anno 

      

      

3.1.2  38.500, 00     38.500, 00 

3.1.3 88.000,00    88.000,00 

      

1.1.1 100.000,00     100.000,00 

1.2.1  535.374,00    535.374,00 

2.1.2  60.000,00    60.000,00 

2.2.1.a (porte)      

2.2.1.b (rete) 54.000,00    54.000,00 

      

2.1.1 30.000,00    30.000,00 

4.1  151.800,00    151.800,00  

6.1.1  142.192,00    142.192,00 

6.1.2 138.000,00    138.000,00 

5.1.1 30.000,00    15.000,00 

5.1.2 60.000,00    15.000,00 

5.1.3 30.000,00    15.000,00 
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1.10.3) Costo totale del piano di sviluppo locale  

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO IMPORTO (EURO) % NOTE 
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Asse IV del FEP  
(importo totale del contributo pubblico 

comunitario, nazionale e regionale) 

1.383.866,00  95 
 

 

Altri finanziamenti  

pubblici 

Nazionali  
   

Regionali  
   

Altro X 

:Province e Comuni Area GAC 
Costa Orientale  

 74.000 5  

Finanziamenti privati    

TOTALE  1.457.866,00 
100  
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Dati di chi ha compilato la sezione 1.9) 

 

Nome: Luisella   

Cognome: Lobina 

Titolo: Responsabile segreteria direzionale  GAL Ogliastra; 

Esperienza: agente di sviluppo esperta nell’attuazione di strategie di sviluppo locale 

 

Nome: Matteo  

Cognome: Frate  

Titolo: Direttore GAL Ogliastra 

Esperienza: Economista esperto sviluppo locale 

 

Nome: Carla   

Cognome: Mereu 

Titolo: Responsabile Amministrativo e Finanziario GAL Ogliastra; 

Esperienza: esperta in rendicontazione e monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.  

 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

Allegato 13 – CURRICULA 

-    CV  4 Carla Mereu 

- CV 3 Matteo Frate 

- CV 5 Luisella Lobina
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1.11) CRONOPROGRAMMA  

1.11.1) Cronoprogramma  

 

 

Mesi/ 
attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 1.1.1                                                                          

 1.2.1                                                                          

 1.3.1                                                                          

 2.1.1                                                                          

 2.1.2                                                                          

 2.2.1.a                                                                          

 2.2.1.b                                                                          

 3.1.1.a                                                                          

 3.1.1.b                                                                          

 3.1.2                                                                          

 3.1.3                                                                          

 3.1.4                                                                          

 4.1                                                                          

 5.1.                                                                          

 5.2                                                                          

 5.3                                                                          
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 6.1                                                                          

 6.2                                                                          
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PARTE 2: DESCRIZIONE DEL GRUPPO PROPONENTE 

2.1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO PROPONENTE 

2.1.1) Elenco dei partner 

Denominazione dei Partner Ruolo % di rappresentanza 

nell’organo decisionale 

Partner capofila 

GAL OGLIASTRA Ruolo: Capofila e componente del 

Consiglio Direttivo 

11% 

Partner rappresentanti del settore della pesca 

CONFSAL Pesca – Tortolì Ruolo: socio  

Confcooperative Federcoopesca 

Sardegna - Cagliari 

Ruolo: socio  

ANAPI Pesca – Roma Ruolo: socio  

Errore. Riferimento a collegamento 

ipertestuale non valido. – Tortolì 

Ruolo: socio  

Movimento Generale Pesca di Aversano 

G & C S.a.S - Tortolì 

Ruolo: socio  

Cooperativa Pescatori Santa Maria 

Navarrese 

Ruolo: socio  

Cooperativa Pescatori Bella Vista - Tortolì Ruolo: socio  



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

154 

Cooperativa Pescatori Tortolì Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Cooperativa Tra Pescatori San Giovanni – 

Muravera 

Ruolo: socio 
 

Feraxi Società Cooperativa - Villaputzu 
Ruolo: socio 

 

SO.C.C.I.V. (Società Consortile del 

compendio ittico di Villaputzu) 

Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Società San Salvatore snc concessionaria 

della foce del Rio Pramaera - Lotzorai 

Ruolo: socio 
 

Società Cooperativa Pescatori Il Risveglio 

– Orosei 

Ruolo: socio 
 

Società Cooperativa Sampey Mare Blu – 

Villasimius 

Ruolo: socio 
 

Romano Pesca Snc - Tortolì 
Ruolo: socio 

 

Società Cooperativa Mare d’Ogliastra - 

Tortolì 

Ruolo: socio 
 

Società cooperativa La Bottarga a R.L. – 

Posada 

Ruolo: socio  

Cooperativa pescatori Villaputzu Ruolo: socio  

Associazione Armatori Motopescherecci Ruolo: socio componente del Consiglio 11% 
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Sardi Direttivo 

Lega Pesca Ruolo: Socio  

Partner pubblici 

Comune di Posada Ruolo: Socio  

Comune di Siniscola Ruolo: Socio  

Comune di Orosei Ruolo: Socio  

Comune di Dorgali Ruolo: Socio  

Comune di Baunei Ruolo: Socio  

Comune di Lotzorai Ruolo: Socio  

Comune di Tortolì Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Comune di Barisardo Ruolo: Socio  

Comune di Cardedu Ruolo: Socio  

Comune di Villaputzu Ruolo: Socio  

Comune di Muravera Ruolo: Socio  

Comune di Castiadas Ruolo: Socio  
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Comune di Villasimius Ruolo: Socio  

Provincia di Nuoro Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Provincia dell’Ogliastra Ruolo: Socio  

Provincia di Cagliari Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Area Marina Protetta Capo Carbonara 

Villasimius 

Ruolo: Socio  

Rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socio economico e ambientale  

Gal SGT - Sarrabus-Gerrei Trexenta 
Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

Gal Nuorese Baronia Ruolo: Socio  

Associazione degli Industriali della 

Provincia di Nuoro e Ogliastra 
Ruolo: Socio 

 

Associazione B&B d’Ogliastra Ruolo: Socio  

Consulente Carta Matteo 
Ruolo: socio componente del Consiglio 

Direttivo 

11% 

LEA Hydromantes srl Ruolo: Socio  

Pescatour Associazione Nazionale per la 
Ruolo: Socio  
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promozione del pescaturismo e ittiturismo 

Consorzio Regionale Territoriale network 
etico 

Ruolo: Socio  

C.E.A.CALAGONONE Ruolo: Socio  

Confcooperative Unione provinciale di 

Nuoro e Ogliastra 
Ruolo: Socio 

 

Legacoop Nuoro e Ogliastra Ruolo: Socio  

Consulente Ladu Antonio Ignazio Ruolo: Socio  

Pescheria del Pescatore Ruolo: Socio  

Coldiretti Nuoro e Ogliastra Ruolo: Socio  

Alta Marea di Antonio Cossu Ruolo: Socio  

 

2.1.2) Giustificazione del partenariato 

(Descrivere – max 1000 parole - le motivazioni che hanno portato alla composizione del partenariato). 

Il partenariato costituitosi nell’area ammissibile della costa orientale della Sardegna per l’attuazione della 

misura 4.1 del FEP 2007-2013, risponde appieno a quanto richiesto dal bando di attuazione e rispecchia la 

strategia individuata nel Piano di Sviluppo Locale. I partners costituenti il GAC risultano infatti i principali 

portatori di interesse dell’area e in parte sono i soggetti attuatori delle azioni del piano. 

Le modalità e le procedure che hanno portato all’individuazione e al coinvolgimento dei potenziali partner 

sono le medesime utilizzate per il coinvolgimento del territorio per la definizione della strategia (vedi punto 

1.2.1), ossia improntate a garantire il massimo della trasparenza e della concertazione tra le parti 

interessate.  
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Il GAL Ogliastra ha infatti lavorato alla compilazione di un data base degli stakeholders dell’area 

ammissibile, implementando gli elenchi messi a disposizione da LAORE dei partecipanti agli incontri già 

realizzati.   

Una volta individuato il territorio ammissibile sono stati coinvolti i Comuni e le Province ricadenti in tale area. 

Si è passati poi alla individuazione degli stakeholders partendo ovviamente dalla ricerca degli addetti nel 

settore pesca, anche attraverso le associazioni di categoria (Confsal Pesca, Confcooperative 

Federcoopesca Sardegna, Anapi Pesca, Lega Pesca, Associazione armatori motopescherecci sardi).  

Sono stati poi individuati i soggetti operanti nel settore ambientale e turistico attraverso ricerche condotte 

secondo le modalità già descritte al punto 1.2.1. 

Alla rete di contatti così costituita, è stata poi inviata una comunicazione contenente le informazioni sull’iter 

da seguire per partecipare al bando FEP e un modulo da compilare per manifestare interesse a partecipare, 

attraverso il quale è stato possibile anche acquisire informazioni sui soggetti riguardo l’attività svolta ed 

eventuali indirizzi cui inviare le informazioni.  

Per la costituzione del partenariato si è rivelato utile anche lo strumento dei questionari, dove, in una 

apposita sezione è stato chiesto di indicare eventuali altri soggetti potenzialmente interessati ad aderire al 

partenariato. In questo modo si è riusciti a coinvolgere soggetti che altrimenti non sarebbe stato semplice 

contattare.  

Il soggetto promotore, il GAL Ogliastra, legittimato dalle rappresentanze territoriali a svolgere il ruolo di 

cordinatore del processo, viene individuato quale soggetto capofila in virtù dell’esperienza maturata nell’ 

attuazione di piani di sviluppo territoriali cofinanziati da fondi comunitari.  

In un primo momento sono state raccolte le adesioni al costituendo GAC da parte di tutti gli attori del 

territorio pubblici e privati ritenuti strategici per la definizione della strategia.  

In una seconda fase invece si è definita nel dettaglio la composizione del GAC tenendo conto di alcuni 

aspetti: 

- degli obiettivi del progetto che individuano come fondamentali per il successo della strategia 

complessiva i soggetti aderenti al GAC; 

- la rappresentanza equilibrata di tutti gli attori responsabili dello sviluppo territoriale, tenendo conto di 

quanto prescritto dai criteri di ammissibilità del bando, in base ai quali, tra le altre cose, si dice che il 

gruppo deve essere costituito da rappresentanti del settore pesca, enti pubblici e da altri 

rappresentanti dei settori locali di rilievo ecc., ciascuno nella percentuale che va dal 20 al 40 per 

cento 
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- di quanto prescritto dal bando al punto 3.5 riguardo l’attuazione delle azioni che può essere svolta 

direttamente dai gruppi o da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni ai gruppi e quindi in 

funzione dei potenziali soggetti attuatori del piano. 

La rappresentanza del territorio è sicuramente garantita dalla presenza equilibrata di soggetti pubblico-privati 

appartenenti a tutta l’area di intervento e, per quanto riguarda i settori, dal rispetto delle percentuali indicate 

nel bando.  

Il partenariato è infatti costituito da tutti i potenziali beneficiari delle azioni del piano, le parti economiche e 

sociali, gli addetti e le organizzazioni del settore della pesca, le organizzazioni ambientali e gli enti locali.  

2.1.3) Giustificazione della forma organizzativa 

(Descrivere – max 500 parole – la motivazione che ha portato alla scelta della forma costitutiva del gruppo). 

Il GAC è costituito nella forma dell’Associazione non riconosciuta di cui agli artt. 36 e segg. del codice civ ile, 

con atto scritto e registrato presso la competente Agenzia dell’Entrate, e dotata di numero di codice fiscale. 

Tale forma giuridica prevede una piena capacità giuridica. Il GAC è un soggetto di diritto autonomo rispetto 

agli associati, dotato di un proprio patrimonio, il Fondo Comune.  

La motivazione che ha portato alla scelta di tale forma giuridica è un compromesso tra esiguità di costi 

sostenuti per la sua costituzione, gestione e successivo scioglimento e l’ottimale gestione dei fondi pubblici 

di cui al Bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013. La forma sociale 

scelta fondata sul principio della “porta aperta”, garantisce il fine non lucrativo e la creazione di un 

partenariato ampio, senza limiti numerici, costituito dall’insieme dei partners locali interessati, in grado di 

rappresentare concretamente la realtà delle zone di pesca. La costituzione di una Associazione consente 

l’equilibrio della rappresentatività dei partners nel rispetto delle percentuali (anche a livello decisionale) delle 

componenti del settore pesca (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), enti pubblici (minimo il 

20% e massimo il 40% del numero dei soci) e rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito 

socioeconomico e ambientale (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), come previsto dal 

bando. 

2.1.4) Elenco dei partner che fanno parte del gruppo decisionale 

In rappresentanza del settore Pubblico: Provincia  di Nuoro, Provincia di Cagliari, Comune di Tortolì. In 

rappresentanza dei settori locali di rilievo in ambito socio economico e ambientale: GAL SGT, GAL Ogliastra 

e il consulente dott. Matteo Carta; in rappresentanza del settore pesca Sig. Fanni Antonio; Sig. Cristo 

Franco; Sig. Selenu Fabrizio. 
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2.1.5) Motivazioni dell’assetto organizzativo interno e delle modalità di funzionamento dell’organo 

decisionale. 

(Descrivere – max 1000 parole – la motivazione che ha portato alla scelta dell’assetto organizzativo interno 

e delle modalità di funzionamento dell’organo decisionale). 

Gli organi decisionali dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il Presidente. 

L’assemblea dei soci è costituita dagli associati. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le 

persone giuridiche rappresentanti del settore pesca, enti pubblici e rappresentanti di altri pertinenti settori 

locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale, così come previsto dall’art. 3 del bando di attuazione 

della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013. L’Associazione è composta dai "fondatori" 

(intervenuti all'atto costitutivo) e dagli associati ordinari. Attualmente gli Associati sono 53 (cinquantatre) e 

rispettano pienamente le percentuali previste per il settore pesca, enti pubblici e rappresentanti di altri 

pertinenti settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale. 

La motivazione che ha  portato alla scelta dell’assetto organizzativo interno è principalmente il principio che 

regola la fase deliberativa nell’associazione, che si basa sul criterio “una testa un voto”, il quale consente di 

esulare dal potere economico dei partner economicamente più forti. Tale scelta, coerente con gli intenti 

comunitari, consente di mantenere svincolato il potere di voto dalla capacità economica dei singoli soggetti 

che concorrono alla composizione del GAC, evitando che pochi soci forti economicamente siano in grado di 

imporre le proprie scelte e di indirizzare verso i propri interessi le attività dell’associazione. 

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è attualmente composto da n. 9 (nove) membri. La 

composizione del consiglio deve sempre rispettare in modo equilibrato, la componente del settore pesca 

(minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), enti pubblici (minimo il 20% e massimo il 40% del 

numero dei soci) e rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e 

ambientale (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), secondo quanto previsto dal bando.  

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di o di 

dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro 

sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea 

ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero 

consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno 

un presidente e un Vicepresidente; la loro durata in carica è pari a quella del Consiglio stesso. La firma e la 
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rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a 

terzi sono conferite dal presidente. 

Il Consiglio Direttivo si compone nel seguente modo: Settore pesca: Sig. Fanni Antonio; Sig. Cristo Franco; 

Sig. Selenu Fabrizio; Enti pubblici: un rappresentante della provincia Nuoro; un rappresentante del comune 

di Tortolì; un rappresentante della Provincia di Cagliari; rappresentanti di altri pertinenti settori locali di 

rilievo in ambito socioeconomico e ambientale: un rappresentante del Gal Sgt che; un rappresentante 

del Gal Ogliastra, il Sig. Matteo Carta. 

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; 

le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza 

semplice. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. 

Al consiglio direttivo sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il 

conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità tecnico-operativa in ordine 

all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri: vigila sulla regolare 

esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner; approva i 

rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento 

delle stesse; delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali 

richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato; approva in via 

preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi 

stabiliti, all’Autorità di Gestione; delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela 

ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto salvo l'autonomo interesse 

del soggetto referente). Il Consiglio inoltre: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce 

le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti 

patrimoniali; delibera sull'ammissione dei soci; approva i progetti di bilancio da presentare all'assemblea dei 

soci; tiene i rapporti interni ed esterni alla rete GAC nonché l’assunzione di iniziative e di provvedimenti 

necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto; assume iniziative tese alla 

migliore organizzazione e ottimizzazione delle modalità di gestione dei rapporti sia con il partenariato sia con 

gli altri Enti (Ente finanziatore, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di assistenza tecnica, 

etc.) per motivi di necessità connessi alla migliore attuazione delle attività progettuali previste; approva le 

modalità di attuazione e i bandi per la selezione di interventi attraverso procedure di evidenza pubblica. 

Tutte le decisioni assunte dal consiglio direttivo, nell'espletamento delle funzioni sopra attribuite, sono 

impegnative e vincolanti per i soci coinvolti nei progetti. 
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L’assetto organizzativo interno prevede, oltre gli organi decisionali, la figura di un soggetto capofila, che è di 

volta in volta nominato dall’Assemblea del GAC. Per il progetto denominato “Sardegna Orientale verso il 

2020” il soggetto capofila dell’Associazione è il Consorzio GAL Ogliastra,  nella persona del legale 

rappresentante, nonché interlocutore dell’Autorità di Gestione e, quindi, soggetto a cui compete la 

predisposizione del progetto e la sua rendicontazione nonché, il ruolo di firmatario della domanda di cui al 

Bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013 (come previsto dalla 

Statuto del GAC). 

Al capofila spetta l’attuazione di tutte le azioni in cui è beneficiario il GAC, altresì la predisposizione di tutti gli 

atti per l’erogazione di finanziamenti ai privati attraverso procedure di evidenza pubblica, previa 

deliberazione del Consiglio Direttivo del GAC. Al capofila compete il ruolo di segreteria tecnica del GAC con 

conseguente svolgimento dei seguenti compiti: cura degli aspetti amministrativi, gestionali e finanziari 

connessi all’attuazione del Piano GAC; attività di animazione e comunicazione del progetto GAC; 

rendicontazione del progetto. 

. 
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2.2) INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PARTENARIATO 

2.2.1) Dati dei partner  

Denominazione del partner: Gruppo di Azione Locale Ogliastra 

Tipo di organizzazione:   pubblico  X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Sede Legale Località Scala ‘e Murta 08045 Lanusei – Sede Operativa Via Grazia Deledda, 2 08040 Elini 

Ruolo all’interno del gruppo: Capofila e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: Soggetto capofila dell’Associazione per il progetto denominato “Sardegna Orientale verso il 2020”, interlocutore dell’Autorità di Gestione e, 

quindi, soggetto a cui compete la predisposizione del progetto e la sua rendicontazione nonché, il ruolo di firmatario della domanda di cui al Bando di attuazione 

della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013. 

Al capofila spetta l’attuazione di tutte le azioni in cui è beneficiario il GAC, altresì la predisposizione di tutti gli atti per l’erogazione di finanziamenti ai privati 

attraverso procedure di evidenza pubblica, previa deliberazione del Consiglio Direttivo del GAC. 

Al capofila compete il ruolo di segreteria tecnica del GAC con conseguente svolgimento dei seguenti compiti: cura degli aspetti amministrativi, gestionali e 

finanziari connessi all’attuazione del Piano GAC; attività di animazione e comunicazione del progetto GAC; rendicontazione del progetto. 

Il partner inoltre si impegna a garantire l’integrazione delle azioni del presente piano con le azioni sviluppate nei settori di sua competenza.  

Il partner si impegna a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione.  

Esperienza nel ruolo assegnato: Il GAL Ogliastra può vantare un’esperienza ultra decennale nella gestione di progetti complessi legati all’attuazione 

dell’approccio Leader (dal 1997, anno di costituzione, il GAL Ogliastra ha gestito 2 edizioni del P.I.C. Leader, Leader II e Leader+, quest’ultimo gestendo un 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 164 

ammontare di finanziamenti di oltre 5.700.000,00 € ), e si accinge a gestire i fondi relativi al PSL approvato dalla RAS il 12 luglio 2010, relativo agli Assi III e IV del 

PSR 2007-2013, per un’importo pari a € 10.857.978,00. 

Il GAL per l’attuazione degli interventi rientranti nel Piano di Sviluppo Locale adotta le procedure ad evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione di bandi 

pubblici, o attua il PSL attraverso la modalità di azione a regia diretta o a regia diretta in convenzione, affidando la realizzazione di determinate azioni a soggetti 

terzi che agiscono per nome e per conto del GAL. Nella realizzazione del PSL il GAL dell’Ogliastra si avvale di una struttura tecnica costituita dal Direttore tecnico, 

da un Responsabile amministrativo e finanziario, da un Segretario e da tre Animatori Senior Responsabili di misura, tutto personale altamente qualificato con 

numerosi anni di esperienza. A breve alla struttura si aggiungeranno due animatori junior.  

Rappresentante: Loi Giuseppe 

Ruolo del rappresentante: Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3473650316 tel e fax 0782.34068 peppeloi@gmail.com 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il GAL dell’Ogliastra è costituito nella forma del Consorzio volontario con attività esterna, contestualmente all’avvio sul territorio 

dell’esperienza Leader II; a seguito delle successive programmazioni Leader (2000-2006) e PSR 2007-2013, il consorzio è stato 

modificato per quanto attiene alla compagine sociale e allo statuto, adeguando il “vecchio contenitore” del GAL precedentemente 

esistente con tutti gli accorgimenti utili (modifica statuto, compagine sociale, ecc.) a renderlo idoneo ai requisiti richiesti dal bando 

regionale. La suddetta forma giuridica risponde all’esigenza di garantire la gestione dei fondi pubblici e il buon funzionamento del GAL, 

nel rispetto della normativa vigente. La forma sociale scelta fondata sul principio della “porta aperta”, garantisce il fine non lucrativo e la 

creazione di un partenariato ampio, senza limiti numerici, costituito dall’insieme dei partners locali interessati, in grado di rappresentare 

concretamente la realtà rurale. Tale forma sociale, che determina l’attribuzione della personalità giuridica, implica l’autonomia 

patrimoniale dell’Ente. 

La costituzione di un Consorzio consente l’equilibrio della rappresentatività dei partners dei vari ambienti socioeconomici del territorio, 

che rappresentano oltre il 50% del partenariato locale. Tale forma sociale consente, inoltre, il rispetto delle percentuali delle 

componenti pubblica e privata in sede di organo decisionale, prevista nello Statuto del GAL dell’Ogliastra, che riconosce la 

maggioranza alla componente privata. Da Statuto, il requisito dell’equilibrio tra parte pubblica e privata, così come prescritto da bando, 

mailto:peppeloi@gmail.com
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dovrà essere rispettato per la durata del consorzio in relazione alla gestione dei fondi in questione. 

Il principio che regola la fase deliberativa nel Consorzio, dove si vota sulla base di “una testa un voto”, consente, inoltre , di esulare dal 

potere economico dei partner. Tale scelta, coerente con gli intenti comunitari, consente di mantenere svincolato il potere di voto dalla 

capacità economica dei singoli soggetti che concorrono alla composizione del GAL.  

Il GAL Ogliastra ha come oggetto sociale l’elaborazione di strategie di sviluppo locale destinate al territorio dell’Ogliastra nel campo 

dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo, dei servizi culturali, dell'agroindustria e dell'ambiente, in grado di valorizzare le 

potenzialità endogene del territorio rurale, in particolare con l’elaborazione di modelli innovativi di crescita del territorio attraverso 

processi decisionali partecipativi. Tra i suoi scopi è prevista l’attuazione, mediante l’approccio LEADER, del Piano di Sviluppo Locale 

nell’ambito dell’Asse III del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di Programmazione 2007-2013, 

nonché la partecipazione a Progetti di Cooperazione interterritoriale e trasnazionale. 

Tra gli obiettivi prioritari del Consorzio rientrano il mantenimento e la creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali, 

attraverso la promozione della diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo del tessuto microimprenditoriale, nei settori del 

turismo rurale, dell’artigianato locale e degli itinerari culturali, al fine di consolidare e/o creare occupazione qualificata e stabile, con 

particolare riguardo alla componente giovanile e femminile. 

Costituisce obiettivo prioritario, inoltre, il miglioramento dell’attrattività dei territori rurali attraverso la diffusione di servizi alle imprese e 

alla popolazione, e l’incremento della qualità della vita, con particolare attenzione alla tutela, conservazione e miglioramento 

dell’ambiente e del paesaggio ed alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del saper fare locali. La valorizzazione complessiva 

del territorio in un’ottica distrettuale anche attraverso la creazione di marchi di qualità costituisce un altro degli obiettivi prioritari del 

GAL Ogliastra. 

Il Consorzio può, inoltre, collaborare e/o aderire ad organizzazioni transnazionali, nazionali, regionali e provinciali di tutela, 

rappresentanza e coordinamento consortile e cooperativo, nonché ad organismi che si prefiggono gli stessi scopi. 

Gli Organi del Consorzio sono: L'Assemblea dei Consorziati; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati cui compete eguale diritto di voto. Al Consiglio Direttivo, composto da un numero di 

componenti compreso tra tre e sette, compete l’Amministrazione del Consorzio. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione ed 

in particolare: convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in 

giudizio; dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio e accertare che si operi in 

conformità agli interessi del consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice 

Presidente.  
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All’interno degli organi decisionali del GAL è garantita la prevalenza della rappresentanza dei soggetti privati rispetto ai soggetti 

pubblici. Tale rappresentatività è garantita dallo Statuto del GAL Ogliastra all’Art. 13: (…) I consorziati privati, in ogni caso, dovranno 

rappresentare almeno il 50% della compagine (…). I soci privati del GAL rappresentano l’84,57% dell’intera compagine sociale (148 

dei 175 soci del Consorzio). 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito attualmente da 7 componenti, 3 in rappresentanza di soci pubblici e 4 in rappresentanza di 

soci privati. 

Per quanto concerne l’organico del GAL in termini di personale, sono presenti le figure cardine del Direttore Tecnico (coordinatore) e 

del Responsabile Amministrativo e finanziario (responsabile della legalità e legittimità degli atti, delle procedure di monitoraggio dello 

stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario), coadiuvato nell’attività da un Segretario; vi è poi una forte struttura di 

animazione, costituita da tre Animatori Senior/Responsabili di misura e di 2 Animatori Junior, che si occuperanno 

dell’animazione/project management degli ambiti/interventi prioritariamente identificati. 

Il GAL Ogliastra opera attualmente su un ambito territoriale ed amministrativo di 19 (sui 23) Comuni inclusi nella Provincia 

dell’Ogliastra: Arzana, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, 

Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Un territorio caratterizzato da un’aspra morfologia del sistema naturale che ha 

condizionato storicamente la configurazione del sistema insediativo, fino a determinarne la divisione in veri e propri cantoni. Due dei 

Comuni GAL sono anche Comuni elegibili in conformità a quanto previsto dall’Asse IV del FEP. 

Il ruolo di promotore e capofila del partenariato GAC si inserisce nella volontà del GAL di farsi promotore di azioni di sviluppo anche nei 

Comuni ogliastrini che non trano nelle aree eleggibili relativamente ai fondi Leader, allo scopo di consentire quell’integrazione mare-

montagna che finora non è stato possibile attuare, anche in considerazione del ruolo del GAL come Agenzia di sviluppo al servizio di 

tutto il territorio ogliastrino. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Programma di Iniziativa Comunitaria Leader II Plurifondo  Beneficiario e Soggetto 

Attuatore 
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Progettazione Integrata: Partner per l’attuazione 

dei seguenti progetti: Creazione del Distretto 

Rurale, Valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari dell’Ogliastra; Trenino Verde; Patto 

territoriale per il sociale: distretto sanitario di 

Lanusei;  Camineras –Tramudas: Itinerari di 

Sardegna del cavallo e della transumanza;   

POR SARDEGNA 

2000-2006 

  

Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ 

ASSE I PSL 

FEAOG Deliberazione della G. R. 

della Regione Sardegna n. 

26/9 del 05/08/2003 € 

5.316.000 

Beneficiario e Soggetto 
Attuatore 

Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ Asse 

II Progetto di Cooperazione Interterritoriale 

Tramudas, la cultura del pastoralismo quale chiave 

di accesso al territorio in chiave turistica, attaverso 

il recupero degli itinerari della transumanza. 

Partner del progetto GAL Mare Monti e GAL 

Barbagie Mandrolisai; 

FEAOG Deliberazione della G. R. 

della Regione Sardegna n.  

38/3 del 2.8.2005 di 

approvazione del Progetto 

per un importo complessivo 

pari a € 358.575,00 

Cofinanziamento della 

Provincia di Nuoro 

Capofila del Progetto  

Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ Asse 

II Progetto di Cooperazione Trasnazionale 

GREENN SPORT.  

Il partenariato era costituito oltre che dal GAL 

Ogliastra da un GAL francese e da due GAL 

abruzzesi. 

FEAOG 

Cofinanziamento della 

Provincia dell’Ogliastra 

Deliberazione della G. R. 

della Regione Sardegna n. 

38/3 del 2.8.2005  di 

approvazione del Progetto 

per un importo pari a           €  

160.000,00  

Capofila del Progetto  
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Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ Asse 

II - Progetto di Cooperazione Trasnazionale LES 

HERITAGES DU VIN, AU SUD Il partenariato 

comprendeva, oltre al GAL Ogliastra anche un 

GAL francese, uno spagnolo e uno portoghese 

FEAOG 

Cofinanziamento della 

CCIAA di Nuoro 

Deliberazione della G. R. 
della Regione Sardegna n. 
38/3 del 2.8.2005 di 
approvazione del Progetto 
per un importo pari a €     
171.425,00  

Partner  

Programma Leonardo da Vinci, Progetto 

V.i.s.i.b.l.e: Validation IssueS Induct a Basis for 

Learning Evaluation: Progetto di cooperazione 

transnazionale che prevede la partecipazione di 6 

paesi europei oltre all’Italia, e cioè Norvegia, 

Ungheria, Belgio, Francia, Romania e Slovacchia, 

si basa sulla creazione di percorsi di formazione 

per coloro che hanno ruoli dirigenziali all’interno di 

una organizzazione che lavora per progetti. Lo 

strumento formativo impiegato è il ‘case history’, 

ovvero la raccolta di casi di successo o insuccesso 

nell’esercizio delle proprie attività professionali. 

Cofinanziato dalla 

Commissione Europea 

nell’ambito del 

Programma LONGLIFE 

LEARNING; 

 
 

PSR 2007 – 2013 Asse III e IV - Attuazione 

dell’Approccio Leader 

FEARS Determinazione del Direttore 

del Servizio Sviluppo Locale 

dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale n 13927/562 

del 12 Luglio 2010 con la 

quale è stato approvato il 

PSL e sono state assegnate 

le relative risorse finanziarie, 

pari a € 10.857.978,00 

Beneficiario e Soggetto 
Attuatore 
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Grenn Future -  I.D.E.A.S. Imprese d’eccellenza 

nell’ambiente sostenibile;  

(POR- FSE 2007-2013) 

Asse Occupabilità 

 
 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Filiera sostenibile in edilizia:  Cofinanziamento 

Regione Sardegna. 
  

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

6.1.2 € 138.000,00 € 138.000,00   

 6.1.1 € 142.192,00 € 142.192,00   
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Denominazione del partner: CONFSAL PESCA 

Tipo di organizzazione:  pubblico  X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): ROMA VIA ANGELO EMO 89 00136 - VIA COCCO ORTU - 08048 TORTOLI (OG) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner è le altre associazioni di categoria della pesca si impegnano a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative 

all’attuazione del progetto presso i propri associati. I partner si impegnano inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto 

dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il Socio fa parte di numerosi partenariati, in particolare nell’ambito delle attività formative.  

Rappresentante: BRUNO MARIANI  

Ruolo del rappresentante: SEGRETARIO NAZIONALE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 06 39722889  - 06 39726432     segreteria@fesica.it 

Descrizione dell’attività Fesica Confsal è un’ organizzazione  operante nei comparti dell'Industria, Commercio e Artigianato. La stessa ha ritenuto strategico  
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svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

nonché opportuno attivarsi al fine di esportare le esperienze più che ventennali, maturate nei comparti anzi citati anche nel  settore 

della Pesca;  pertanto da questo momento in poi le attività che fino ad oggi sono state erogate da Fesica Confsal vengono fatte proprie 

anche da Confsal pesca. Dal corrente anno, Fesica Confsal e Fisals -Confsal hanno  dato vita a un'altra associazione denominata 

Integrazione e Lavoro, la quale ha come mission  esclusivamente l'erogazione di attività formative per le federazioni del panorama di 

Confsal pesca, Fesica Confsal e Fisals- Confsal.  Le attività avviate fin dal  mese di Gennaio 2008 relativamente alle azioni di 

carattere formativo intraprese verso gli operatori, nei diversi comparti (Industria, Commercio e Artigianato), ma anche verso i 

lavoratori di aziende private di altri comparti   (che operano significativamente sia in ambiti economico-produttivi che in 

ambiti medico-assistenziali)  tendono a fornire ai discenti opportunità volte a caratterizzare non solo la formazione delle 

nuove figure professionali previste dal Sistema Salute e Sicurezza di cui al nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), 

ma anche la diffusione  nei lavoratori e in particolare nelle aziende, della consapevolezza dei benefici e dei vantaggi derivanti 

da una pratica della Cultura della Sicurezza ai fini della prevenzione, fattore questo, essenziale per la riduzione del rischio 

connesso ad ogni attività lavorativa. Fesica Confsal dopo aver progettato e attuato azioni  formative, si è  orientata a sfruttare a 

pieno le possibilità offerte dai D.lgs 81/08 e s.m.i  attraverso l’uso integrato di risorse umane, professionali e soprattutto tecnologiche.  

Scheda riassuntiva azioni formative svolte nel 2008 (prima tabella) e nel 2009 (seconda tabella) nel 2010 il trend è in crescita. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

 

CORSI PARTECIPANTI N. CORSI ORE

GRU CAMION 14 1 8

GRU EDILE 49 2 24

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 11 1 8

MACC MOV TERRA/CAMION 2 1 12

MACCHINE (PLE + CAMION + MACC MOV TERRA) 919 53 1272

PRIMO SOCCORSO 12 ORE 179 14 168

P.S. AGGIORNAMENTO 7 1 6

CARRELLI  ELEVATORI 44 4 24

RSPP 75 7 112

VERIFICATORI 17 1 26

PIMUS 202 12 336

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 12 ORE 24 3 36

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 8 ORE 49 4 32

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 4 ORE 48 2 8

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 3 ORE 5 1 3

RLS 32 ORE 26 2 64

RLS AGG 4 ORE 11 1 4

RLS AGG 8 ORE 2 1 8

ANTINCENDIO BASSO 174 17 68

ANTINCENDIO MEDIO 50 7 56

RISCHIO VIDEOTERMINALE 7 2 12

1.915 137 2287

GRU CAMION GRU EDILE

MACCHINE MOVIMENTO TERRA MACC MOV TERRA/CAMION

MACCHINE (PLE + CAMION + MACC MOV 

TERRA)

PRIMO SOCCORSO 12 ORE

P.S. AGGIORNAMENTO CARRELLI  ELEVATORI

RSPP VERIFICATORI

PIMUS INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 12 

ORE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 8 

ORE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 4 

ORE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DLGS 81/08 3 

ORE

RLS 32 ORE

RLS AGG 4 ORE RLS AGG 8 ORE

ANTINCENDIO BASSO ANTINCENDIO MEDIO

RISCHIO VIDEOTERMINALE

CORSI PARTECIPANTI NUM. CORSI ORE

ANTINCENDIO BASSO 236 16 64

ANTINCENDIO MEDIO 32 3 24

GRU EDILE 137 6 72

GRU EDILE, GRU CAMION, PLE 21 1 16

GRU EDILE, MACCHINE 12 1 16

MACCHINE 12 ORE 32 1 12

PLE, GRU CAMION 11 1 16

SICUREZZA MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO 16 1 8

PIMUS 496 22 616

PRIMO SOCCORSO 16 ORE 171 12 192

PRIMO SOCC RICHIAMO 6 ORE 96 3 18

PRIMO SOCCORSO 12 ORE 25 2 24

RLS 11 2 64

RSPP 142 8 128

626 8 ORE 2 22 176

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  D.LGS 81/08 1 14 112

1.441 115 1558

ANTINCENDIO BASSO ANTINCENDIO MEDIO

GRU EDILE GRU EDILE, GRU CAMION, PLE

GRU EDILE, MACCHINE MACCHINE 12 ORE

PLE, GRU CAMION SICUREZZA MACCHINARI E ATTREZZATURE DI 

LAVORO

PIMUS PRIMO SOCCORSO 16 ORE

PRIMO SOCC RICHIAMO 6 ORE PRIMO SOCCORSO 12 ORE

RLS RSPP

626 8 ORE INFORMAZIONE E FORMAZIONE  D.LGS 81/08
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i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

I progetti a cui Fesica- Confsal  - Confsal pesca  e 

Integrazione e Lavoro hanno partecipato  sono : Il ruolo e i 

compiti dei responsabili della sicurezza; il ruolo del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il primo 

soccorso in azienda, il rischio incendio in azienda, il nuovo 

testo unico sulla sicurezza; il rischio rumore e vibrazioni, 

l'utilizzo in sicurezza delle macchine in azienda,  le 

verifiche sulle macchine, l'utilizzo dei D.P.I  

Il sistema delle cadute dall'alto, utilizzo in sicurezza di funi 

e catene, ecc.  

pagamento 

diretto da parte 

delle aziende 

partecipanti 

 

 

Titolare dell'azione 

formativa capofila 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

I progetti riguardano “il sistema salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro”. Le figure professionali del sistema salute 

e sicurezza di riferimento: nell’anno 2008 numero corsi 

erogati 116, numero ore erogate 1668, numero partecipanti  

1441 allievi, mentre nel 2009 numero corsi erogati 137, 

numero ore erogate 2287, numero partecipanti 1915 allievi. 

Fesica-Confsal ha gestito direttamente sia la fase della 

ricerca dei fabbisogni formativi che la fase di progettazione 

e attuazione dei piani.   

Fondi Privati   Capofila  

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: CONFCOOPERATIVE FEDERCOOPESCA SARDEGNA 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Piazza Salento, 5 – 09127 CAGLIARI 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: : Il partner è le altre associazioni di categoria della pesca si impegnano a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative 

all’attuazione del progetto presso i propri associati. I partner si impegnano inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto 

dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il Socio fa parte di numerosi partenariati 

Rappresentante: SAVARINO ROBERTO 

Ruolo del rappresentante: PRESIDENTE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: telefono 070493335 . fax 070485074 – mail: sardegna.federcoopesca@confcooperative.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

L’attività della pesca in Sardegna è depositaria di antichissime tradizioni legate alla nostra terra e al nostro patrimonio culturale. La 

pesca ha avuto spesso un ruolo di salvaguardia e valorizzazione di ambienti marino-costieri anticipando di fatto l'esigenza di 

conservazione ancora prima che nascesse una coscienza collettiva sulla opportunità di tutelare tali ambienti.  
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economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Il comparto della pesca riveste quindi, nell’economia della Sardegna, un ruolo importante sia per gli aspetti socio-culturali di cui si è 

detto ma anche per l’occupazione diretta e indotta che crea.  

La situazione del settore pesca è simile al resto delle marinerie dell’isola. In quest’area le possibilità di sviluppo possono essere 

sicuramente incentivate tenendo conto, in particolare, della presenza di diverse aree di notevole pregio naturalistico. Le più recenti 

politiche settoriali indicano nell’attività turistica legata alla pesca un’attività compatibile che, attivando occasioni di reddito multiplo, 

consente di ridurre sensibilmente lo sforzo di pesca con positive ricadute anche nella gestione delle risorse. 

Nel corso di questi anni la Federcoopesca, direttamente o attraverso il suo centro di ricerche Cirspe, ha svolto numerosi studi che 

hanno avuto l’obiettivo di incrementare le produzioni, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse della pesca marittima e 

lagunare, e promuovere la diversificazione delle attività incentivando gli operatori a trarre nuove occasioni di reddito, anche attraverso 

la valorizzazione delle notevoli valenze ambientali delle aree in cui operano (ad esempio con il pescaturismo).  

I progetti cofinanziati da fondi europei elencati di seguito sono stati eseguiti dalla Confcooperative Federcoopesca Nazionale o dal suo 

centro di ricerche C.I.R.S.PE.; i progetti cofinanziati da fondi nazionali e/o regionali di seguito elencati sono stati eseguiti in Sardegna 

dal C.I.R.S.PE. Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca, braccio operativo della Confcooperative Federcoopesca, attivo nel 

settore della ricerca e della sperimentazione applicata alla pesca. 

sperienza nella gestione 

di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto per l'attivazione di un sistema di 

rilevazione dei prezzi del pescato al mercato ittico 

di Cagliari e la creazione di una pagina sul 

televideo - RI.PRE.M.I.; RI.P.P. 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca 1998 
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Studio e verifica di attrezzi alternativi per la pesca 

del caparozzolo nella laguna di Venezia 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca 1998 

  

C.A.M.P. Consenso per l'istituzione di Aree Marine 

Protette 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

1998/1999 

  

Co.O. Pe.R. La comunicazione orientata alla pesca 

responsabile anno 1998 - 1999 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

1998/2000 

  

Esperienze di pesca e risanamento ambientale del 

sistema lagunare della Sacca di Goro: prospettive 

di sviluppo socio-economico 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

1999 

  

PRO.NA.O. Produzione delle nasse nella fascia 

costiera di Oristano: Valutazione sociale ed 

economica 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

1999 
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Risorse del Delta del Po Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

2000 

  

Pescaturismo. Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

2000/2001 

  

La politica ambientale e la pesca: la situazione 

ligure toscana 

Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

2000/2001 

  

Iper…Pesca - Progetto di ipertesto per la pesca Ministero per le 

Politiche Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria 

2000/2001 

  

Ciclo di semiari divulgativi per le "Azioni di 

sensibilizzazione degli operatori alla pesca 

responsabile" nelle acque dolci 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

Legge 164 - 2002/2003 
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Promotion of a sustainable FISHery in Northern 

ADRIatic Sea – ADRI.FISH. 

Programma di Iniziativa 

Comunitaria 

INTERREG III B 

CADSES 2003/2004 

  

VASCO -Value Added provision for Slicks and 

hazardous Cargoes Operational detection 

ESA - Agenzia Spaziale 

Europea 2003 

  

Progetto in Sierra Leone: Il recupero dei bambini-

soldato e dei giovani in difficoltà in Sierra Leone 

passa anche attraverso la pesca. Si tratta di un 

progetto di ampio respiro, denominato «Intervento 

di sostegno in favore di opere ed attività educative 

e formative che promuovono la piena integrazione 

di minori e giovani in difficoltà», promosso dall'ong 

Avsi e finanziato dalla Cooperazione italiana Mae e 

che vede coinvolta la Federcoopesca-

Confcooperative in iniziative legate alla filiera ittica 

locale. 

Cooperazione italiana 

Mae 

 Iniziative legate alla filiera 

ittica locale 
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Progetto in Iran: L'acquacoltura è lo «strumento» 

che è stato utilizzando in una delle zone più povere 

dell'Iran, il Sistan-Baluchestan, dove l'acqua è un 

bene raro, per superare le distanze economiche e 

sociali. È quanto ha fatto il Cirspe (Centro Italiano 

Ricerche e Studi per la Pesca della 

Federcoopesca-Confcooperative), uno degli 

esecutori del progetto (scelto direttamente dalla 

Shilat, la Direzione Generale Pesca in Iran), 

finanziato dal ministero degli Esteri italiano, che si 

poneva l'ambizioso obiettivo di contribuire alla 

riduzione della povertà e degli squilibri sociali, 

mediante il consolidamento e la diffusione 

dell'acquacoltura e la nascita di cento nuove 

imprese. 

Ministero degli Esteri 
 Collaborazione nelle fasi 

di progettazione e 

realizzazione 

 

Progetto in Albania: Assistenza tecnica alla 

realizzazione del Sistema Informativo Statistico 

nazionale sulla pesca e formazione dei tecnici della 

Direzione Generale Pesca del Ministero delle 

Risorse Agricole ed Alimentari della Repubblica di 

Albania. Progetto finanziato dalla Commissione 

Europea - Direzione Generale IA (Relazioni con i 

nuovi Stati indipendenti) nell'ambito del 

Programma PHARE. 

Commissione Europea 

nell'ambito del 

Programma PHARE 

 Assistenza tecnica 

 

 
Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 180 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

  
 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

 

 

 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Studio finalizzato alla predisposizione di piani di 

gestione integrata ai fini di pesca e acquacoltura 

nella fascia costiera di Cagliari, Palmas, Oristano e 

Asinara 

Assessorato Ambiente 

Regione Sardegna 

 
 

Progetto di ripopolamento di aragosta rossa 

(Palinurus elephas) in un’area del Golfo 

dell’Asinara: aspetti biologici, tecnici e produttivi 

Ministero L. 41– IV 

Piano triennale della 

pesca e 

dell’acquacoltura 

 
 

Realizzazione di un progetto sperimentale di 

allevamento ittico in gabbie sommergibili nel Golfo 

dell’Asinara 

Assessorato Ambiente 

Regione Sardegna 

 
 

Studio di fattibilità per l’istituzione dell’Area Marina 

Protetta “Isola dell’Asinara”: aspetti territoriali, 

urbanistici e socioeconomici. 

ICRAM  
 

Interventi di valorizzazione degli stagni costieri 

sardi attraverso l’applicazione di pratiche produttive 

ecologicamente ed economicamente sostenibili. 

Unimar / Ministero L. 41 

– IV Piano triennale 

della pesca e 

dell’acquacoltura 
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Interazioni tra specie protette e attività della piccola 

pesca nelle Aree Marine Protette: il caso del 

tursiope e dei pescatori dell’Asinara. 

Unimar / Ministero L. 41 

– IV Piano triennale 

della pesca e 

dell’acquacoltura 

 
 

Studio di modelli gestionali innovativi per la 

valorizzazione della fascia costiera 

ICRAM  
 

Definizione di modelli di riferimento della gestione 

della fascia costiera 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

Accordi di Programma 

V Piano triennale della 

pesca e 

dell’acquacoltura 1997-

1999 – annualità 2001 

 
 

Ciclo di semiari divulgativi per le "Azioni di 

sensibilizzazione degli operatori alla pesca 

responsabile" nelle acque dolci 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

Legge 164 

 
 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: ANAPI PESCA (Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca) 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via delle Fornaci, 44 - 00165 Roma 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: : Il partner è le altre associazioni di categoria della pesca si impegnano a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative 

all’attuazione del progetto presso i propri associati. I partner si impegnano inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto 

dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il Socio fa parte di numerosi partenariati 

Rappresentante: Corea Ivan 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel. 0697843110 – fax 0697259353 3482405544 – presidenza@anapipesca.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

Anapi Pesca, nel rispetto dei principi statutari e relativamente all’azione di promozione nel territorio nazionale, da circa due anni è 

presente nel territorio della regione Sardegna con i CAAP – centri di assistenza alla piccola pesca- di cui al D.M. N° 600/2008 nelle 

province di: Cagliari, Ogliastra e Oristano al fine di promuovere l’associazionismo e le forme aggregative che migliorino le condizioni 
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economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

della gestione dell’attività di pesca nel rispetto dei regolamenti comunitari di settore (non ultimo il FEP e i suoi assi prioritari) ma 

soprattutto le condizioni di vita e socio economiche dei nuclei familiari del ceto peschereccio.  

In questa ottica si inserisce la partecipazione al GAC della Costa Orientale, che mira a garantire sia il sistema pesca dal punto di vista 

sociale ed economico sia  a sensibilizzare i pescatori e le imprese di pesca ad una gestione responsabile dell’attività di pesca in un 

contesto di “diversificazione dell’attività”, che mantenga ai livelli più alti l’occupazione e, anzi, la sviluppi puntando a settori collaterali 

come : la pescaturismo, l’ittiturismo, la filiera corta, la trasformazione del prodotto ecc. Si promuovono in tal modo tutte quelle forme 

aggregative che, concentrando l’offerta, danno valore aggiunto e conseguente vantaggio economico alla categoria, quali le O.P. 

(organizzazioni di produttori) ed i consorzi di gestione pesca artigianale Co.Ge.P.A.  

ANAPI è membro del RAC MED – consiglio regionale mediterraneo, l’organismo periferico della CGPM – commissione generale 

pesca marittima UE - in rappresentanza delle piccole e medie imprese di pesca. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di finanziamento Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di finanziamento Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

 

 

Primo Programma Triennale della Pesca e 

Acquacoltura” Annualità 2005 

Finanziamento MIPAAF D.M. n. 35 del 01 dicembre 

2005 – D.M. n. 19 del 01 

dicembre 2005 di € 

150.000,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Primo Programma Triennale della Pesca e 

Acquacoltura” -Annualità 2006.  

Finanziamento MIPAAF -D.M. n. 2 del 16 ottobre 

2006 – D.M. n. 9 del 03 

luglio 2006. € 177.835,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” 

- Annualità 2007. 

Finanziamento MIPAAF D.M. n. 34 del 14 dicembre 

2007. €175.633,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Sportello Finanziario Pesca” Finanziamento MIPAAF D.M. n. 511 del 14 dicembre 

2007. € 54.150,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” 

- Annualità 2008. 

Finanziamento MIPAAF D.M. n. 23 del 16 maggio 

2008 -D.M. n. 18 del 16 

maggio 2008. €122.885,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Centri di assistenza per la Piccola Pesca - CAPP” Finanziamento MIPAAF D.M. n. 600 del 20 novembre 

2008. € 85.000,00 

beneficiario e 

attuatore 

“Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” 

- Annualità 2009. 

Finanziamento MIPAAF D.M. n. 13 del 24 aprile 

2009. € 160.000,00 

beneficiario e 

attuatore 

Conoscere le attività ittiche per tutelare e 

valorizzare il patrimonio e la tradizione regionale 

delle Marinerie d’Italia” 

Finanziamento MIPAAF € 21.500,00 beneficiario e 

attuatore 
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“Primo Programma Nazionale della Pesca e 

Acquacoltura” – Annualità 2010. 

Finanziamento MIPAAF D.M. n. 15 del 26 maggio 

2010. € 24.380,28  – D.M. n. 

11 del 16 marzo 2010. € 

162.847,25 

beneficiario e 

attuatore 

Corsi di formazione per pescatori su: 

Pescaturismo – Ittiturismo 

GMDSS – VHF – VMS – EPIRB SAT 

Sicurezza sul lavoro DLGS 271-272-298/1999 -

RSPP – RSL – Primo soccorso e Antincendio 

Finanziamento FAPI 

annualità 2008 per Puglia, 

Sicilia e Campania 

€ 406.000,00 beneficiario e 

attuatore 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a valere 

sull’Asse IV del FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del 

cofinanziamento con 

fondi privati 
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Denominazione del partner: Cooperativa Pescatori Stella Maris – Arbatax  
 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   
 

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Lungomare, 7° Arbatax – 08048 Comune di Tortolì 
 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il 

partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

 

Esperienza nel ruolo assegnato: 
 

Rappresentante: Fara Salvatore  

 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel. 0782667535 fax 0782664422 cell. 3687873569 e-mail cp.stellamaris@tiscali.it 

 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al contesto 

socio economico della 

zona (max 1000 parole)    * 

Piccola pesca costiera locale. 
 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progetti 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Ristrutturazione e ammodernamento locali della 

sede legale. 

SFOP Misura 4.7 D Prot. N. 30555 del 27/03/2004  
 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
 

   
 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progetti 

sviluppati nell’ambito di 

politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
 

    
 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del FEP 

Importo del cofinanziamento con 

altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

 

     

 

Denominazione del partner: Movimento Generale Pesca di Aversano G & C S.a.S. 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Viale Arbatax, 4 - 08048 Tortolì 
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Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Aversano Aniello 

Ruolo del rappresentante: Procuratore Speciale 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel e fax 0782667164 3356911710 e-mail telisca@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Attività di pesca costiera a strascico con connesse attività di conservazione e trasformazione del prodotto ittico (Autorizzazione CE 

2785); attività di vendita all’ingrosso presso mercato ittico di Cagliari e presso proprio deposito sito in Viale Arbatax a Tortolì; vendita al 

dettaglio presso più punti di commercializzazione in Ogliastra. 

 

Esperienza nella 

gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

mailto:telisca@tiscali.it
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piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Ristrutturazione locali da adibire alla conservazione 

e trasformazione prodotti ittici. 
SFOP 1993 1995 Beneficiario 

 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Cooperativa Pescatori Santa Maria Navarrese 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Monte Gennargentu, 6 - Lotzorai 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 
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Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Virdis Gianmarco 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3397735266 e-mail virdis.gianmarco@alice.it  

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Pesca in mare aperto 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. *** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: PESCATORI BELLA VISTA SOCIETA’ COOPERATIVA 

Tipo di organizzazione:   pubblico  X privato   
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA MARCO POLO 6 - TORTOLI’ - ARBATAX 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: AVERSANO LUCA 

Ruolo del rappresentante: AMMINISTRATORE UNICO 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3497712160 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

 PESCA COSTIERA LOCALE, RAVVICINATA E PESCA TURISMO 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

  

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

 

 

 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Cooperativa Pescatori Tortolì 

 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

 

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Loc. Peschiera San Giovanni 08048 Tortolì 

 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e Componente del Consiglio Direttivo (Fabrizio Selenu) 

 
Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner si 

impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel lungo termine 

così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

 
Esperienza nel ruolo assegnato: Fabrizio Selenu, Presidente della cooperativa da Gennaio 2002, si occupa del coordinamento dell'impresa in tutte le attività 

produttive; in questi anni si è occupato della progettazione e realizzazione di 8 progetti finanziati con fondi SFOP per la pesca. Competenze organizzative in ambito 
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gestionale dell'impresa, in progettazione e sviluppo di programmi di sviluppo organizzativo e nella realizzazione di programmi di educazione alimentare per fattorie didattiche rivolte ai bambini  

 

Rappresentante: Fabrizio Selenu 

 

Ruolo del rappresentante: Presidente  

 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3296703023 fabrizioselenu@tiscali 

 
Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Pesca in acque interne, pesca a mare aperto, allevamento pesce, allevamento, depurazione e confezionamento mitili. Stabilimento 

riconosciuto dal Ministero della sanità con il numero I 297CSM per la trasformazione del pescato. Ittiturismo. Fattoria Didattica. Centro 

di educazione ambientale. L'impresa rappresenta nel territorio un vero punto di riferimento perchè dal 1944 opera nello stagno di 

Tortolì, fornendo di prodotti tipici lagunari il territorio ogliastrino e regionale. Dal 1998 inoltre per prima in Europa ha avviato l'attività di 

ittiturismo diventando un punto di passaggio obbligatorio per chi viene a visitare l'Ogliastra. 

 Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/proget

ti cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

  

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

 
Interventi di messa a norma imbarcazioni da pesca SFOP Det. 423/V del 05/04/2006 

Servizio pesca 

beneficiario 

 
Ripristino impianti acquacoltura SFOP Det. 678/2009 del 

10/03/2009 Argea  

beneficiario 
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Centro lavorazione prodotti ittici e della pesca SFOP Det. 2944 del 27/12/2005 

Servizio pesca 

beneficiario 

 
Potenziamento Centro lavorazione SFOP Det. 6631/2008 del 

25/11/2008 Argea 

beneficiario 

  

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

 
   

 
Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/proget

ti sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

 
Progetto di internazionalizzazione a sostegno della 

comunità di pescatori di Saint Louis a nord del 

Senegal 

L.R. 19/96 determinazione del Direttore 

del Servizio Affari Comunitari 

ed Internazionali n. 1/l.4.27 

del 02.01.2008 a valere sulla 

L.R. 19/96 annualità 2006 

Partner 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Coop. tra pescatori San Giovanni 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Viale dei Platani 10, Muravera 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Sandro Mascia 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3482236194 
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Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

La Coop. Tra pescatori San Giovanni è attiva nel settore della pesca dal 1950, opera in 2 (due) stagni denominati San Giovanni e 

Colostrai. Attualmente la Cooperativa è composta da 17 soci, tutti lavoratori. L’impresa rappresenta la più grande realtà socio 

economica nel settore della Pesca del Sarrabus, ed è un punto di riferimento per la comunità locale. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

 

 

 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 200 

se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

     

 

 

 

 

 

Denominazione del partner: Feraxi società cooperativa 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): sede legale loc. porto corallo Villaptzu, sede operativa loc. Feraxi Muravera 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 
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Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante:  Cuccu Gian Piero 

Ruolo del rappresentante:  Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel e fax 070999158 cell. 3299688421 e-mail cuccugi@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Compendio ittico, pesca lagunare e pesca marittima costiera, allevamento pesci e mitili, vendita al dettaglio in 4 punti vendita: 1) San 

Vito (ca) 2) San Priamo comune di San Vito (ca) 3) Olia Speciosa comune di Castiadas (ca) 3) Costa Rei comune di Muravera (ca) 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: S.O.C.C.I.V. Società Consortile del Compendio ittico di Villaputzu 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Cairoli, 1, 09040 Villaputzu CA – Laguna Sa Praia, località Porto Corallo, Villaputzu 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e Componente del Consiglio Direttivo 
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Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner si 

impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel lungo termine 

così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è frutto di un partenariato costituito nel 2004 dai Soci: Comune di Villaputzu con i due quinti del Capitale Sociale; 

Cooperativa Pescatori Quirra di Villaputzu, con un quinto del Capitale Sociale; Cooperativa Pescatori Porto Corallo di Villaputzu, con un quinto del Capitale 

Sociale; Cooperativa Pescatori Is Jibas di Villaputzu, con un quinto del Capitale Sociale.  

Rappresentante: Fanni Giovanni Antonio 

Ruolo del rappresentante: Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3343394831 e-mail armatori@tin.it ;  g.antoniofanni@tiscali.it 

mailto:armatori@tin.it
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Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

La Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu è stata formalmente costituita nell’Ottobre del 2004 dai Soci: Comune di 

Villaputzu con i due quinti del Capitale Sociale; Cooperativa Pescatori Quirra di Villaputzu, con un quinto del Capitale Sociale; 

Cooperativa Pescatori Porto Corallo di Villaputzu, con un quinto del Capitale Sociale; Cooperativa Pescatori Is Jibas di Villaputzu, con 

un quinto del Capitale Sociale. 

La Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu, svolge l’attività di pesca all’interno della laguna di Sa Praia e, a seguito 

dell’accordo con la Cooperativa Quirra, nel fiume Flumendosa. Il metodo usato è quello della pesca vagantiva e il prelievo nei lavorieri. 

La pesca vagantiva viene effettuata con reti e bertavelli, secondo un calendario predisposto dal Consiglio di amministrazione e 

autorizzato dalla R.A.S., nel rispetto delle norme che ne regolano i periodi di utilizzo, le quantità e le tipologie. Tutta la produzione 

viene conferita alla Società Consortile che ne cura la commercializzazione. 

La percentuale più significativa viene conferita al mercato ittico all’ingrosso di Cagliari e a pescherie della zona; il restante viene 

commercializzato al dettaglio nel punto vendita della Società. 

La laguna di Sa Praia, sita in agro del Comune di Villaputzu, risulta essere uno specchio d’acqua di 86 Ha., che si sviluppa in due 

bacini tondeggianti con una strozzatura determinata dall’incunearsi, a est, di una collina. A ovest è delimitata dal canale d i Rio Gironi, a 

nord dai campi di Pranu Portu e a sud dalla strada provinciale per Porto Corallo. 

La Laguna, un tempo comunicante con il fiume Flumendosa, attraverso un canale naturale ora interrato, risulta essere, attualmente, un 

invaso d’acqua profondo m. –1 s.l.m. e canali interni con quota –2 m. s.l.m. L’invaso comunica con il mare attraverso un canale 

artificiale, con terminale a fianco del molo di sottoflutto del porto. 

Il sito è raggiungibile attraverso la strada Provinciale n. 99 per Porto Corallo, che si innesta alla ex SS125 all’altezza del KM 69,500. 

La rete stradale, che collega il sito con i principali centri di vendita del pescato, è in via di miglioramento, considerata l'apertura di nuovi 

tratti della nuova SS125, consentendo così il dimezzamento dei tempi di trasporto verso il Capoluogo e verso altri centri della 

Sardegna sud orientale. 

Di rilievo è, anche, la zona turistica di Porto Corallo, prossima alla peschiera, con il suo bacino d'utenza e il porto turistico in via di 

sviluppo. 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

POR Sardegna 2000-2006; Asse IV – Misura 4.7 

Sottomisura 4.7 B Acquacoltura; 

Fondi SFOP 
provvedimento N° 3584 

 

Beneficiario Finale del 
Finanziamento 

FEP 2007-2013; Misura 2.1, sottomisura 1 -

“Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura” 

Fondi SFOP 
Determinazione N° 

3202/2010 del 25/10/10 Ente 

erogatore: Argea 

Beneficiario Finale del 
Finanziamento 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL SGT Sole Grano Terra  

 

 

Trexenta, Campidano di Cagliari 

2007-2013 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Società San Salvatore S.n.C. 

Tipo di organizzazione:   pubblico X  privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Verdi, 5 Lotzorai  

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Deiana Adriano 
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Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 330 782439 e-mail adriano.deiana@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Concessionario della Foce del Rio Pramaera - Pesca in acque interne e attività connesse. 

 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Intervento di regimazione idraulica del Rio Pollu Fondi SFOP- Misura 

4,7 Acquacoltura  

determina. n. 4721 del 

Servizio pesca dell' 11 

febbraio 2005 

Beneficiario Finale del 

Finanziamento 

    

 

 

 

 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. *** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Società Cooperativa Pescatori Il Risveglio Società Cooperativa a r.l. 

Tipo di organizzazione:   pubblico X  privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Santa Croce, 13 – 08028 - Orosei 
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Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Contu Alessandro 

Ruolo del rappresentante: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3278511651 e-mail coopilrisveglio1972@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Cooperativa tra pescatori che operano prevalentemente in specchi d’acqua dolce. La cooperativa raccoglie la stragrande maggioranza 

dei pescatori del paese; attualmente è costituita da 18 soci. 

 

 

Esperienza nella 

gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Rifacimento impianti di cattura stagno “Avalè – Su 

Petrosu” 

 

POR Sardegna 2000-

2006 – Misura 4.7 – 

Pesca. Sottomisura 

Aquacoltura (AC) 

R.A.S. Servizio Pesca e 

acquacoltura 

dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente- 

Determinazione n. 1861/VI 

Beneficiario Finale del 

Finanziamento 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. * 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Soc. Coop. SAMPEY MARE BLU 

Tipo di organizzazione:   pubblico  X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA VIA MANZONI 11 09049 VILLASIMIUS (CA) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: PISCEDDA MARIA GRAZIA 

Ruolo del rappresentante PRESIDENTE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 070 22388 - 3408515245 
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Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

E' la prima cooperativa della provincia di Cagliari ad aver avviato l’attività di pescaturismo (1999). Opera presso l'Area Marina Protetta 

di capo carbonara da circa un decennio, promuovendo la pesca responsabile attraverso il pesca turismo.  

Nel 2006 collabora al Progetto EQUAL PITA IT G2 SAR 023 ospitando in barca oltre 80 ragazzi diversamente abili accompagnati dai 

responsabili ANFASS. 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto EQUAL PITA IT G2 SAR 023 P.I.C. EQUAL – Fondi 

FSE 

 Ospita in barca oltre 80 

ragazzi diversamente 

abili accompagnati dai 

responsabili ANFASS. 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Romano Pesca S.n.c. dei fratelli Giuseppe e Raffaele 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Calamoresca, 6 – 08048 Tortolì-Arbatax 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 
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Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Romano Giuseppe 

Ruolo del rappresentante: Rappresentante legale ed Amministratore Delegato 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3393013746 – e-mail romanopesca@gmail.com 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Attività di pesca professionale prevalentemente nel comparto ogliastrino e vendita del proprio prodotto presso i punti vendita della 

società a Santa Maria Navarrese (Comune di Baunei) e Lotzorai. 

Attività di supporto all’istituto professionale IPSIA di Tortolì relativo ad un training formativo sulla pesca e sulle attrezzature affini. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: SOCIETA’ COOPERATIVA “MARE D’OGLIASTRA” – TORTOLI’ 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Oslo, 10 – 08048 Tortolì 

Ruolo all’interno del gruppo:  
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Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Tania di Francesco  

Ruolo del rappresentante: Amministratore Unico – Rappresentante Legale 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3473588075 – e-mail difrancesco.ta@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Attività: pesca – pesca turismo – ittiturismo e qualunque altra attività connessa e affine a quelle elencate. Senza finalità speculative si 

propone gli scopi seguenti:  

 la commercializzazione all’ingrosso al minuto in sede fissa e ambulante di prodotti ittici freschi e congelati in Italia e all’estero; 

 la trasformazione e la conservazione di prodotti ittici sia propri che di terzi; 

 l’esercizio di pesca turismo di ittiopescaturismo; 

 la gestione di porti da pesca e di pompe di carburante destinato al naviglio della pesca. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

mailto:difrancesco.ta@tiscali.it
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europei 

 
    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

1.1.1 

Il costo totale dell’azione è pari 

a € 100.000,00. In fase 

esecutiva sarà determinato 

l’importo di competenza di 

questo partner 

€ 100.000,00   
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Denominazione del partner: Società Cooperativa La Bottarga a r.l. 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Località San Giovanni - Posada 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Corda Maria Giuseppina 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3389583436 – 3348006529 maika.aversano@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

Attività di piccola pesca costiera e di pesca lagunare, costituita da 3 soci lavoratori in servizio continuo di pesca all’interno dello stagno 

Longu di Posada, di proprietà della cooperativa. Si tratta di uno specchio acqueo di 80 ettari, privato, non ancora adeguatamente 
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economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

sfruttato, ricco di specie ed idoneo all’allevamento estensivo. 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto di ristrutturazione fabbricato a servizio 

della peschiera 

Comunità Montana – 

Fondi CEE 

Concessione contributo nel 

1997 

Beneficiario 

    

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali.*** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Coop. Pescatori Villaputzu a r.l. 

Tipo di organizzazione:   pubblico  X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Verdi s.n. – 09040 Villaputzu 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel 

lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 
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Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Porcu Alessandro 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3487342273 – coop.villa 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) * 

Attivita' di "pesca costiera locale entro sei miglia". 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

 POR Sardegna 2000-

2006 – Misura 4.8 D 

Pesca e Acquacoltura 

dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente 

€ 17.719,00 
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: ASSOCIAZIONE ARMATORI MOTOPESCHERECCI SARDI 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato  
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): SELARGIUS VIA MONTANARU N. 40 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner si 

impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. I partner si impegnano a sviluppare la strategia nel lungo termine 

così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il socio fa parte di numerosi partenariati.  

Vanta Esperienza di gestione di eventi tesi alla valorizzazione dei prodotti ittici (saperi e sapori del mare anno 2010 finanziato dalla camera di Commercio di 

Cagliari); E’ firmataria di accordi sindacali in rappresentanza degli armatori in seno alla Cassa integrazione in Deroga per il settore della pesca nonchè degli 

accordi per la definizione delle tabelle minime di armamento delle imbarcazioni da pesca. E’ Presidente  effettivo della Comm issione istituita presso al Camera di 

Commercio di Cagliari che ha il compito di creare un disciplinare per la commercializzare in via telematica (c.d. borsino telematico) dei prodotti ittici (crostacei e 

cefalopodi). 
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Rappresentante: MURGIA RENATO 

Ruolo del rappresentante: DIRETTORE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 070 530845 333 2496921 e-mail armatori@tin.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Svolge compiti di assistenza diretta ai propri associati: rappresentanza imprese di pesca e erogazione servizi alle imprese di carattere 

legale, fiscale amministrativo e di consulenza del lavoro. 

Costituita nel 1991, aderisce formalmente alla Federazione Nazionale delle Imprese di pesca (FEDERPESCA) che rappresenta nella 

Regione Sardegna. Membro effettivo del Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, rappresenta il settore della pesca nel 

Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Cagliari. 

Rappresenta gli armatori delle pesca meccanica a strascico (pesca alturiera) della Regione Sardegna e vanta Esperienza di gestione 

di eventi tesi alla valorizzazione dei prodotti ittici (saperi e sapori del mare anno 2010 finanziato dalla camera di Commercio di 

Cagliari); E’ firmataria di accordi sindacali in rappresentanza degli armatori in seno alla Cassa integrazione in Deroga per il settore 

della pesca nonchè degli accordi per la definizione delle tabelle minime di armamento delle imbarcazioni da pesca. E’ Presidente  

effettivo della Commissione istituita presso al Camera di Commercio di Cagliari che ha il compito di creare un disciplinare per la 

commercializzare in via telematica (c.d. borsino telematico) dei prodotti ittici (crostacei e cefalopodi).  

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

mailto:armatori@tin.it
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

 

Denominazione del partner: LEGA PESCA SARDEGNA (Associazione fra Cooperative di Pesca della Lega Nazionale Cooperative e Mutue) 

Tipo di organizzazione:  pubblico X privato 
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA LONI  4 l - 09047 – SELARGIUS  

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: : Il partner è le altre associazioni di categoria della pesca si impegnano a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative 

all’attuazione del progetto presso i propri associati. I partner si impegnano inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto 

dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il socio fa parte di numerosi partenariati.  

Rappresentante: Mocci Mariano 

Ruolo del rappresentante: Responsabile regionale, dirige l’organizzazione e rappresenta gli interessi delle associate da 25 ANNI 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 335407993 e-mail rr@sardegna.legapesca.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Lega Pesca Sardegna, emanazione della Lega Pesca Nazionale, Associazione di settore delle cooperative operanti nel settore 

dell'economia ittica; ha funzioni di rappresentanza, tutela e assistenza alle cooperative della pesca aderenti a Legacoop (più antica 

delle organizzazioni cooperative e oggi la prima Associazione di cooperative in Italia) nel territorio della Sardegna. Opera per 

promuovere la mutualità e l'impresa cooperativa come strumenti di modernizzazione e sviluppo sostenibile dell'economia ittica. 

Persegue il superamento della marginalità economica in cui il settore ha operato negli scorsi decenni, per promuovere la piena 

integrazione della filiera nell'ambito del sistema delle produzioni alimentari e l’efficace valorizzazione nelle politiche di tutela 

ambientale. 

E' verso le attività innovative a minor impatto ambientale, la cattura selettiva e razionale, la pesca responsabile, la promozione della 
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maricoltura e dell'acquacoltura, la promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, la programmazione negoziata, che si indirizzano le 

politiche di sviluppo dell'Associazione, raccordandosi con i processi di globalizzazione, liberalizzazione dei mercati, concentrazione dei 

sistemi distributivi, qualità e sicurezza alimentare. 

Scopi istituzionali di Lega Pesca sono tutelare, rappresentare, assistere e coordinare le cooperative aderenti, per favorirne la crescita 

imprenditoriale e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese. Agli associati è offerta assistenza progettuale, tecnica, finanziaria, 

amministrativa, fiscale e previdenziale. Per migliorare l'offerta dell’assistenza nei diversi comparti Lega Pesca si avvale di sette 

strutture specializzate che operano a livello locale, nazionale ed internazionale: AMA - Associazione Mediterranea Acquacoltori 

(Associazione nazionale con 72 imprese aderenti), Centro Studi (studi giuridici e socio-economici), CESVIP – For…Mare 

(Formazione), Confidifin Pesca (credito), ONG Halieus (organizzazione di cooperazione internazionale per la pesca, l’acquacoltura, la 

ricerca, lo sviluppo e l’ambiente), Mediterraneo (Consorzio nazionale di 14 cooperative di ricerca scientifica applicata), Ecoittica 

Service (servizi ed assistenza).L’Associazione ha promosso con AGCI Agrital la costituzione dell’Associazione nazionale tra 

Organizzazioni di Produttori “Italiana Produttori Ittici” (IPI).  

In un settore a prevalente base cooperativa, Lega Pesca, esprime una larga rappresentanza degli interessi socio-economici legati a 

tutti i comparti di cui si compone l'economia ittica. Aderiscono all'Associazione 471 strutture di cui 430 cooperative, 13 Organizzazioni 

di produttori (OP) riconosciute, di cui una delle acque interne, e 25 società di persone e società di capitali, con una presenza estesa a 

tutte le Regioni costiere e a tutti i comparti della filiera: produzione, lavorazione, commercializzazione, servizi, ricerca e formazione. Si 

contano circa 5000 occupati, oltre 18.800 soci, compresi gli operatori a terra, per un fatturato aggregato attorno ai 840 milioni di euro 

nel 2008. 

L'Associazione è tra le promotrici dei tre Consorzi Nazionali unitari per la ricerca scientifica applicata alla Pesca (UNIMAR) per il credito 

(UNIPESCA) e per la promozione dei prodotti ittici (UNIPROM). 

Lega Pesca aderisce all'ACI, Alleanza Cooperativa Internazionale, al COPA/COGECA - Comitato generale europeo delle 

organizzazioni professionali e cooperative agricole e della pesca, ad EUROPÊCHE, Associazione europea delle imprese di pesca, e a 

MEDISAMAK, Associazione trans-mediterranea delle organizzazioni professionali della pesca. E’ membro del Comitato esecutivo del 

CCR – MED (Consiglio Consultivo Regionale per il Mediterraneo) della Commissione Europea. 

Lega Pesca è da tempo impegnata ad offrire alle imprese associate nuove prospettive di sviluppo attraverso accordi di collaborazione 

con gli Organismi e le Associazioni di settore attive negli altri Paesi rivieraschi del Mediterraneo, coi quali ha sottoscritto convenzioni a 

tutto campo, dalla pesca alla formazione, dalla ricerca applicata alla difesa dell’ambiente, ai servizi fino allo sviluppo della 

cooperazione, con l’obiettivo di muovere i primi passi verso politiche comuni di sfruttamento delle risorse e di promuovere la 

costituzione di società miste, non solamente nel settore della pesca, ma anche della trasformazione e dell’acquacoltura.  
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Nell’ambito del programma di sviluppo del processo di internazionalizzazione delle imprese cooperative, Lega Pesca si avvale 

dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Legacoop e delle opportunità offerte dai diversi Ministeri competenti e dall’Istituto per il 

Commercio Estero (ICE) per instaurare rapporti con le Istituzioni e le imprese locali. 

Lega Pesca mette a disposizione dei propri soci un servizio continuo di divulgazione ed informazione relativamente alle opportunità 

offerte nell’ambito del partenariato euromediterraneo, sia dalle diverse legislazioni in vigore nei diversi Paesi di interesse che dalla 

legislazione comunitaria e nazionale. Lega Pesca intrattiene attualmente rapporti di collaborazione diretta con l’Albania, la Tunisia, il 

Marocco e l’Algeria. Ha inoltre esteso l’ambito dei propri rapporti internazionali all’area dei Carabi, dove sono stati già attivati protocolli 

di collaborazione con Cuba e Haiti.  

Numerosi sono stati inoltre, i progetti internazionali che hanno contribuito ad allacciare azioni positive di collaborazione e scambi di 

esperienze culturali e tecnico-scientifiche, a sviluppare il ruolo sociale delle imprese del settore, a determinare importanti ritorni 

d’immagine non solo per le imprese che vi hanno partecipato, ma anche per l’Associazione stessa.  

Tra le strutture specializzate che fanno capo a Lega Pesca si citano:.  

CENTRO STUDI - Organismo di Studi e Ricerche Economiche costituito con l’obiettivo di attivare un polo di ricerca economica e 

sociale rivolto ad Associazioni, Organizzazioni sindacali, Enti pubblici e privati. Prioritaria è l’attività di analisi e ricerca sui fattori 

economico/finanziari e sociali del settore, in specie nella sua articolazione cooperativa. Per i suoi compiti si avvale della collaborazione 

di prestigiosi partner istituzionali, tra cui il Laboratorio di Ecologia e Acquacoltura (Dipartimento di Biologia di Tor Vergata), 

l’Osservatorio Istituzionale Polity (Facoltà di Sociologia della Sapienza di Roma), il CLES di Roma, l’INEA, Istituto nazionale per 

l’Economia Agraria. 

HALIÉUS – Organizzazione di cooperazione internazionale per la pesca, l’acquacoltura, lo sviluppo e l’ambiente, costituita con lo 

scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali dei Paesi in via di sviluppo, Halieus è la prima 

Organizzazione Non Governativa italiana operante nel settore dell’economia ittica. Gli interventi di Halieus, sono volti alla 

valorizzazione della pesca artigianale e dell’acquacoltura, nonché alla promozione di uno sviluppo durevole che privilegi l’auto-

consumo.  

MEDITERRANEO – Consorzio per la Pesca, l’Acquacoltura e l’Ambiente, struttura di ricerca che associa attualmente 18 

cooperative di ricerca dislocate su tutto il territorio nazionale. Iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed accreditato presso il 

Ministero per le Politiche Agricole, collabora con diverse Università, con l’ICRAM (Istituto per la Ricerca Applicata al Mare), il CNR, la 

FAO, l’ENEA, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero degli Affari Esteri. 

http://www.uniroma2.it/biologia/
http://www.inea.it/
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Osservatorio a bordo per la pesca e la 

manipolazione di thunnus thynnus Promotore e 

attuatore unico Lega Pesca  

Area d’intervento Multiregionale - Multiarea 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

N.A.S.S.E. Nuovi attrezzi selettivi per uno 

sfruttamento ecocompatibile  

Area d’intervento Sicilia - Costa Settentrionale 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Studio socio-economico sulla molluschicoltura off-

shore finalizzato all’introduzione di linee guida per 

la gestione commerciale della produzione  

Area d’intervento Emilia Romagna - Marinerie 

romagnole 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Applicazione del D.L. 155/97 “attuazione delle 

direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene 

dei prodotti alimentari. 

Area d’intervento Emilia Romagna - Marinerie 

romagnole 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 
unico Lega Pesca 

Valutazione del rischio da diossine e composti 
diossino-simili nei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura  
Area d’intervento Multiregionale - Multiarea 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Progettazione e realizzazione del sistema 
informativo dei Centri di Servizi basato su internet  
Area d’intervento Nazionale 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca – Centri Servizi  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Sistema pesca: messa in rete del sistema dei Iniziativa Comunitaria  Promotore e attuatore 
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mercati e delle aste dei prodotti ittici 
Area d’intervento Friuli Venezia Giulia 

Pesca – Centri Servizi  unico Lega Pesca 

Attivazione di un sistema di formazione e 
informazione a distanza per il trasferimento delle 
conoscenze agli operatori del settore ittico. 

S.F.O.P. - P.O.R Puglia 

2000 – 2006 

 Capofila: Lega Pesca - 

Partner: Associazioni 

della pesca 

Progetto Tartanet - Un network per la 
conservazione delle tartarughe marine in Italia 
Area d’intervento Calabria – Lazio - Emilia 
Romagna – Sardegna – Sicilia - Toscana 

Programma Life 

Natura 2004 -2008 

 Partner: Lega Pesca 

Capofila: CTS - Centro 

Turistico Studentesco e 

Giovanile 

Progetto “Women in the Net”, Progetti 

Trasnazionali Azioni Innovative 

Il networking permette ai partner del progetto 
(Italia, Francia, Spagna e Portogallo) di usufruire di 
una linea preferenziale di comunicazione 
ottimizzando quindi gli scambi di informazioni e 
l’organizzazione interna stessa del progetto. La 
rete telematica permette uno scambio tra donne (e 
non solo) appartenenti al settore della pesca ed è 
diventata uno strumento di lavoro che agevola la 
creazione di sinergie a tutti i livelli: regionali, 
nazionali ma soprattutto transnazionali. La rete è 
utilizzata principalmente da associazioni femminili 
ma occasionalmente anche dalle organizzazioni 
professionali del mondo della pesca e dal mondo 
della ricerca per la valorizzazione del ruolo della 
donna nel settore della pesca. 

S.F.O.P. 2000 – 2006 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca 

 Partner  

Progetto “F.A.R.O – Flessibilità, adattabilità e 

riconversione degli operatori della pesca a 

sostegno del settore pesca e acquacoltura” -

Iniziativa Comunitaria 

EQUAL  

 Partner 
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Partner trasnazionali: Spagna, Francia e Portogallo 
Al centro delle attività di F.A.R.O il 

“Riconoscimento dei titoli professionali nel settore 

della pesca e la sperimentazione di modelli di 

formazione continua integrata e sperimentazione di 

attività di diversificazione”. Capofila l’ente di 

formazione Efeso area For…Mare, al quale 

aderiscono 16 amministrazioni pubbliche, 7 enti di 

formazione, AGCI Pesca e Lega Pesca. 

Progetto “Sforzi di diversificazione socio-

economica nella piccola pesca nelle Aree 

Marine Protette – Diffusione del Pescaturismo e 

altre esperienze”- - Azioni Innovative. Partner 

trasnazionali: Spagna e Grecia  

Obiettivo generale dell’intero progetto e del 

workshop in particolare, svoltosi in Sardegna, è 

quello di creare un’occasione di incontro e 

confronto tra pescatori che operano all’interno delle 

A.M.P. e loro rappresentanti provenienti da diversi 

paesi comunitari mediterranei. 

Iniziativa Comunitaria 

Pesca 

 Partner 

Progetto PINTA - Proposta Integrata Natura 

Turismo Adattabilità. Partner trasnazionali: 

Francia e Spagna  

Il progetto ha come obiettivo quello di far fronte alla 

riduzione della produzione nazionale del settore 

pesca avvenuto negli ultimi anni attraverso la 

promozione di attività di pescaturismo e ittiturismo 

nelle Aree Marine Protette. Mira a contrastare la 

Iniziativa comunitaria 

Equal  
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crisi del settore della pesca che rischia di produrre 

fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro, con 

particolare riferimento alla pesca artigianale. 

Progetto Formazione sulla Pesca: Moduli 

Formativi e Informativi in ALGERIA  

L’obiettivo del progetto è il trasferimento delle più 

moderne tecnologie adottate in Italia per quanto 

riguarda la piccola pesca. L’incremento, la tutela e 

la salvaguardia delle risorse passa anche 

attraverso lo sviluppo dell’acquacoltura, uno dei 

temi trattati dal corso di formazione. Cinque i 

moduli formativi previsti dal progetto: 

l’organizzazione del settore, la pesca artigianale, 

l’acquacoltura, la programmazione, la ricerca e la 

promozione e la valutazione delle risorse, il 

trattamento e la qualità dei prodotti ittici. 

Ministero degli Affari 

Esteri – DGCS – 

Protocollo di intesa con 

il Ministero delle Pesca 

di Algeri  

 Promotore e attuatore 

Unico: Lega Pesca. 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

 

 

 

 

In Fondo al Mar – Campagna di pulizia dei 
fondali marittimi. Aree Marine Protette 1999-
2002 Programmi di prevenzione ed interventi di 
disinquinamento dei fondali delle aree marine 
protette italiane e delle aree costiere dei parchi 
nazionali  
Iniziativa di Legambiente e Lega Pesca per la 
pulizia dei fondali delle aree marine protette. 
Raccolti in 3 anni più di 203 mila chili di rifiuti, 
grazie al lavoro di oltre 700 pescatori e 600 
subacquei. 

Ministero delle Politiche 

agricole e Ministero 

dell’ambiente 

 Promotori ed attuatori: 

Lega Pesca e 

Legambiente 

Modelli di gestione ambientale in acquacoltura - 
Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari e 
dimostrazione della loro compatibilità ambientale in 
un'area sottoposta a regime di protezione.  
Area d’intervento Emilia Romagna - Valle Campo e 
Valle Molino (Valli di Comacchio). 

Accordi di Programma 

L.41/82  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Gestione integrata della fascia costiera - 
Attività di pescaturismo ed ittiturismo nelle 
Aree Marine Protette: Informazione sulle 
opportunità di integrazione del reddito e di 
salvaguardia ambientale.  
Area d’intervento AMP: Isole Ciclopi - Punta 
Campanella Porto Cesareo Arcipelago Toscano - 
Cinque Terre. 

Accordi di Programma 

L.41/82  

 Promotore e attuatore 

unico Lega Pesca 

Progetto Pilota Alto Adriatico Partner: Comuni 

litoranei sloveni e dalle Contee Istriana e Litoraneo 

Montana.  

In collaborazioni con le altre Associazioni di settore 

e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli 

  Partner  
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Venezia Giulia. Si prevedono una serie di azioni tra 

le quali la costituzione di un Osservatorio socio-

economico della pesca, la costruzione e 

ricostruzione di due mercati ittici e delle relative 

infrastrutture, tutela degli ambiti lagunari del mare 

Adriatico e la realizzazione di una piattaforma di 

collegamento tra le principali strutture commerciali 

adriatiche ed i soggetti della filiera. 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

 

 

 

Denominazione del partner: Comune di Posada 

Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Giuseppe Garibaldi, 4 Posada (NU) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il socio è componente di numerosi partenariati; già a partire dalla programmazione 2007-2013 applica l’approccio Leader 

attraverso la partecipazione a Gruppi di Azione Locale. 

Rappresentante: Roberto Tola 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0784 870500 cell. 348 6940128; e-mail sindaco.comuneposada@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Posada in coerenza con il proprio statuto, ha istituzionalizzato obiettivi di lungo termine legati alla sostenibilità. In 

quest’ottica si inseriscono gli interventi di recupero della funzionalità idraulica e risanamento della zona umida dello stagno di Posada e 

quelli di recupero ambientale delle aree degradate, nonché quelle relative alla riqualificazione viaria del centro proprio storico. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Partner per l’attuazione del progetto: “Patto 

territoriale per il sociale – Distretto sanitario di 

Siniscola” 

Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006) 

  

Recupero della funzionalità idraulica e risanamento 

della zona umida dello stagno di Posada 

Por 2000/2006 Misura 

1.3 difesa del suolo –

azione 1.3 b  zone 

umide 

Determinazione n° 1428/VI 

del 29/07/2005 Ass. 

Ambiente € 1.900.000,00 

Soggetto attuatore 

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 

connesse allo sviluppo agricolo – viabilità rurale 

 

Por Sardegna 2000/06 

Misura 4.20 b 

 

Determinazione Direttore 

Servizio Ass Agricoltura  n° 

24435/1363 del 07/05/2007   

€ 180.000,00 

Soggetto attuatore 

CIVIS 2007 – Riqualificazione viaria del centro 

storico di Posada 

Por Sardegna 2000/06 

Misura 5.1 

Determinazione Direttore 

Servizio Enti Locali n° 601/cs 

del 04/07/2007         €  

731.000,00 

Soggetto attuatore 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL Baronie (LEADER II) Leader II1994/99 SOCIO e Comune 

beneficiario 
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GAL Mare e Monti (LEADER PLUS) Leader+ 2000/2006 SOCIO 

GAL Nuorese Baronia PSR 2007/2013 SOCIO 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Recupero ambientale aree degradate da 

abbandono dei rifiuti 

Fondi RAS 

 

determinazione n° 809 del 

14/06/2006 Servizio 

Atmosferico e Impatti 

Ambientali RAS Ass 

Ambiente € 100.232,15 

Soggetto attuatore 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 
 

   

     

 

Denominazione del partner: Comune di Siniscola 
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Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Roma 125 Siniscola (NU) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati. Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL Baronie. 

Rappresentante: Lorenzo Pau 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0784 870 800; e-mail segreteria@comune.sisniscola.nu.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Siniscola è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui 

al presente Statuto. 

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, 

all'attività politico-amministrativa del Comune. 

Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici 
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che costituiscono il suo patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico, archeologico ed ambientale, operando affinché esso 

conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri 

della società civile che la compone. 

Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le 

risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio, il suo patrimonio, mobile ed immobile, ed assumono iniziative per renderle 

fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita. 

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, 

determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative 

necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale. 

6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione 

previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le 

quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.  

Siniscola come 'capoluogo' della Baronia, sta assumendo un ruolo sempre più dominante grazie alla presenza di attività 

amministrative di rilievo e alle attività commerciali. La città manifesta oggi una notevole capacità di attrazione nei confronti dei paesi 

vicini. Si trova al centro di un'asse stradale che la pone al centro di vie di comunicazione lungo la direttrice Nuoro-Olbia.  

Il Centro figura tra i più popolati nell'ambito della Provincia di Nuoro, insieme al capoluogo e a Macomer. La popolazione è oggi in 

continua crescita e si attesta infatti intorno ai 12.000 abitanti residenti, con oscillazioni che risentono di continui cambiamenti e di 

importanti trasformazioni demografiche. Siniscola, da centro di emigrazione iniziata negli anni '50 e '60 per il centro Europa, sta 

diventando sempre più un centro multietnico, luogo di immigrazione per molti lavoratori extracomunitari. Si tratta di un dato in 

costante crescita e di un fattore positivo denso di implicazioni sociali e economiche. 

Le attività economiche di Siniscola si presentano in un quadro complesso che manifesta continue trasformazioni rispetto al passato e 

che condizionano visibilmente la conformazione del paesaggio e delle attività lavorative. 

Le attività prevalenti consistono: nell’allevamento, lavorazione di prodotti caseari, attività estrattiva, artigianale, portuale e pesca. La 

sua maggiore attività artigianale è rappresentata dalla lavorazione della terracotta, resa possibile sin dall’antichità grazie a un 

sottosuolo particolarmente ricco di argilla rossa, con la quale anche una piccola industria locale fabbricava laterizi. Attualmente 

alcune imprese a conduzione familiare producono oggetti di ottima fattura. 

Importanti sviluppi si riscontrano nel sistema di tipo terziario, caratterizzato dai servizi sociali e amministrativi, dalla diversità del 

lavoro e da una forte impronta determinata dal turismo. Questo settore appare in costante crescita ed è caratterizzato, in particolare 
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modo, dalla presenza di seconde case, di attività agrituristiche e dall'ospitalità diffusa dei bed and brekfast. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Partner per l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Patto territoriale per il sociale – Distretto sanitario 

di Siniscola”; 

Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006), 

  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL Baronie Leader II 1994 -1999 
Socio 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste Azione prevista Costo totale dell’azione 
Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

(codice) FEP  

     

2.1.2 

Il costo totale dell’azione è pari 

a € 60.000,00. In fase esecutiva 

sarà determinato l’importo di 

competenza di questo partner 

€ 36.000,00 € 24.000,00  

     

 

Denominazione del partner: Comune di Orosei 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Santa Veronica 5,  

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 
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Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati. Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL Baronie 

Rappresentante: Gino Derosas 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0784 996900; e-mail info@comune.orosei.nu.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Orosei è un territorio a vocazione turistica. Coerentemente, l’Ente ha posto in essere numerosi interventi finalizzari alla 

tutela dell’ambiente e alla sostenibilità. Nello specifico si possono menzionare i lavori di conservazione e valorizzazione del compendio 

dunale e fluviale relativo al SIC in territorio di Orosei, gli interventi finalizzati all’adeguamento della riduzione dell’inquinamento 

luminoso e relativo consumo energetico dell’impianto di illuminazione pubblica, nonché i numerosi interventi di riqualificazione del 

centro storico. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto per l’adeguamento della riduzione 

dell’inquinamento luminoso e relativo consumo 

energetico dell’impianto di illuminazione pubblica  

POR Sardegna 2000 – 

2006 Bando 2007 

cofinanziato con Fondi 

di Bilancio  

€ 110.990,00 Soggetto attuatore 

Completamento dei lavori di conservazione e 

valorizzazione del compendio dunale e fluviale 

relativo al SIC in territorio di Orosei. 

POR Sardegna Misura 

1.5 cofinanziato con 

Fondi di Bilancio 

€ 237.589,06 Soggetto attuatore 
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Progetto Pilota di qualità CIVIS BARONIAE: lavori 

di riqualificazione di un comparto del centro storico 

Civis: POR Sardegna 

2000-2006 Asse V 

Misura 5.1 Bando 2006 

Rafforzamento dei 

centri minori 

€ 2.039.399,89 
Soggetto attuatore 

Completamento della rete idrica POR Sardegna 2000-

2006 Asse I Misura 1.1 

cofinanziato con fondi di 

bilancio 

€ 109.889,17 
Soggetto attuatore 

Fornitura e posa in opera di arredi per 

l’allestimento di un cinema con annesso centro 

polivalente 

POR Sardegna 2000-

2006 Asse II Misura 2.3 

- Fondo FESR – RAS 

L.R. 37/98 – fondi di 

bilancio 

€ 402.000 
Soggetto attuatore 

Recupero dell’ex casa rettorale di “Su Probanu” per 

la realizzazione dei servizi culturali e di 

accoglienza. Progetto di completamento.  

POR 2000-2006 Asse II 

Misura 2.1 Parco Grazia 

Deledda 

€111.664,76 
Soggetto attuatore 

Partner per l’attuazione dei seguenti progetti:  

“Azioni di sostegno allo sviluppo del distretto del 

marmo di Orosei”; “Patto territoriale per il sociale – 

Distretto sanitario di Siniscola”; “La provincia di 

Nuoro per tutti”. 

Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006 

 
 

 

 
Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

GAL Baronie Leader II 1994 -1999 
Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto per l’adeguamento della riduzione 

dell’inquinamento luminoso e relativo consumo 

energetico dell’impianto di illuminazione pubblica  

POR Sardegna 2000 – 

2006 Bando 2007 

cofinanziato con Fondi 

di Bilancio  

€ 110.990,00 Soggetto attuatore 

Completamento dei lavori di conservazione e 

valorizzazione del compendio dunale e fluviale 

relativo al SIC in territorio di Orosei. 

POR Sardegna Misura 

1.5 cofinanziato con 

Fondi di Bilancio 

€ 237.589,06 Soggetto attuatore 

Completamento della rete idrica POR Sardegna 2000-

2006 Asse I Misura 1.1 

cofinanziato con fondi di 

bilancio 

€ 109.889,17 
Soggetto attuatore 

Fornitura e posa in opera di arredi per 

l’allestimento di un cinema con annesso centro 

polivalente 

POR Sardegna 2000-

2006 Asse II Misura 2.3 

- Fondo FESR – RAS 

L.R. 37/98 – fondi di 

bilancio 

€ 402.000,00 
Soggetto attuatore 

Azioni previste Azione prevista Costo totale dell’azione 
Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

(codice) FEP  

     

 
 

   

     

 

Denominazione del partner: Comune di Dorgali 

Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Viale Umberto 37 - 08022 Dorgali 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati. Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL delle Barbagie.  
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Rappresentante: Antonio Testone 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0784.927201 - 0784-927236/35/63; e-mail info@comune.dorgali.nu.it; segreteriadorgali@tiscali.it; 

ufficioturismo@dorgali.it; ufficio.turismo@comune.dorgali.nu.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Dorgali, di cui fa parte anche la frazione marina di Cala Gonone è un territorio a vocazione turistica.  

L'Ente, in coerenza con il proprio statuto, ha istituzionalizzato obiettivi di lungo termine quali:la creazione di un sistema turistico 

ambientale con una particolare attenzione alla sostenibilità. In quest’ottica si inseriscono la promozione dell’attività del Centro di 

Educazione Ambientale Cala Gonone, quelli relativi alla realizzazione di servizi turistici integrati e i numerosi interventi relativi al ciclo 

integrato dell’acqua, in particolare quelli attuati nella frazione a mare di Cala Gonone, di Difesa del Suolo, nello specifico quelli afferenti 

alla Rete ecologica regionale, in particolare il Progetto di prima ipotesi per l'utilizzo del parco Marino del PNG.  

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/ 

progetti cofinanziati da 

fondi europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Sviluppo infrastrutture rurali: realizzazione opere 

pubbliche  manutenzione straordinaria strada 

rurale Sa prama Comune di Dorgali 

F.E.O.G.A. Bando 

P.O.R. 2006 asse 4 

mis. 20 

 beneficiario 

Sviluppo infrastrutture rurali: Realizzazione opere 

pubbliche Strada rurale Oddoene  

F.E.O.G.A. Programma 

2003  bando POR asse 

4 mis. 20 

 beneficiario 
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Sviluppo infrastrutture rurali: Realizzazione opere 

pubbliche strada rurale s'Ena  

F.E.O.G.A. Programma 

2004  bando POR asse 

4 mis. 20 

 Beneficiario  

Sviluppo infrastrutture rurali: Sistemazione strada 

rurale Paulesa  

F.E.O.G.A. Bando POR 

asse 4, misura 20 circ. 

ass.19071 del 

02/10/2001 ( 2002) 

 beneficiario 

Sviluppo infrastrutture rurali: Strada vicinale Balu 

Birde – Su Anzu Dorgali  

F.E.O.G.A.  bando POR 

asse 4 mis. 20 L. R. 

21/00 progetti coerenti 

 beneficiario 

Ciclo integrato dell'acqua: realizzazione opere 

pubbliche: Dorgali completamento del sistema 

depurativo di Dorgali e Cala Gonone  

F.E.S.R. fase 2 asse 1, 

misura 1 sottomisura A  

 beneficiario 

Ciclo integrato dell'acqua: realizzazione opere 

pubbliche costruzione dell'impianto di depurazione 

della frazione di Cala Gonone   

F.E.S.R. Coerente 

L.135/97 Asse 1 misura 

1 sottomisura A  

 beneficiario 

Ciclo integrato dell'acqua: realizzazione opere 

pubbliche Comune di Dorgali completamento rete 

idrica Cala Gonone 

F.E.S.R. fase 2 asse 1, 

misura 1 sottomisura B  

 beneficiario 

Ciclo integrato dell' acqua: realizzazione opere 

pubbliche. Comune di Dorgali riqualificazione della 

rete idrica urbana  

F.E.S.R. Bando 

riqualificazione reti int. 

Abitati. Asse 1, Misura 3 

 beneficiario 
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Difesa del suolo. Lavori di consolidamento dei 

versanti franosi sulla S.P. 26 bis – Cala Gonone 

F.E.R.S. POR Bando di 

candidatura ann. 2003-

2004, Asse 1, Misura 3 

 beneficiario 

Difesa del suolo. Lavori di consolidamento dei 

versanti franosi sulla S.S. 125 -loc. Monte  

F.E.R.S. Fase 2, asse 

1, misura 3 

 beneficiario 

Difesa del suolo. Consolidamento versanti 

sovrastanti SS 125 Km196 circa    

F.E.R.S. POR Nuovi 

interventi a difesa del 

suolo, asse 1 misura 3   

 beneficiario 

 Difesa del suolo. Canale di guardia frazione Cala 

Gonone   

F.E.R.S. 

Completamento opere a 

difesa del suolo Asse 1 

, misura 3  

 beneficiario 

Rete ecologica regionale. Progetto di prima ipotesi 

per l'utilizzo del parco Marino del PNG 

F.E.R.S. Asse 1 misura 

5  

  beneficiario 

Rete ecologica regionale. Recupero di un'area 

degradata contigua all'abitato 

F.E.R.S. Asse 1 misura 

5  

 Beneficiario  

Strutture, servizi, attività culturali/spettacolo: Cala 

Gonone Jazz 

F.E.R.S. Bando P.O.R.  

Eventi acquisizione 

infrastrutture Asse 2, 

misura 3 

 beneficiario 
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Strutture, servizi, attività culturali/spettacolo: 

Interventi di completamento teatro Ticca Dorgali 

F.E.R.S. Bando POR  

interventi di 

completamento Asse 2 , 

Misura 3  

 Beneficiario  

Strutture, servizi, attività culturali/spettacolo: 

Acquisizione Teatro Arena di Dorgali 

F.E.R.S. Asse 2 , 

Misura 3  

 beneficiario 

Strutture, servizi, attività culturali/spettacolo: 

Copertura Teatro all'aperto di Dorgali 

F.E.R.S. Bando POR 

Azione .Asse 2 , Misura 

3 A. II Bando Caras 

 beneficiario 

Potenziamento industria turistica della Sardegna: 

Punto di ristoro, accoglienza e informazioni nella 

valle di Oddoene - Dorgali   

F.E.R.S. Bando POR 

2004 Asse 4 , Misura 5 

 beneficiario 

Potenziamento industria turistica della Sardegna: 

Costruzione parcheggi, servizi turistici e ristoro per 

il potenziamento del servizio turistico integrato 

F.E.R.S. Bando POR 

2004 Asse 4 , Misura 5 

 beneficiario 

Potenziamento industria turistica della Sardegna: 

Dorgali Cala Gonone Jazz 2001( acquisizione beni 

e servizi  

F.E.R.S. Bando POR. 

2001Linea B 

manifestazioni asse 4 , 

misura 5  

 beneficiario 

Potenziamento industria turistica della Sardegna: 

Dorgali Cala Gonone Jazz 2002 ( acquisizione beni 

e servizi ) 

F.E.R.S. Bando POR 

2002 -linea B 

manifestazioni, asse 4 , 

 beneficiario 
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Misura 5 

Prevenzione dispersione scolastica /formazione: 

nuovi percorsi ( acquisizione di beni e servizi) 

F.S.E.bando POR 

2002/204. Asse 3, 

misura 6  

 Beneficiario  

Prevenzione dispersione scolastica /formazione: 

nuovi percorsi di comunicazione ( acquisizione di 

beni e servizi) 

F:S.E. Bando POR 

2005/2006 Asse 3 

misura 6 

 beneficiario 

Prevenzione dispersione scolastica 

/formazione:ricominiciamo da tre DD Dorgali 

(acquisizione di beni e servizi) 

F.S.E. Bando POR 

2005/ 2006 (1°ciclo) 

Asse 3 , Misura 6 

 beneficiario 

Prevenzione dispersione scolastica 

/formazione:prevenzione della dispersione 

scolastica 

F.S.E. Progetto 

coerente. Asse 3, 

misura 6 

 beneficiario 

Sarcapos – Partner del seguente progetto: “Civis 

Supramonte”. 

FESR 2007-2013 - 

Progetto CIVIS 

  

Partner per l’attuazione del “Progetto Supramonte Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006) 

  

 

Esperienza specifica in 
Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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iniziative LEADER 

 

GAL delle Barbagie Leader II 1994 - 1999 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 
 

   

2.2.1 B 

Il costo totale dell’azione è pari 

a € 54.000,00. In fase esecutiva 

sarà determinato l’importo di 

competenza di questo partner 

€ 54.000,00   

 

Denominazione del partner: Comune di Baunei 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 252 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via San Nicolò Baunei 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati. Già a partire dalla fase di programmazione Leader II e socio del GAL 

Ogliastra. 

Rappresentante: Salvatore Lai 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0782/610823; e-mail comunebaunei@tiscali.it; segreteria@comunedibaunei.it; giunta@comunedibaunei.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Baunei è un Comune a forte vocazione turistica, in particolare per quanto riguarda la frazione a mare di Santa Maria 

Navarrese, dove è localizzato un porto turistico. 

Il Comune rappresenta e Tutela la comunità di Baunei, ne cura tutti gli interessi, ne promuove lo sviluppo ispirandosi ai valori della 

giustizia sociale e della democrazia e persegue il bene fondamentale della pace quale garanzia di crescita della comunità. 
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Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della persona 

umana, della famiglia, della vita in ogni sua forma, della solidarietà e di ogni forma di associazione e di volontariato per una più 

compiuta formazione dei cittadini, impegnandosi altresì a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell’Ente. 

Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare il proprio territorio, il patrimonio ambientale e archeologico quale bene della comunità 

garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione. 

Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale, promovendone lo sviluppo economico e sociale, e offrendo tal fine 

ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative. 

Il Comune favorisce rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli 

accorti internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio. 

Il Comune persegue la salvaguardia, la valorizzazione, la tutela dei beni culturali, artistici e storici quali segni visibili del cammino 

compiuto nel tempo dalla comunità di Baunei, e promuove la tradizione etnica, linguistica ed etica locale quale manifestazione 

peculiare della sardità. 

Il Comune, nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, provvede alla tutela e valorizzazione dei beni culturali 

attraverso il servizio pubblico di biblioteca, quale servizio indispensabile per: 

a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenza del proprio operato; 

b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo; 

c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica ed il patrimonio culturale della comunità. 

Il Comune, per le finalità del servizio pubblico di biblioteca, promuove ed attua a diversi livelli forme e strumenti di cooperazione, in 

accordo con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, sulla base delle norme regionali. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Partner per l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Pilota: le terre civiche in Ogliastra”; “ “ 

Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006), 

  

Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario di 

Lanusei. 

Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali della 

Provincia Ogliastra”; 

Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

“Patto tematico per il sociale – donne e 

conciliazione vita lavoro “rete donna”; 

Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

Valorizzazione degli attrattori culturali”;  
Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

“Turismo sociale”; 
Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

“Albergo diffuso di Baunei”; 
Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

 

 
Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

GAL dell’Ogliastra Leader II1994/99 Socio 

GAL dell’Ogliastra 
Leader+ 2000/2006 

Socio 

GAL Ogliastra 
PSR 2007/2013 

Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner:  Comune di Lotzorai 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Piazza Repubblica, 5 - Lotzorai (OG) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati. Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL dell’Ogliastra. 

Rappresentante: Giancarlo Serra 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0782/669117; e-mail giuntalotzorai@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

Paese a forte vocazione turistica localizzato tra due fiumi, il Pramaera e il Rio Girasole, nel cuore dell'Ogliastra.  
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economico della zona 

(max 1000 parole) 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto Pilota:le terre civiche in Ogliastra Progettazione Integrata 

POR SARDEGNA 

2000-2006 

  

Patto tematico per il sociale – donne e 

conciliazione vita lavoro “rete donna” 

Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 

  

Lagune e acque interne 
Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 

  

Valorizzazione degli attrattori culturali 
Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 

  

Turismo sociale 
Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 

  

Patto tematico Nuoro – Ogliastra minori e giovani 
Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 
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Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario di 

Lanusei 

Progettazione Integrata 
POR SARDEGNA 2000 
- 2006 

  

Intervento su ingressi centro abitato CIVIS   

Recupero centro storico CIVIS   

Sistemazione strade rurali FEOGA Circolare Assessorato N° 

19071 DEL 02/10/2001 

 

Adeguamento argini Rio Pramaera FESR   

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL dell’Ogliastra Leader II 1994 - 1999 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

     

     

     

 

Denominazione del partner: Comune di Tortolì 

Tipo di organizzazione:  X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Garibaldi, 1 - Tortolì (OG) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e Componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 260 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di animazione/divulgazione delle 

informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali.  Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL dell’Ogliastra 

Rappresentante: Domenico Lerede 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0782/600700; e-mail pietropaolocau@tiscali.it; urbanistica@comuneditortoli.it; servizioambiente@comuneditortoli.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Tortolì ha operato con fondi del POR Sardegna nell’ambito di programmi integrati intercomunali, o comunali, o ancora a 

valere su singole misure in base alla programmazione del POR Sardegna.Nell’approccio ai finanziamenti comunitari, appare senz’altro 

significativa l’esperienza condotta nel Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) “La Via 

del Mare”, attraverso la rete costituita - con il parternariato regionale – da nove Comuni costieri (oltre Tortolì, Quartu S.Elena, Bugerru, 

Bosa, Alghero, Stintino, Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci, Olbia).  Il PRUSST La Via del Mare, tempestivamente avviato nel 2000, 

ha avuto tre finanziamenti dal Di.Co.Ter. nell’ambito dei fondi del PON.  Con dette risorse, gestite congiuntamente con capofila il 

Comune di Santa Teresa Gallura, i Comuni aderenti alla rete si sono potuti dotare di un parco progetti di buon livello, presentati a 

finanziamento nei vari bandi della Regione Sardegna con fondi a valere sul POR.  Nonostante il parternariato regionale ed il fattivo 

coinvolgimento della Regione nel progetto, la strutturazione della misura 5 del POR 2000-2006 non ha riconosciuto le reti intercomunali 

create su presupposti differenti da quello della continuità territoriale, chiudendo di fatto alla rete il canale di finanziamento 

istituzionalmente più congeniale.  A conclusione dell’esperienza, i Comuni si sono dotati di un piano integrato di sviluppo delle città del 

mare e di un buon parco progetti – in parte finanziati con azioni singole delle varie amministrazioni comunali interessate. Nell’ambito 

comunale, è stata significativa l’esperienza del programma integrato approvato nell’anno 2002 – teso in ultima analisi alla 

valorizzazione di alcune peculiarità ambientali e culturali della cittadina – che ha condotto a due interventi significativi a valere su due 

mailto:urbanistica@comuneditortoli.it
mailto:servizioambiente@comuneditortoli.it
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distinte misure del POR Sardegna: la valorizzazione degli spazi per attività teatrali (misura 2.3) e valorizzazione dell’area SIC (misura 

1.5).  Quest’ultimo intervento in particolare merita di essere citato in questo contesto poiché, tra l’altro, ha portato alla creazione di un 

centro ambientale che appare assolutamente strategico nello sviluppo locale, anche alla luce del recente attraverso protocollo di intesa 

con la cooperativa pescatori – concessionaria delle strutture – per l’avvio attività. In ambito intercomunale, appare significativa 

l’esperienza condotta con i Comuni di villagrande e Lanusei relativa alla conduzione degli scavi archeologici (finanziamento PIA NU 12) 

ed unitamente ai Comuni di Villagrande ed Ilbono in merito alla gestione e valorizzazione dei siti.  Ancora da citare l’esperienza con il 

Consorzio Cultura, Sviluppo e Legalità, nell’ambito della cui adesione il Comune di Tortolì è risultato beneficiario di un intervento a 

valere sui fondi PON (sicurezza sociale) ed un intervento su fondi POR Sardegna. Progettazione Integrata (POR Sardegna 2000-

2006), partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Polo Nautico Arbatax”; “Patto tematico per il sociale – donne e conciliazione vita 

lavoro “rete donna”; “Trenino Verde”; “Valorizzazione degli attrattori culturali”; “Aree Urbane- Servizi di rete nei Comuni Ogliastrini”; 

“Patto tematico Nuoro – Ogliastra minori e giovani”; “Le porte dell’isola”; 8) “Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario di 

Lanusei”; 9) “Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali della provincia Ogliastra 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Predisposizione Piano Strategico dell’area vasta 

comprendente il Comune di Tortolì e i 14 comuni 

dell’area vasta (Barisardo, Baunei, Cardedu, Girasole, 

Jerzu, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, 

Tertenia, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili) 

comprendente il Comune di Tortolì e i 14 comuni 

dell’area vasta (Barisardo, Baunei, Cardedu, Girasole, 

Jerzu, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, 

Tertenia, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili) 

P.O.R. Sardegna 2000 

– 2006 – Misura 5.1 

“Politiche Urbane” 

Determinazione Direttore del 

Servizio RAS – Assessorato 

EE.LL. n. 909/CS dell’ 

11.09.2007 

Comune Capofila 

383-sistemazione strada rurale Monte Attu--tortolì 
F.E.O.G.A.  Comune Beneficiario 
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775-m.o. strade vicinali Is Murdegus e Cardagiu F.E.O.G.A. 
 

Comune Beneficiario 

175 Strada Is Murdegus e accesso alla Fonte Dei 

Frati - Tortoli' 

F.E.O.G.A. 
 

Comune Beneficiario 

Riqualificazione della rete idrica urbana F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Infrastrutture idriche, adeguamento linee 

trattamento 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

431 Risagomatura e adeguamento canale nel 

centro abitato a monte vecchia SS 125 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Riqualificazione area SIC Lido di Orri' F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

194- compl. - int. di compl. teatro e anfiteatro Fra 

Locci 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

002c Teatro Comunale di Tortoli4 F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

42pbc ristrutturazione Sa Casaia" Tortoli4 F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

43pbc area fra locci e anfiteatro piazza rinascita di 

Tortoli4 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

136 Tortolì - creaz. spazi attività ludico-ricreative 

scuola media via Fleming 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

137 Tortolì - creaz. spazi attività ludico-ricreative 

scuola elementare zinnias 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 
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F5 - costruzione Sala Consiliare F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

F1 - Sistemazione piazzale scuola media Monte 

Attu 

F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

F2 - sistemazione piazzale e torre San Miguel F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

F3 - rifacimento Viale Europa F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

F4 - costruzione capannone comunale area P.I.P. F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Coerente - viabilità strade cittadine F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Coerente - ripristino sede municipale 2° lotto F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Coerente - completamento peep Monte attu F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

Coerente - sistemazione piazza Cala Moresca F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

082 ristrutturazione CAS Comune di Tortoli4 F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 

L.AS.E. ex-me realizzazione Mediateca Tortolì F.E.S.R. 
 

Comune Beneficiario 
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Realizzazione piano di Gestione relativo al S.I.C. 

denominato “Lido di Orrì”  

Codice Natura 2000 ITB 022214 

 

P.O.R. Sardegna 2000-

2006 – Misura 1.5 Rete 

Ecologica Regionale 

Determinazione Direttore del 

Servizio RAS Assessorato 

Difesa Ambiente n. 205/IV 

27.02.2006 

Comune beneficiario 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL dell’Ogliastra Leader II 1994 - 1999 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

     

     

 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 265 

Denominazione del partner: COMUNE DI BARI SARDO 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA CAGLIARI, 90 - BARI SARDO - OG- 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali.  Nella fase di programmazione Leader II ha fatto parte del GAL dell’Ogliastra 

Rappresentante: CASU PIETRO PAOLO  

Ruolo del rappresentante: SINDACO  

Contatti telefonici e mail del rappresentante:0782/29523; 320/7982448; casupietropaolo@libero.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

Il Comune sta portando avanti un iniziativa per il riconoscimento di un Area di Rilevante interesse Naturalistico nel tratto di mare 

prospiciente l’Altopiano di Teccu. L’iniziativa ha visto la realizzazione di un piano di prefattibilità a cui è seguito il conferimento da parte 
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contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

del Comune di un incarico alla Fondazione IMC per la redazione di un piano gestionale dell’Area ed una richiesta alla Regione 

Sardegna per l’inclusione dell’area tra le aree RIN. Attraverso questa iniziativa si intende sviluppare l’aspetto naturalistico e turistico-

ambientale dell’Area. (Protezione dell’ecosistema e delle specie presenti con aree di ripopolamento; valorizzazione turistica con azioni 

di promozione e marketing, svolgimento di iniziative per il potenziamento della la fruizione dell’area  e creazione di servizi accessori). 

Il Comune è inoltre in possesso di uno stabile, attualmente in stato di non utilizzo, sito in località Sa Marina, nella zona residenziale di 

Torre di Barì, realizzato attraverso finanziamenti della Provincia di Nuoro con lo scopo di istituire un Centro di educazione Ambientale 

mai attivato.  

Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Progetto Pilota Usi civici”; 

“Sviluppo del sistema delle PMI e crescita della loro competitività”; “Valorizzazione degli attrattori culturali”; “Patto territoriale per il 

sociale: distretto sanitario di Lanusei”;  

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei  ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

 

Ruolo svolto  

“Polis Citta' di paesi: un viaggio tra storia cultura e 

tradizioni”. 

FESR 2007-2013 

Progetto CIVIS 

 Partner 

sistemazione strada loc. S. Susanna POR Sardegna 

2000/2006 

Det. R.A.S. Ass. Agricoltura 

n. 1644 del 26/11/2004 

Beneficiario  

sistemazione idraulica e manutenzione rio Mannu 

di Barisardo 

POR Sardegna 

2000/2006 

Det. R.A.S. Ass. Lavori 

Pubblici n. 1471 del 

31/12/2003 

Beneficiario  

consolidamento parete rocciosa strada marina di 

Bari Sardo opere difesa del suolo 

POR Sardegna 

2000/2006 

D.D.S.748/SDS del 

19/09/2002 

Beneficiario  
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Manutenzione ordinaria strada rurale in loc. 

Planargia 

POR Sardegna 

2000/2006 

Det. R.A.S. Ass. Agricoltura 

n. 919/03 del 04/09/2003 

Beneficiario  

Valorizzazione percorsi culturali, riqualificazione 

urbana della piazza e dei percorsi chiesa, 

campanili realizzazione centro interculturale di 

coesione sociale 

PO FESR 2007/2013 

Bando Civis 

Det. R.A.S. Ass. Enti Locali 

n. 1173/G del 03/06/2009 

Beneficiario  

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL dell’Ogliastra Leader II 1994 - 1999 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner:  Comune di Cardedu 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Municipio - Cardedu (OG) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità:. Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali. A partire dalla fase di programmazione Leader II fa parte del GAL dell’Ogliastra 

Rappresentante: Gian Piero Muceli 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 0782/75740; e-mail comune.cardedu@tiscali.it 
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Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune è stato partner nella progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) partner per l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Pilota: le terre civiche in Ogliastra”; “Lagune e acque interne”; “Valorizzazione degli attrattori culturali”; “Patto tematico Nuoro 

– Ogliastra minori e giovani”; “Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario di Lanusei”;  

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

“Polis Citta' di paesi: un viaggio tra storia cultura e 

tradizioni”. 

FESR 2007-2013 

Progetto Civis 

 Partner 

    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

Società Piccoli Comuni d’Ogliastra S.r.L., GAL confluito nel GAL 

dell’Ogliastra nel 1997. 

Leader II1994/99 Socio 

GAL dell’Ogliastra Leader+ 2000/2006 Socio 

GAL Ogliastra PSR 2007/2013 Socio 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Comune di Villaputzu 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Piazza Marconi, 1 - Villaputzu (CA) 
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Responsabilità:. Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali. Nella attuale fase di programmazione PSR 2007-2013 fa parte del GAL SGT. 

Esperienza nel ruolo assegnato:  

Rappresentante: Gianfranco Piu 

Ruolo del rappresentante: Sindaco  

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 070/997013; e-mail sindaco@comune.villaputzu.ca.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune raccorda la propria azione con quella degli altri enti locali della Provincia e conforma la propria attività al criterio della 

programmazione d'intesa con i Comuni del Sarrabus.  

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le 

realizzazioni di interesse comune, nonchè la cooperazione e lo scambio con le collettività locali di altri Stati per la crescita culturale e 

civile della comunità.  

Il Comune di Villaputzu promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai lavori ed 

agli obiettivi della Costituzione.  

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, 

delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.  
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La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.  

In particolare, il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità: 

a)- garantisce la protezione dell'ambiente naturale per assicurare alla popolazione condizioni di vita che ne favoriscano lo sviluppo 

civile e ne salvaguardino la salute; subordina a questa necessità gli interventi relativi agli insediamenti umani, alle attività produttive ed 

alle opere pubbliche; difende le coste ed il suolo, promuove l'istituzione di parchi e riserve naturali, regola le acque, previene gli 

incendi, previene ed elimina le cause d'inquinamento, tutela il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e archeologico; 

b)- assicura l'assistenza sociale e la sicurezza sociale; opera perchè siano garantiti a tutti i cittadini i servizi sociali, anche valorizzando 

il volontariato; promuove la formazione professionale; promuove le attività culturali, sportive e ricreative; incrementa lo sviluppo turistico 

in coerenza con i principi indicati al punto (a) del presente articolo; 

c)- promuove la realizzazione di un efficiente sistema di trasporti pubblici; acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi di 

interesse generale; 

d)- attua le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne; favorisce l'impresa, 

singola e associata, di coltivazione, forestazione, allevamento e acquacoltura; promuove la cooperazione e interviene a sostegno della 

professionalità nei settori trainanti dell'economia locale; 

e)- tutela l'artigianato e la pesca; promuove l'organizzazione razionale delle attività commerciali; promuove e favorisce la cooperazione 

a carattere di mutualità e senza fini di speculazione; 

f)- protegge l'identità dei prodotti della Sardegna e della propria Comunità in particolare; 

g)- contribuisce allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, alla valorizzazione del patrimonio etnico e linguistico in 

collaborazione con le associazioni locali; 

h)- opera per il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti fra uomo e donna determinando condizioni di pari opportunità sul 

lavoro e nella vita sociale.  

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon 

andamento, l'imparzialità e la trasparenza.  

Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono 

funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.  

Per i medesimi fini e avvalendosi degli strumenti e degli istituti dell'ordinamento, il Comune promuove intese e accordi con i soggetti 
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pubblici e privati di cui al comma 2.  

Il Comune emana direttive, fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse 

del territorio e della popolazione.  

Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da 

soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.  

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei 

servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti 

dalla Legge Statale o Regionale.  

Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori 

funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa 

regolati. Le predette funzioni fanno capo al Sindaco quale ufficiale di governo.  

Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione possono essere esercitate solo dopo che siano state 

assicurate dai predetti enti le risorse necessarie.  

Il Comune realizza le proprie finalià ed esercita le proprie funzioni adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.  

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, 

avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e politiche operanti nel suo territorio.  

I rapporti con gli altri Comuni,con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, 

complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.  

Al fine di raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la 

Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai 

servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. Allo stesso scopo può delegare le proprie funzioni alla Comunità 

Montana.  

Esperienza nella 

gestione di 
Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

“Sarcapos - distretto culturale turistico del 

Sarrabus”; 

FESR 2007-2013 

Progetto Civis 

 partner 

“Un mare di idee”; “Patto tematico, donne lavoro e 

conciliazione”;  

 

Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006) 

  

“Patto territoriale della Provincia di Cagliari”; 
Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

“Patto di inclusione sociale, Trexenta, Barbagia di 

Seulo, Sarrabus Gerrei”; 

Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

“Area rurale e montana dei Sette Fratelli 
Progettazione Integrata 
(POR SARDEGNA 
2000 

  

 Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006) 

  

 

 

 

 

Esperienza specifica in 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL Sole Grano Terra PSR 2007-2013 Socio 
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iniziative LEADER 

 
   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Comune di Muravera 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Piazza Europa, 1 - Muravera (CA) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità:. Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali.  

Rappresentante: Marco Fanni 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 070-99000313; e-mail info@comune.muravera.ca.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

Il territorio comunale è situato nella zona sud-orientale della Sardegna, specificatamente nella parte del Sarrabus che degrada verso il 

mare. Confina con i comuni di Villaputzu a nord, San Vito a ovest e Castiadas a sud. Le caratteristiche morfologiche sono di tipo 
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contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

variegato. I principali corsi d’acqua presenti sono il Flumendosa, e il Riu Picocca. Il comune si estende per tutta la sua latitudine, nella 

parte Est, verso il mare con le Spiagge di Muravera, di Torre Salinas, Feraxi e Capo Ferrato per giungere a Costa Rei. Muravera 

insieme a Villaputzu e San Vito costituisce un nucleo urbano che sorge nelle immediate vicinanze della foce del Flumendosa. 

Elementi forti e qualificanti del territorio sono certamente le zone umide, con gli stagni di Colostrai, delle Saline, di Feraxi; le foci del 

Flumendosa, zone di notevole interesse naturalistico - faunistico soprattutto per la presenza di numerose specie d’avifauna. 

Lo scambio delle merci, l’accesso ai prodotti esterni, ai servizi, alle informazioni, sono tutte attività che sono e saranno subordinate alle 

possibilità oggettive di mobilità sul territorio; infatti, nonostante la tendenziale riduzione delle distanze e dei tempi introdotta 

dall’innovazione telematica, la possibilità di mobilità resterà un elemento determinante nell’integrazione di una qualsiasi unità socio-

territoriale con il contesto esterno. 

Dagli anni sessanta ad oggi il centro urbano ha visto crescere notevolmente la propria dimensione. Numerosi sono gli insediamenti 

produttivi sia di carattere agroalimentare, sia di tipo industriale sia che artigianale. Le dinamiche di espansione in atto sono da ricercare 

anche nelle notevole infrastrutture presenti nel territorio, non solo a supporto del paese ma anche a supporto dei paesi limitrofi e delle 

notevoli insediamenti turistici. Sorge, infatti, all’interno del centro urbano l’Ospedale  San Marcellino, che funge da polo sanitario non 

solamente per il paese di Muravera, ma anche per per l’intero territorio del Sarrabus - Gerrei. 

Nel centro urbano si evidenza, inoltre, la presenza del polo scolastico, costituito dal Liceo Scientifico, dall’istituto tecnico per Geometri 

e Ragionieri, l’istituto professionale per l’Agricoltura e numerosi altri servizi. 

Si registra inoltre la presenza di centri culturali quale il nuovo museo di recente apertura, la casa dei candelai, tipica casa del centro 

storico di recente restaurata dal comune ed adibita a mostre, la biblioteca Comunale e sala multimediale. Questi fulcri costituiscono 

servizi per l’area vasta del Sarrabus - Gerrei 

Le caratteristiche morfologice del territorio sono alla base dei numerosi interventi realizzati dal comune di Muravera , in particolare la 

ristrutturazione del compendio ittico dello Stagno di FERAXI e l’intervento di bonifica funzionale dello Stagno di COLOSTRAI.. 

Tra i vari progetti di cui il Comune e partner possiamo ricordare:  

Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Un mare di idee”; “Patto di 

inclusione sociale, Trexenta, Barbagia di Seulo, Sarrabus Gerrei”; “Patto tematico, donne lavoro e conciliazione; Area rurale e montana 

dei Sette Fratelli”;  

PLUS 21- Programmazione 2007-2009. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetto “Sarcapos - Distretto culturale turistico del 

Sarrabus”; 

FESR 2007-2013 - 

Progetto Civis 

 partner 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

 

F.E.S.R./POR 2000-

2006 

Misura 1.3 B Difesa del 

Suolo – Assessorato Lavori 

Pubblici - € 985.000,00  

Ente delegato  

Lavori di sistemazione idraulico forestale 

 

F.E.S.R./POR 2000-

2006 

Misura 1.3 B Difesa del 

Suolo – Assessorato Difesa 

Ambiente: € 430.380,58 

Ente delegato  

Interventi di sistemazione idraulico forestale a 

protezione dell’abitato 

F.E.S.R./POR 2000-

2006 

Misura 1.3 B Difesa del 

Suolo – Assessorato Difesa 

Ambiente   € 653.018,00 

Ente delegato  

Stagno di FERAXI- ristrutturazione del compendio 

ittico 

F.E.S.R./POR 2000-

2006 

Misura 1.3 B Difesa del 

Suolo – Assessorato Difesa 

Ambiente   € 1.300.098,79  

Ente delegato  

Stagno di COLOSTRAI - completamento bonifica 

funzionale seconda fase. 

F.E.S.R./POR 2000-

2006 

Misura 1.3 B Difesa del 

Suolo – Assessorato Difesa 

Ambiente € 2.582.284,49  

Ente delegato  
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

     

     

 

Denominazione del partner: Comune di Castiadas 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): loc. Olia Speciosa – 09040 Castiadas (CA) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità:. Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali.  

Rappresentante: Dott. Agronomo Quintino Sollai 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 070/994501 - 070.99450307 - Cell. Sindaco  328.0277527; e-mail personale@comune.castiadas.ca.it; 

affarigenerali@comune.castiadas.ca.it;castiadas@tin.it :  lavori pubblici@comune.castiadas.ca.it  

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il Comune di Castiadas  rappresenta unitariamente gli interessi della comunità , ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno 

rispetto  delle compatibilità ambientali, promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni 

nazionali e internazionale , alle prevenzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i 

diritti e le  necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.  

mailto:personale@comune.castiadas.ca.it;%20affarigenerali@comune.castiadas.ca.it;castiadas@tin.it
mailto:personale@comune.castiadas.ca.it;%20affarigenerali@comune.castiadas.ca.it;castiadas@tin.it
mailto:pubblici@comune.castiadas.ca.it
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

D.D.S. n.° 19244/896 del 25.08.2010 POR FERS  

2007-2013 Asse Asse IV obiettivo specifico 4.1. 

Attuazione dell'intervento in delega relativo a 

2Interventi di miglioramento rafforzamento del 

sistema regionale di raccolta differenziata-Centri di 

raccolta  comunali"  

POR FESR 2007-2013 D.D.S. n.° 19244/896 del 

25.08.2010 € 100.000,00 
Beneficiario 

POR Sardegna 2000-2006-Asse I-Misura 1.5 B 

PSIC "Punta Santa Giusta-Costa Rey ” Sistema di 

percorsi naturalistici guidati, piste di servizio, 

passerelle di accesso alla spiaggia e opere di 

protezione e dissuasione-ripristino degli habitat 

dunali e costieri dell'area  

POR Sardegna 2000-

2006 

D..S./A.D.A. n.° 1072 del 

01/12/2008 - € 152.000,00 
Beneficiario 

Interventi di protezione idraulica del Rio Masone 

Pardu   

POR Sardegna  2000-

2006 Misura 1.3 

D.A D.F.  n.° 409 del 

22.03.2005 - € 1.000.000,00 
Beneficiario 

Adeguamento strutture depurative ai limite del 

D.Lgs. n.° 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey 

Cala Sinzias . Collettori fognari e stazioni di 

sollevamento  

D. C.I.P.E. fondi 

strutturali QCS 

2000/2006 ex art.6 della 

Legge n.135/97 , 

raccolta e trattamento 

acque reflue - POR 

Sardegna 2000-2006 

Misura 1.1 

 

Ass. Difesa Ambiente  D. n.° 

1702 III ° del 11.07.2002 -   € 

7.522.551,90 

Beneficiario 
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Adeguamento strutture depurative ai limite del 

D.Lgs. n.° 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey 

Cala Sinzias. Completamento impianto di 

depurazione. 

D. C.I.P.E. fondi 

strutturali QCS 

2000/2006 ex art.6 della 

Legge n.135/97 raccolta 

e trattamento acque 

reflue-POR Sard. 2000-

2006 Misura 1.1 

Ass. Difesa Ambiente  D. n.° 

1702 III ° del 11.07.2002 -   €   

3.488.000,00 

Beneficiario 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Interventi di protezione idraulica del Rio Corr' è 

Pruna   

Ass. Regionale LL.PP. 

L.R. n.° 183/89 

D.A.D.S. n.° 767 del 

23.11.2000 - € 2.065.827,60 

Beneficiario 

Riqualificazione e recupero  perdite della rete idrica  C.GEI Ord.  N.° 

397/2004  Ambito 

Territoriale Sardegna  

€ 2.415.000,00 Beneficiario 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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sviluppo) 
     

 

Denominazione del partner:  Comune di Villasimius 

Tipo di organizzazione:  x pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Piazza Gramsci, 9- Villasimius (CA) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità:. Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali.  

Rappresentante: Salvatore Sanna 

Ruolo del rappresentante: Sindaco 
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Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel 070.79301; e-mail info@comune.villasimius.ca.it;sindaco@comune.villasimius.ca.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

La comunità di Villasimius esercita la propria autonomia attraverso il Comune di Villasimius, che è ente autonomo locale con 

rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica e della Cartaeuropea delle autonomie 

locali. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove i rapporti di collaborazione con altri enti locali, ed in 

particolare con i Comuni vicini, per le realizzazioni di interesse comune e per la gestione più efficiente dei servizi, nonché la 

cooperazione e lo scambio con le collettività locali di altri Stati per la crescita economica, culturale e civile della comunità. 

Il Comune di Villasimius promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori 

ed agli obiettivi della Costituzione. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e 

promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività dell'amministrazione, al fine di 

assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.  

Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:-a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 

territorio e nella comunità regionale e nazionale;-b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;-c) il sostegno alla realizzazione di un sistema 

di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado i affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la 

promozione ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;-d) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura. 

E' particolarmente impegnato nella tutela e nella valorizzazione delle risorse umane, culturali, naturali ed ambientali presenti nel 

territorio ed in tal senso si adopera per favorire:-a) un razionale sviluppo turistico che salvaguardi il patrimonio archeologico, 

ambientale e paesaggistico;-b) la lingua sarda della comunità;-c) l'artigianato tradizionale e le consuetudini locali;-d) le attività 

economiche legate ad una moderna concezione dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame. 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei 

servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quantoespressamente attribuito ad altri enti 

dalla legge statale o regionale. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge 

le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, affidate dalla legge, con le risorse da questa concesse. 

Lepredette funzioni fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e/o dalla Regione 

saranno esercitate dal Comune soltanto dopo la concessione delle necessarie risorse finanziarie da parte dei soggetti tenuti. 

Il Comune consegue le proprie finalità ed esercita le proprie funzioni adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Il 

Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, 
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avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e politiche operanti nel suo territorio. I rapporti con gli 

altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidarietà 

tra le diverse sfere di autonomia. 

Al fine di raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la 

Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dallalegge in relazione alle attività, ai 

servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.  

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

“Patto territoriale della Provincia di Cagliari”   Progettazione Integrata 

(POR SARDEGNA 

2000-2006), 

  

“Sarcapos - distretto culturale turistico del 

Sarrabus”. 

FESR 2007-2013 - 

Progetto CIVIS 

 partner 

Lavori di “Riqualificazione della viabilità del centro 
storico: Via Frau, Via Umberto e Via Marconi- 
rifacimento della pavimentazione con inserimento 
di lastre in granito e manutenzione straordinaria 
sottoservizi 

Bando POR 2000-2006 
“Rafforzamento centri 
minori” Asse V - “Città” - 
Misura: 5.1 “Politiche 
per le Aree Urbane”  

deliberazione n°26/3 del 
03.06.2009 della Giunta 
Regionale  

Soggetto Capofila  -  
Comuni di Burcei, 
Castiadas, Muravera, San 
Vito, Villaputzu, 
Villasimius 

“lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale 
del faro dell’isola dei cavoli” -  

Bando POR 2000-2006 
misura 1,5 - Rete 
Ecologica Regionale 

determinazione n 495/IV del 
13/04/2006 ASS DIFESA 
AMBIENTE--atto di 
rimodulazione prot n 
20241del 05,08,2008 

beneficiario 
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“Completamento dei lavori di restauro della vecchia 
caserma sa domu de Todde da adibire a casa del 
parco oasi geomarina Capo Carbonara – III 
stralcio”  

Bando POR 2000-2006 
misura 1,5 - Rete 
Ecologica Regionale 

determinazione n 495/IV del 
13/04/2006 ASS DIFESA 
AMBIENTE--atto di 
rimodulazione prot n 
20241del 05,08,2009 

beneficiario 

lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle 
norme vigenti dell'anfiteatro parco Bussi 

POR Sardegna 2000-
2006. Misura 2.3 - 
FERS 

  beneficiario 

Costruzione di un edificio scolastico destinato alla 
scuola dell’obbligo nel comune di Villasimius 

FONDI COMUNALI E 
FONDI PIA  

  BENEFICIARIO 

Bando Biddas 2008 progetto per la 
regolamentazione degli accessi del centro storico 
alle vie marconi, frau. Regina Margherita, Diana 
Garibaldi, Capitano Gatta e Piazza Giovanni XXIII 

BANDO POR 2000-
2006  

  partner 

“Piano integrato di gestione rifiuti del sub-ambito 
A4” 

P.O.R. Misura 1.4.   beneficiario 

500 - Comune di Villasimius - m.o. strade rurali su 
Pranu, Marongiu ........... 

F.E.O.G.A. 1999IT161PO010 -4 -20  -   -
0  -500 

beneficiario 

Villasimius: adeguam. struttur. del ciclo depurativo: 
terza linea trattamento 

F.E.S.R. 1999IT161PO010 -1 -1   -a  -
0  -119 

beneficiario 

40 regolazione idrica della spiaggia di simius - 
protezione dunale e servizi 

F.E.S.R. 1999IT161PO010 -1 -5   -   -
27 -41 

beneficiario 
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43 realizzazione di sentieri multitematici marini e 
terrestri 

F.E.S.R. 1999IT161PO010 -1 -5   -   -
27 -44 

beneficiario 

52 realizzazione di servizi - aree attrazzate - punti 
di informazione 

F.E.S.R. 1999IT161PO010 -1 -5   -   -
27 -45 

beneficiario 

196 compl. - int. di compl. anfiteatro bussi di 
Villasimius 

F.E.S.R. 1999IT161PO010 -2 -3   -   -
0  -203 

beneficiario 

Iscolas F.S.E. 1999IT161PO010 -3 -6   -   -
0  -313 

beneficiario 

20pp-realizzazione di impianti ed attrezzature per il 
porto di Villasimius 

S.F.O.P. 1999IT161PO010 -4 -7   -PP 
-0  -32 

beneficiario 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Recupero ambientale di aree degradate 
dall’abbandono dei rifiuti  

(RAS 2005)   beneficiario 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

  € 72.000,00 48.000,00  
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sviluppo) 
  € 72.000,00 € 48.000,00  

  € 72.000,00 € 48.000,00  

 

Denominazione del partner: Provincia di Nuoro 

Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Sede legale: PIAZZA ITALIA, 22 – NUORO  -  Sede operativa: VIALE TRIESTE, 66  - NUORO 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 
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salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto, a svolgere attività di animazione/divulgazione delle 

informazioni relative all’attuazione del progetto; si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. il 

Partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner si 

impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali. A partire dalla fase di programmazione Leader II fa parte di diversi GAL della Provincia di Nuoro e del GAL Ogliastra. 

Rappresentante: Roberto Deriu 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0784/238861 – 0784/238874 - Fax 0784/33325 e-mail: provnuoro@tin.it; giuseppe.zucca@provincia.nuoro.it;  

caterina.mereu@provincia.nuoro.it; 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio 

provinciale nei seguenti settori:  

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;  

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  

c) valorizzazione dei beni culturali;  

d) viabilità e trasporti;  

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;  

mailto:e-mail:%20
mailto:e-mail:%20
mailto:giuseppe.zucca@provincia.nuoro.it
mailto:caterina.mereu@provincia.nuoro.it
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f) caccia e pesca;  

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle 

emissioni atmosferiche e sonore;  

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;  

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale.  

La Provincia inoltre opera per:  

1) organizzare un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie 

zone;  

2) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell’ambito provinciale anche al fine dell’affermazione del diritto del 

lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;  

3) promuovere un equilibrato sviluppo del territorio;  

4) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell’economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo 

dell’associazionismo economico e di cooperazione;  

5) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale;  

6) tutelare e valorizzare il patrimonio e l’dentità etnica, linguistica e culturale della popolazione amministrata;  

7) perseguire e promuovere la cultura dell’integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e le realtà locali 

dell’Unione Europea. 

Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Sviluppo delle Aree Rurali e 

Montane”; “Azioni di sostegno allo sviluppo del distretto del marmo di Orosei”; “Patto tematico per il sociale – donne e conciliazione vita 

lavoro “rete donna”; “Patto territoriale per il sociale – Distretto sanitario di Siniscola”; “Gennargentu”; “Riconoscimento “casu axedu” 

frue”;  “Patto Tematico Nuoro Ogliastra- Minori e Giovani”; “Camineras –Tramudas: itinerari di Sardegna del cavallo e della 

transumanza”; “Filiera carne- Progetto di sviluppo della filiera delle carni di Sardegna”; “Valorizzazione delle risorse energetiche 

rinnovabili risparmio energetico in Sardegna”; “Progetto Core Comunità in rete: rete di sportelli servizi civicness”; “Progetto 

Supramonte”; “Potenziamento sistema turistico locale del Nuorese”; “Andalas, Sonos, Sinnos, Licanzas, ferula”; “Itinerari della 

bicicletta”; “Patto tematico per il sociale: inserimento lavorativo e nuove povertà”; “La provincia di Nuoro in rete”. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Insieme alla CTC della Corsica e le Province di 
Sassari e Livorno ha curato l’attuazione di oltre 20 
progetti e la gestione del programma fornendo in 
particolare assistenza e supporto tecnico sia ai 
settori dell’Ente che ai soggetti esterni beneficiari 
dei finanziamenti. 

Interreg III A  Partner e Beneficiario 

Sviluppo del Progetto PASTOMED con la 
prosecuzione  delle iniziative di promozione del 
fenomeno del pastoralismo. 

Interreg IIIC  Partner e Beneficiario 

Progetto ISOLATINO sul Marketing territoriale. 
Interreg IIIB  Partner e Beneficiario 

Progetto ARTES elaborato con l’obiettivo di 
individuare e sperimen-tare nuove condizioni di 
impiego e sviluppo, in particolare per mante-nere 
attiva la partecipazione dei lavoratori over 45, 
anche attraverso lo scambio e la formazione verso 
le giovani generazioni. 

Ex art.6 FSE  Capofila - Beneficiario 

Progetto con Spagna e Francia  
Equal  Partner e Beneficiario 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 292 

Progetto IPPOTYRR - Creazione di reti 
transfrontaliere in ambito equestre 

 

Programma di 
Cooperazione 
Transfrontaliera Italia 
Francia “Marittimo” 
2007/2013: FESR  

€ 597.300,00 Capofila - Beneficiario 

Progetto Tramudas – Il pastoralismo come chiave 
di accesso al territorio in chiave turistica 

Leader+ FEAOG 
Importo complessivo del 

Progetto €358.575,00  

Partner Cofinanziatore del 

progetto  

BIOMASS Politiche e strumenti per la 
valorizzazione delle biomasse come fonte 
energetica rinnovabile 

Programma di 
Cooperazione 
Transfrontaliera Italia 
Francia “Marittimo” 
2007/2013: FESR  

€ 300.000,00 Partner 

CO.R.E.M. Cooperazione delle Reti Ecologiche nel 
Mediterraneo 

Programma di 
Cooperazione 
Transfrontaliera Italia 
Francia “Marittimo” 
2007/2013: FESR  

€ 100.000,00 Partner 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL delle Barbagie Leader II 1994 - 1999 Socio 

GAL dell’Ogliastra  Leader+ 2000 - 2006 Socio 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 293 

GAL Barbagie Mandrolisai Leader+ 2000 - 2006 Socio 

GAL Mare Monti Leader+ 2000 - 2006 Socio 

GAL Ogliastra PSR 2007 – 2013  Socio 

GAL Nuorese-Baronia PSR 2007 – 2013  Socio 

GAL Marghine  PSR 2007 – 2013  Socio 

GAL Distretto rurale Barbagia – Mandrolisai – Gennargentu Supramonte  PSR 2007 – 2013 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

1) Cooperazione internazionale – Progetto con il 

Marocco 

L.R.19/96   Capofila 

2)- Iniziative varie  POR SARDEGNA   

Azioni previste Azione prevista Costo totale dell’azione 
Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

(codice) FEP  

     

     

     

 

Denominazione del partner: Provincia dell’Ogliastra 

Tipo di organizzazione:  X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Sede Legale Via Mameli, 22 08048 Tortolì – Sede Staccata Via Pietro Pistis, 08045 Lanusei 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio  

Responsabilità: il Partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. 

Il partner si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali. Nella attuale fase di programmazione 2007-2013 fa parte del GAL Ogliastra. 

Rappresentante: Bruno Pilia 
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Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0782473600 – presidente@provincia.ogliastra.it  

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano l'intero territorio provinciale nei seguenti 

settori: 

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; 

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 

c) valorizzazione dei beni culturali; 

d) viabilita' e trasporti; 

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; 

f) caccia e pesca nelle acque interne; 

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle 

emissioni atmosferiche e sonore; 

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia 

scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  

La Provincia, oltre le competenze specifiche che riguardano vari aspetti dell’operato della pubblica amministrazione (Viabilità – 

Politiche formative – politiche sul Turismo – tematiche ambientali – edilizia scolastica ecc.), al fianco degli Enti locali territoriali, svolge 

un ruolo centrale di programmazione, di valorizzazione delle risorse territoriali e di “governance” del territorio, in grado di far emergere 

un quadro unitario d’intese, di relazioni, di occasioni di sviluppo locale e di azioni progettuali finalizzate ad uno crescita armonica e 

sostenibile dell’intero territorio. 

Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner per l’attuazione dei seguenti progetti: Progetto Pilota “Le terre civiche 

in Ogliastra”; Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali della provincia Ogliastra; Patto tematico per il sociale - Donne e 

conciliazione vita lavoro “rete donna”; Gennargentu; Trenino verde; Valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell’Ogliastra; 

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell’Ogliastra; Valorizzazione degli attrattori culturali; Interprovinciale piante officinali 

Ogliastra; Produttori di energia - Impianti fotovoltaici - Piccola e media taglia;  Riconoscimento “casu axedu” frue; Patto tematico Nuoro 

mailto:presidente@provincia.ogliastra.it
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– Ogliastra minori e giovani; Filiera carne - Progetto di sviluppo della filiera delle carni di Sardegna; Valorizzazione delle risorse 

energetiche rinnovabili risparmio energetico in Sardegna; Musica di Sardegna; Albergo diffuso di Baunei; Progetto Core Comunità in 

rete: rete di sportelli servizi Civicness; Patto tematico per il sociale: inserimento lavorativo e nuove povertà; Patto territoriale per il 

sociale: distretto sanitario di Lanusei. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei  ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

“S.F.I.D.A. - Strategie per favorire l’innovazione 

delle aziende”. Obiettivo generale del progetto è il 

miglioramento del livello della propensione ad 

innovare dei sistemi produttivi locali, attraverso la 

costruzione di percorsi integrati di produzione di 

nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.  

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

€ 296.512,00 Capofila 

“LAB.net plus- rete transfrontaliera per la 

valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali”. 

Obiettivo del progetto è la valorizzazione dei 

paesaggi e delle identità locali al fine di affiancare 

e supportare i territori nella costruzione partecipata 

di strategie di sviluppo locale sostenibile. 

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

 Partner 
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TERRAGIR Obiettivo del Progetto è la creazione di 

una rete transfrontaliera per la valorizzazione e 

promozione delle produzioni tradizionali e tipiche 

agroalimentari e dei percorsi enogastronomici, in 

stretto legame con la cultura, la storia e l’identità 

locale. 

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

 Partner 

INNAUTIC Verso la creazione di un sistema 

integrato pubblico-privato per la competitività, 

l'innovazione e il capitale umano nel settore nautico 

alto Mediterraneo. 

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

€ 436.000,00 Partner 

COREM Cooperazione delle Reti Ecologiche nel 

Mediterraneo SottoProgetto A “Realizzazione di 

una rete di siti marini protetti”. 

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

€ 100.000,00 Partner 

Misura 3.1 POR FSE Organizzazione e 

implementazione dei servizi per l'impiego. 

FSE  Procedura di attuazione a 

regia regionale 

POR 2000/2006 Asse VI Misura 6.5: Le terre 

civiche: opportunità di crescita e sviluppo per 

l’Ogliastra.. 

POR 2000/2006 FESR  Beneficiario unico 
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MISTRAL Modèle Intégré Stratégique 

TRAnsfrontalier pour les activités du Littoral - 

Verso un sistema unico della nautica di qualità 

nell’Alto Mediterraneo. Obiettivo generale del 

Progetto è migliorare la qualità delle relazioni tra le 

principali componenti del comparto della Nautica, 

inquadrate secondo una visione unitaria e 

sistematica nell’area geografica coinvolta (Corsica, 

Liguria, Sardegna, Toscana).  

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera Italia 

Francia “Marittimo” 

2007/2013: FESR e 

Fondo di Rotazione 

€ 120.000,00 Partner 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER  

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL OGLIASTRA 2007-2013 
Socio e componente di 

diritto del Consiglio di 

Amministrazione 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

A.G.I.R.E. POR “Sviluppo Locale orientato alle pari 

opportunità: il protocollo di parità”. Il progetto è 

finalizzato al trasferimento di conoscenze, strumenti 

operativi e prassi procedurali per la promozione del 

principio di pari opportunità e l’applicazione del 

mainstreaming di genere nell’ambito di iniziative di 

sviluppo locale e programmazione negoziata a beneficio 

del territorio provinciale ogliastrino.  

Fondi Nazionali  Gemellaggio  
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Consumo Sostenibile. Settimana UNESCO 2008: 

Progetto di educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità. 

Fondi Regionali  Capofila  

Progetto IMPACT In Macchina Prudenza 

Attenzione Controllo al Timone “. L'obiettivo 

generale è quello di migliorare il benessere delle 

comunità locali, contribuendo a ridurre il numero 

degli incidenti legati all'assunzione di alcool da 

parte dei giovani. Beneficiari del progetto sono 

giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni 

residenti nei territori delle Province, Ogliastra e 

Cagliari. 

Fondi Nazionali  Capofila 

Bando il Sole a Scuola: Programma Nazionale per 

la promozione dell’Energia Solare: promuove la 

realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici 

scolastici e simultaneamente l’avvio di un’attività 

didattica volta alla realizzazione di analisi 

energetiche e di interventi di razionalizzazione e 

risparmi energetico nei suddetti edifici. 

Fondi Nazionali  Beneficiario unico 

Progetto Lavor@bile. Gli obiettivi che il progetto si 

propone di raggiungere sono i seguenti:  

- offrire la possibilità ai disabili di affrontare 

un'esperienza lavorativa e professionalizzante della 

durata di otto mesi all’interno della pubblica 

amministrazione;  

- supportare le province nell'aggiornamento 

tempestivo della banca dati del sistema informativo 

Fondi Regionali   
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del lavoro in Sardegna (SIL). 

Progetto “Bottarga, cooperazione e tracciabilità” 

Legge Regionale 11.4.1996, n. 19 “Norme in 

materia di cooperazione con i Paesi in via di 

sviluppo e di collaborazione internazionale”. Il 

progetto prevede uno scambio di conoscenze in 

materia di tecnica di pesca e lavorazione di uova di 

bottarga che consenta un contestuale e giusto 

reddito ai produttori senegalesi. Una strategia 

progettuale che prevede la lavorazione in Senegal 

di semilavorati pilota da inserire nei laboratori di 

produzione della bottarga in Sardegna per arrivare 

alla realizzazione e commercializzazione della 

“Bottarga della Cooperazione”. 

Fondi Regionali  Partner 

Progetto M.I.S.I Modelli per Innovare i Servizi per 

l’Istruzione. Obiettivo: far dotare le Province di un 

proprio osservatorio scolastico o di migliorare 

quello già posseduto e di conseguenza di iniziare a 

disporre in modo strutturato e informatizzato, di un 

patrimonio informativo a supporto dei numerosi 

compiti in materia di istruzione e formazione loro 

assegnati dalla normativa (prevenzione della 

dispersione e contrasto dell'abbandono scolastico, 

programmazione della rete scolastica, edilizia 

scolastica, trasporto scolastico e mobilità, interventi 

di orientamento scolastico e professionale, 

interventi a sostegno della coerenza e continuità 

verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di 

Fondi Nazionali  Partner 
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scuola, interventi perequativi per il diritto 

all'istruzione). 

Progetto “In sardu sa limba nostra”. L. 482/99 

“Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche”. 

Fondi Nazionali  Beneficiario Unico 

Programma di utilizzo di risorse finanziarie per 

iniziative volte alla conservazione e alla 

valorizzazione del patrimonio speleologico e 

carsico regionale. Annualità 2008 

Fondi Regionali   Partner 

Programma di utilizzo di risorse finanziarie per 

iniziative volte alla conservazione e alla 

valorizzazione del patrimonio speleologico e 

carsico regionale. Annualità 2009 

Fondi Regionali  Partner 

LiberaMenteECO Settimana UNESCO 2009: 

Progetto di educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità. 

Fondi Regionali  Beneficiario unico 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Provincia di Cagliari 

Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Sede Legale V.le Ciusa 21, 09131 Cagliari; Sede Operativa Via Cadello 9/b, Cagliari; 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Il partner si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner si 

impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il partner è componente di numerosi partenariati, e vanta ampia e documentata esperienza nella gestione di Finanziamenti 
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comunitari, nazionali e regionali. Nella attuale fase di programmazione 2007-2013 fa parte dei tre GAL costituiti nell’ambito del territorio provinciale. 

Rappresentante: GRAZIANO ERNESTO MILIA 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: Tel:  070 40921 Fax: 070 4092009 e-mail presidenza@provincia.cagliari.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

La Provincia di Cagliari è un ente locale intermedio con funzioni di raccordo fra le amministrazioni comunali e regionali. Nell'esercizio 

delle sue funzioni l'Ente attua politiche di superamento degli squilibri economici e sociali del territorio. Considera la salvaguardia e la 

valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale della sua popolazione, del suo territorio, come condizione per lo svolgimento di 

ogni attività di propria competenza. In tal senso esercita anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza nei confronti di altri 

Enti.  Tutela e promuove la cultura e le tradizioni della Sardegna. Favorisce l'uso, la conoscenza e la diffusione della lingua sarda nelle 

diverse forme linguistiche parlate e usate nel territorio. In quest'ottica agevola progetti di studio nell'area storica, linguistica, artistica e 

letteraria sarda in ogni ordine e grado di studi.  Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, al fine di promuovere le 

azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e garantire situazioni di eguaglianza e parità senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale. Istituisce il centro di parità che, con 

adeguate strutture operative, attui le politiche delle pari opportunità nella Provincia 

La Provincia attua i programmi di sviluppo socio-economico anche tramite gli enti funzionali e le società miste in cui è parte attiva. 

Sono partecipati dalla Provincia: 

1) Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), con funzioni di promozione delle condizioni per la creazione e lo 

sviluppo di attività produttive nel settore industria e servizi 

2) L'autorità d'ambito ottimale (ATO) della Sardegna con funzioni di controllo del servizio idrico 

3) Il Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, con compiti di gestione degli ecosistemi Molentargius Saline 

4) Il Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, con funzioni di promozione del prodotto turistico  

mailto:presidenza@provincia.cagliari.it
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5) Il Consorzio Assistenza e Tutela Attività Imprese Sud Sardegna (CATAIS), con funzioni di promozione dell'attività economica 

locale 

6) Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano Soc. Consortile a.r.l., con funzioni di attuazione di 

strategie di sviluppo locale su metodologia LEADER  

7) La Tonnara Su Pranu S.r.l. Portoscuso, con finalità di valorizzazione e gestione delle risorse turistiche derivanti dalla pesca del 

tonno 

8) La Proservice S.p.A., con funzioni di gestione dei servizi pubblici nel settore dell'edilizia 

9) Il Consorzio Trasporti e Mobilità (C.T.M.), con finalità di gestione del servizio pubblico di trasporto 

10) La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, con funzioni di promozione culturale 

11) La Fondazione Andrea Parodi, idem c.s. 

12) La fondazione di partecipazione Gruppo di Azione Locale (GAL) SGT – Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari 

13) La fondazione di partecipazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sarcidano, Barbagia Seulo 

La Provincia attua in partenariato con altri enti diversi accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata: 

1) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Area Ovest 

2) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Sarrabus Gerrei 

3) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS)  Cagliari  

4) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) 21 

5) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Ambito Quartu 

6) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Sarcidano, Barbagia di Seulo 

7) Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Trexenta 

8) L'accordo di Programma per il Sistema Turistico Locale (STL) Karalis  

9) Il Patto territoriale Area Vasta di Cagliari 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 305 

10) Il Patto territoriale Sarrabus Gerrei 

11) Il Patto territoriale Marmilla Trexenta Medio Campidano 

La Provincia esercita su delega regionale funzioni legate alla viabilità, al mercato del lavoro, alla difesa del territorio. In particolare: 

1) Opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali 

2) Potenziamento dei  Centri Servizi per l'Impiego 

3) Interventi di manutenzione idraulica del reticolo idrografico 

La Provincia partecipa altresì a numerosi progetti a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie al fine di promuovere il 

miglioramento delle condizioni socio-economiche e la qualità della vita dei propri territori. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

PROVIDUNE – Conservation and recovery of dune 

priority habitats. Metodologia LIFE su 

conservazione habitat dunale 

LIFE Plus Natura e 

Biodiversità 

€3.352.392 Capofila 

GEMM Governance Empowerment Mediterranean 

Model 

MED-PACT  Partner 

QUIGUS Qualitative Integrated Guidance System Programma Leonardo 

da Vinci  

 Partner 

E-PISTEMETEC Digital library Biblioteca digitale in 

rete della cultura 

Programma Operativo 

Italia Francia Marittimo 

€ 848.020,00 Capofila 
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PIMEX - Piattaforme logistiche integrate per lo 

sviluppo delle relazioni commerciali import-export 

nello spazio transfrontaliero 

Programma Operativo 

Italia Francia Marittimo 

2007-2013 

€ 2.496.500  Partner 

NO FAR ACCESS Sviluppo dell'accessibilità nelle 

aree disagiate dalla condizione insulare e 

periferica. 

Programma Operativo 

Italia Francia Marittimo 

2007-2013  

€ 271.000,00 Partner 

ILEX  Programma EQUAL 

(UE DG Lavoro, 

politiche sociali e pari 

opportunità) 

 Partner 

MACIMED Alternative touristic Cycling Mobility 

through Mediterranean Islands 

PO INTERREG IIIB 

MEDOCC 3.2 

 Capofila 

SUBER-MED (industrial and socio-economic 

development) 

PO INTERREG IIIB 

MEDOCC I 

 Partner 

 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL SGT – Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari 
PSR 2007/2013 Capofila 

GAL Sarcidano, Barbagia Seulo PSR 2007/2013 
Capofila 

GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano Soc. Consortile a.r.l., PSR 2007/2013 Partner 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Area 

Ovest 

POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Sarrabus 

Gerrei 

POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS)  Cagliari POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) 21 POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Ambito 

Quartu 

POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) 

Sarcidano, Barbagia di Seulo 

POR 2000-2006  Partner 

Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) Trexenta POR 2000-2006  Partner 
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Accordo di Programma per il Sistema Turistico 

Locale (STL) Karalis. Attivazione percorsi 

promozione turistica locale. 

POR 2000-2006 Firmato il 30.11.2005 

Delibera RAS 23/19 del 

2006 € 2.038.078,00  

Capofila 

Patto territoriale Area Vasta di Cagliari POR 2000-2006 D.M.n.2398 del 28.11.2000 

rettif.dal D.M. 2442 del 

12.03.2001 

Capofila 

Patto territoriale Sarrabus Gerrei POR 2000-2006 D.M.n.2450 del 22.03.2001 Capofila 

Patto territoriale Marmilla Trexenta Medio 

Campidano 

POR 2000-2006 D.M.n.2397 del 28.11.2000 Capofila 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

     

     

 

Denominazione del partner: AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA- COMUNE DI VILLASIMIUS 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 309 

Tipo di organizzazione: X pubblico    privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA ROMA, 60- VILLASIMIUS 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna ad attuare le azioni del progetto per le quali viene individuato quale beneficiario diretto. Si impegna a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto. Si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito 

nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il socio è partner di numerosi partenariati. 

 Rappresentante: DOTT. BRUNO PALIAGA  

Ruolo del rappresentante:  DIRETTORE AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA  

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 320 46433038 info@ampcapocarbonara.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius (CA), ricompresa nella delimitazione indicata nel Decreto Ministeriale del 

15.09.1998 e successive modifiche, gestisce tutte le attività all’interno dell’area protetta pianificando le linee di intervento, gestendo gli 

operatori, eseguendo monitoraggi e ricerca scientifica, fornendo informazioni al pubblico.  

L’area marina, sensibile alle tematiche ambientali, in generale persegue le finalità istitutive atte al sotto controllo e quando possibile a 

ridurre gli impatti delle attività generate sull’ambiente sull’ambiente marino-costiero. 
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A seguito dell’ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 

14001:2004 l’Area Marina ha sviluppato un processo di miglioramento ambientale articolato nelle seguenti macro-attività: 

 impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; 

 conformità a tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili e alle altre prescrizioni che essa sottoscrive; 

  definizione di obiettivi e traguardi, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili, compatibilmente con le risorse che l’Area 

Marina Protetta può mettere a disposizione riferiti in particolar modo a: 

- Miglioramento nella gestione della pianificazione e programmazione degli interventi all’interno dell’area; 

- Miglioramento delle modalità di gestione degli operatori al fine di minimizzarne gli impatti; 

- Miglioramento delle modalità di gestione dei fornitori al fine di minimizzarne gli impatti; 

- Miglioramento delle condizioni di fruibilità dell’AMP;  

 la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli utenti , del personale, e dei fornitori/fruitori, sulle tematiche 

ambientali, al fine di promuovere il senso di responsabilità verso l’ambiente e di diffondere la cultura della prevenzione 

ambientale; 

 sviluppo di programmi di ricerca e monitoraggio; 

 l’individuazione di aspetti e la riduzione degli impatti ambientali delle attuali attività/servizi svolti nelle attività dell’Ente, 

prevedendo anche la valutazione in anticipo degli aspetti ambientali di nuove attività; 

la formazione e la comunicazione con gli interlocutori esterni (Pubblica Amministrazione, fruitori dell’AMP, fornitori, comunità locali, 

ecc.), al fine di fornire le informazioni necessarie a comprendere e minimizzare gli impatti sull’ambiente delle attività/servizi. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Quelli riferibili al Comune – Ente Gestore    
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Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Gruppo di Azione Locale Sarrabus Gerrei Trexenta - Sole Grano Terra  

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Croce di Ferro, 32 San Basilio (CA) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 

tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

Si impegna a garantire l’integrazione delle azioni del presente piano con  le azioni sviluppate nei settori di propria competenza. Si impegna a svolgere attività di 

animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo 

termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Soggetto beneficiario e attuatore degli Assi III e IV del PSR 2007-2013. 
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Rappresentante: Paolo Maxia 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3485724240 paolomaxia@tiscali.it info@galsgt.it; segreteria@galsgt.it   

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il GAL SGT, costituito secondo la forma giuridica della Fondazione di Partecipazione, sulla base del principio “una testa un voto” e del 

principio della porta aperta, ha come obiettivo primario l’attuazione del PSL finanziato nell’ambito delle attività del PSR 2007-2013, ma 

contiene tra i gli scopi e le finalità una previsione più ampia, finalizzata alla realizzazione di un obiettivo di più largo respiro, riuscire a 

far diventare il GAL una vera agenzia di sviluppo del territorio, in grado di avviare e governare dei processi di sviluppo condivisi da 

operatori e popolazione.  

La fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti:  

a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale, grazie anche alla promozione di forme 

associative che contribuiscano alla formazione di reti, valorizzando anche i micro redditi e le economie informali;  

b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione 

Autonoma della Sardegna;  

c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;  

d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi settore;  

e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche  

attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e  

migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;  

f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali; 

g) promozione dell'identità culturale locale; h)  promozione e sostegno alla formazione professionale degli operatori locali, pubblici e 

mailto:segreteria@galsgt.it
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privati;  

i) coordinamento delle risorse culturali, religiose, artistiche e architettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di 

conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;  

j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali, lagunari e forestali al fine di 

promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una 

prospettiva di incremento dell'offerta turistica, 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

PSR 2007 – 2013 Asse III e IV - Attuazione 

dell’Approccio Leader 

FEARS Determinazione del Direttore 

del Servizio Sviluppo Locale 

dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale n. 13617/553 

del 8 luglio 2010 con la 

quale è stato approvato il 

PSL e sono state assegnate 

le relative risorse finanziarie, 

pari a € 12.916.236,00 

Beneficiario e Soggetto 
Attuatore 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Gruppo di Azione Locale Nuorese Baronia  

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via A. Deffenu, 130 08021 Bitti (NU) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio  

Responsabilità: Si impegna a garantire l’integrazione delle azioni del presente piano con le azioni sviluppate nei settori di propria competenza. Si impegna a 
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svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Si impegna inoltre a sviluppare la 

strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Soggetto beneficiario e attuatore degli Assi III e IV del PSR 2007-2013. 

Rappresentante: Giovanni Mossa 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 3487665958 e-mail mossa.gio@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Il GAL Nuorese – Baronia, costituito nella forma giuridica dell’associazione riconosciuta, rappresentare in modo equilibrato sia la 

compagine pubblica sia quella privata del partenariato, nel rispetto del punto 12 della Comunicazione della Commissione Europea agli 

Stati membri dell’Unione del 14 aprile 2000, che prevede che la compagine del GAL sia:  “equilibrata e rappresentativa dei partner dei 

vari ambienti socioeconomici del territorio. A livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 

50% del partenariato locale” come ripreso dall’art. 63 del Regolamento CE del 20 settembre 2005 n. 1698/2005.   

L’associazione riconosciuta permette di creare una struttura agile ed operativa che consente di realizzare un lavoro congiunto tra 

individui che si sono riuniti alla scopo di raggiungere obiettivi comuni a fronte di interessi eterogenei, nonché di rispettare il principio 

della “porta aperta”, consentendo l’ingresso di nuovi soggetti all’interno del gruppo già costituito senza particolari procedure restrittive. 

Analogamente lo statuto adottato permette il rispetto, nella fase decisionale operata dagli organi assembleari, del principio di “una testa 

un voto” a prescindere dal valore delle quote possedute dal singolo socio.  

L’associazione, che si costituisce attraverso un atto pubblico, acquisisce personalità giuridica mediante l’iscrizione dell’ente nel registro 

delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture. Tale iscrizione, oltre a consentire agli organi preposti di effettuare attività di 

controllo, ha anche funzione pubblicitaria, ovvero consente ai terzi che entrino in relazione con l’ente, di conoscere se questo abbia 

ottenuto il riconoscimento della personalità, di verificare quale sia l’entità del suo patrimonio e quali siano i poteri attr ibuiti agli 

amministratori. Inoltre l’associazione non ha scopo di lucro ma le è consentito di esercitare attività economiche purché non sia prevista 
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la divisione di  utili tra gli associati. Nell’associazione riconosciuta il patrimonio dell’ente è distinto da quello degli associati, degli 

amministratori e di qualunque altro soggetto.  

Il "G.A.L. NUORESE-BARONIA assume funzioni di gruppo di azione locale ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CE 20 settembre 

2005, n. 1698/2005, ed è costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 1 del DPR 10.02.2000, n. 361.  

Il Gal, che ha sede in Bitti, ha una compagine sociale formata da 131 membri, di cui 119 sono soggetti privati, 12 sono soggetti 

pubblici, 34 sono donne e 45 sono giovani sotto i 40 anni.  

Il GAL ha un consiglio di amministrazione formato da n. 7 membri. Il presidente è il dr. Giovanni Mossa sindaco del comune di Osidda. 

Il GAL non ha scopo di lucro e concorre alla realizzazione di strategie di sviluppo definite nel Programma di Sviluppo Rurale per la 

Sardegna 2007-2013 e di altri programmi di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e locali.  

L’azione del Gal è finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole del territorio e alla valorizzazione del le sue risorse 

specifiche (artistiche e culturali, tradizionali, ambientali, naturalistiche, artigianali locali, turistico rurali). La sua azione è rispettosa 

dell'identità culturale locale e dell'ambiente.   

Il Gal si candida a promuovere, realizzare e gestire sistemi complessi di sviluppo rurale sul modello dei Distretti Rurali e pone al centro 

della sua azione la difesa e lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione e l'integrazione con altre attività non  agricole e di 

filiera, favorendo, per queste imprese, lo sviluppo integrato e multifunzionale; opera, inoltre, a sostegno delle microimprese del turismo 

locale e delle piccole attività imprenditoriali che agiscono per la valorizzazione del territorio rurale con particolare attenzione alle 

imprese femminili, giovanili e sociali.   

Il GAL è attento alle problematiche del ricambio generazionale nell'ambito delle attività legate al mondo rurale. Il GAL promuove 

processi di sviluppo tecnologico che permettano l'ammodernamento delle fasi e dei processi di produzione di beni e servizi delle 

imprese e svolge attività di salvaguardia e promozione dell'importante patrimonio ambientale e culturale locale. Promuove infine il 

potenziamento dei servizi sociali che al fine di garantire una migliore copertura dei fabbisogni delle comunità spesso penalizzate 

dall'isolamento con i principali centri. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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europei 

 

PSR 2007 – 2013 Asse III e IV - Attuazione 

dell’Approccio Leader 

FEARS Determinazione del Direttore 

del Servizio Sviluppo Locale 

dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale n. 13920/561 

del 12 luglio 2010 con la 

quale è stato approvato il 

PSL e sono state assegnate 

le relative risorse finanziarie, 

pari a € 7.355.459,00 

Beneficiario e Soggetto 
Attuatore 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

     

 

Denominazione del partner: Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e Ogliastra (Confindustria Sardegna Centrale) 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Veneto 62 - 08100 Nuoro 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Componente di numerosi partenariati, tra cui il GAL Ogliastra a partire dalla programmazione 2007-2013 

Rappresentante: Salvatore Nieddu 

Ruolo del rappresentante: Presidente 
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Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0784/37504 e-mail assindnu@tin.it; c.fois@assindnu.it; s.aresu@assindnu.it; info@assindnu.it; davideferreli@ferreli.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Associazione di categoria 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

Gal dell’Ogliastra Leader+ 2000-2006 Socio 

Gal Ogliastra PSR 2007 - 2013 Socio 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Associazione B&B OGLIASTRA 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Monsignor Virgilio 08048Tortolì 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 
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Esperienza nel ruolo assegnato:  

Rappresentante: Chiai Cecilia 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 328 8122267 e-mail info@il-leccio-bb 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

L’associazione riunisce gran parte dei bed & breakfast della provincia Ogliastra.  

Il B&B rappresenta una valida alternativa alle forme più tradizionali di ospitalità per un turista itinerante che sceglie un alloggio 

all’insegna del sapore familiare e gradisce un contatto diretto e informale con persone e luoghi più diversi e interessanti del territorio 

ogliastrino,, una splendida zona della Sardegna racchiusa tra mare e montagna, piena di arte, cultura e storia, tradizioni culinarie e 

bellezze naturali che si intrecciano sul territorio L’Associazione è in grado di offrire un’ospitalità molto varia e di rispondere ad ogni 

esigenza del turista.  

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Dott. Matteo Carta Consulente d’azienda 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Nuoro, Via Mannu 38 – Orosei, Via S. Satta 53 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio e componente del Consiglio Direttivo 

Responsabilità: : In quanto componente del Consiglio Direttivo al partner competono funzioni proprie dell’Organo sociale, cui, a norma dell’art. 11 dello Statuto, 

sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità 
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tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i  seguenti compiti e poteri:  

a. vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;  

b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;  

c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità dì variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a 

quanto previsto nel progetto approvato;  

d. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione;  

e. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto 

salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

 Il partner si impegna a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Nell’ambito dell’attività di consulente si è occupato della progettazione e realizzazione di numerosi progetti cofinanziati con 

fondi comunitari, nazionali e regionali. 

Rappresentante: Dott. Matteo Carta 

Ruolo del rappresentante: Titolare 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: matteo23@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Progettazioni, consulenze e perizie in agricoltura. 

Consulente amministrativo – gestionali, finanziarie e di pianificazione aziendale come libero professionista. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Progetti nei settori agricoltura, industria, 

commercio, turismo, servizi e nel settore pubblico 
   

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner:  LEA HYDROMANTES 

 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   
 

Indirizzo (sede legale e sede operativa): via Giovanni da Verrazzano Fraz. Santa Lucia di Siniscola 

 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: Manuela Mulargia 

 

Ruolo del rappresentante: Socio consigliere. Coordinatrice attività 

 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 328 9631199 email m.mulargia@tiscali.it  
 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al contesto 

socio economico della 

zona (max 1000 parole)    

* 

Gestione del Laboratorio di Educazione Ambientale di Santa Lucia, inaugurato ufficialmente il 6 settembre 2007 in occasione della 

Festa del Mare.  

La gestione è regolata da apposito protocollo d’intesa firmato tra la Provincia di Nuoro, il Comune di Siniscola e la L.E.A. Hydromantes 

s.r.l.; a quest’ultima è stato affidato il CEA in rappresentanza della partnership gestionale su menzionata. 

 

mailto:m.mulargia@tiscali.it
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Il Laboratorio viene gestito da: Dott.ssa Manuela Mulargia, Dott. Giovanni Mele e Dott.ssa Maria Luisa Mason tutti soci della LEA 

Hydromantes. Il LEA si occupa in particolare di studio del territorio, predisposizione ed allestimento di sentieri, promozione e gestione di 

progetti di recupero ambientale e turismo sostenibile, studio e monitoraggio dei SIC, ripristino dunale, monitoraggio ambientale, 

osservatorio sull’ambiente marino, sportello qualità ambientale, osservatorio sul turismo, educazione ambientale e didattica scolastica, 

iniziative di divulgazione ambientale e collaborazione con altri CEA, aree protette e altre realtà che si occupano di ambiente, ecc 

I destinatari dei percorsi di EA sono principalmente gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche la comunità e i turisti che 

gravitano sul territorio. 

Il LEA è impegnato nella formazione e funzionamento della rete provinciale INFEA, inoltre è in contatto con associazioni, operatori 

turistici, consorzi e altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio. 

Il CEAS è stato accreditato nel sistema SIQUAS dalla Regione Sardegna (vedi Delib. n° 34/46 del 20.07.2009). 

 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progetti 

cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progetti 

sviluppati nell’ambito di 

politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

 

 

 

 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
 

Anno 2009: ideazione, progettazione e 

partecipazione al bando regionale per il 

cofinanziamento di progetti di educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità dal titolo “La 

biodiversità come opportunità economica 

sostenibile” e che vede il Comune di Siniscola in 

qualità di Ente proponente, cofinanziatori la 

Provincia di Nuoro e il Comune di Posada. Partner 

progettuali gli altri CEAS della Provincia di Nuoro, 

l’agenzia regionale LAORE e scuole del territorio. Il 

progetto si è classificato al primo posto nella 

graduatoria regionale.  

Finanziamento regionale. 

Cofinanziato dal Comune 

di Siniscola, la Provincia 

di Nuoro e il Comune di 

Posada 

 Ideazione, progettazione e 

realizzazione delle attività. 

Capofila nel progetto 

 

Anno 2009: ideazione, progettazione e 

partecipazione al bando regionale per il 

cofinanziamento di progetti di educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità (settimana UNESCO 

9-15 novembre 2009)” con Ente proponente la 

Provincia di Nuoro, dal titolo “Dalla civiltà nuragica 

al mondo agropastorale. L’evoluzione del patrimonio 

storico sardo. Valenze e specificità locali. Un 

itinerario simbolico nel tempo”. Il progetto è stato 

realizzato con gli altri CEAS della Provincia di Nuoro 

e si è classificato al primo posto nella graduatoria 

regionale. Fra le varie azioni vi era una ricerca sui 

forni di calce presenti nel territorio di Siniscola.  

Finanziamento regionale. 

Cofinanziato dalla 

Provincia di Nuoro 

 Ideazione, progettazione e 

realizzazione delle attività 
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 Anno 2008-2009: ideazione, progettazione e 

partecipazione al bando regionale “Progetto 

regionale partecipato di educazione all’ambiente e 

alla sostenibiità e governance anno 2008. Tema: 

prevenzione e recupero dei rifiuti e consumo eco-

sostenibile. Il progetto è stato realizzato su incarico 

della Provincia di Nuoro e in collaborazione con 

CEA Fonni, Cala Gonone, Bitti, Agenda 21 di Lula e 

referenti scuola della Provincia di Nuoro.  

 Finanziamento 

regionale. Cofinanziato 

dalla Provincia di Nuoro 

    Ideazione, progettazione 

e realizzazione delle 

attività 

 

 Anno 2008: ideazione, progettazione e 

partecipazione al bando regionale per il 

cofinanziamento di strumenti e progetti pilota 

per la sostenibilità ambientale con la Provincia di 

Nuoro come Ente proponente. Il progetto intitolato 

“VERSO UN FUTURO ECO-EFFICIENTE” ha visto 

la realizzazione di un percorso didattico all’interno 

del LEA con tematiche che riguardano il risparmio 

energetico e idrico.  

 Finanziamento 

regionale. Cofinanziato 

dalla Provincia di Nuoro 

  Ideazione, progettazione 

e realizzazione delle 

attività 

 

 Gennaio-Giugno 2008: ideazione, progettazione e 

realizzazione del sentiero naturalistico nelle dune di 

Capo Comino di Siniscola, all’interno del SIC 

Berchida Bidderosa. Monitoraggio periodico sullo 

stato dell’ecosistema; studio sulla fauna e flora 

presente; valutazione e osservazione costante 

sull’effetto del calpestio. Finanziato dalla Provincia 

di Nuoro. 

 Finanziamento dalla 

Provincia di Nuoro 

  Ideazione, progettazione 

e realizzazione delle 

attività 
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Denominazione del partner: PESCATOUR Associazione Nazionale per la Promozione e la Valorizzazione del Pescaturismo e Ittiturismo 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Sede Legale Via Bargoni 78 - 00153 Roma - Sede Operativa Via Peretti 5 - 09047 Selargius (Ca) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante:DR.SABA GIANNA 

Ruolo del rappresentante: RESPONSABILE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 338 8579086 gianna.saba@alice.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

Pescatour è una Associazione Nazionale nata nel 2004 per promuovere la cultura del mare e per valorizzare i servizi e le attività 

connesse alla pesca, in particolare il pescaturismo e l’ittiturismo sia fra gli operatori della pesca sia fra il grande pubblico. Si tratta di 

innovativi servizi turistico-ricreativi offerti dal pescatore a tutti coloro che vogliono condividere l'esperienza della pesca e vogliano 

apprendere la cultura e le tradizioni dei luoghi in cui si svolge. Queste due nuove attività vengono praticate principalmente per evitare 
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(max 1000 parole)    * l'espulsione dei giovani dal settore della pesca, per salvaguardare le risorse ittiche e per favorire l'inserimento delle donne nel mondo 

del lavoro. Pescatour da anni promuove queste due attività su tutto il territorio nazionale, e non solo, attraverso seminari, workshop, 

convegni, produzione di materiale informativo allo scopo di avvicinare i ragazzi alla scoperta del mare in modo ludico (fornendo, quindi, 

informazioni sulla sua corretta fruizione, sul comportamento responsabile, sulla tutela dell’ecosistema, sulla biodiversità) e il pubblico 

attraverso l'offerta di una vacanza attiva (in alternativa alla vacanza statica da spiaggia) in cui si valorizza e rafforza la conoscenza dei 

territori in cui si svolge, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista enogastronomico. E’ un modo per avvicinare 

culture appartenenti a mondi spesso diversi. 

Nel 2005 coordina ed esegue in 10 regioni Italiane 33 seminari per il progetto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

"Iniziative a favore del Pescaturismo"; pubblica il primo manuale "Facciamo pescaturismo" che verrà tradotto dalla CCIAA di Grosseto 

in inglese e spagnolo e pone in essere un insieme di iniziative pubblicitarie per le imprese di pesca interessate (locandine, brochure, 

cartelloni). Nel 2006 partecipa al progetto Equal denominato Pinta sviluppando, nelle Aree Marine Protette selezionate, diverse 

iniziative di cui una anche a favore delle categorie svantaggiate (ragazzi con handicap fisici e psichici) attraverso incontri in aula e 

uscite in barca. Nel 2007 accordo di programma in Liguria e pubblicazione della guida “Sapori di terra e Profumi di mare” incontri di 

informazione per giovani operatori della pesca e dell'agricoltura allo scopo di promuovere le peculiarità territoriali e i prodotti 

enogastronomici (produzione di una brochure di informazione turistica). Nel 2007 accordo di programma Calabria sul pescaturismo e la 

pubblicazione di un secondo manuale “Facciamo pescaturismo in Calabria” attraverso 3 seminari formativi (Scilla, Le Castella, 

Cetraro). Nel 2007 POR Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca Calabria per la promozione dell’ittiturismo e produzione di un CD 

sul pescaturismo. Nel 2008 svolge 3 workshop a Catanzaro per la formazione di animatori locali. Otto convegni: Grosseto, Oristano, 

Carloforte, Brindisi, Ancona, Pescara e due in Grecia. Nel 2007- 2008 collaborazione con il Servizio Politiche Comunitarie della 

Provincia di Brindisi per l’Interreg III B Archimed- fish-tourism. Nel 2008 collaborazione con il Ministero del Turismo di Cipro e 

organizzazione di uno stage di formazione per giovani pescatori ciprioti.L'Associazione Pescatour cura la promozione dei servizi 

connessi alla pesca della cooperativa Sampey Mare Blu di Villasimius attraverso la presentazione dell'azienda presso fiere, convegni, 

seminari in Italia e altri paesi europei. 

Pescatour è l'unica Associazione presente sul territorio che riunisce imprenditori ittici che esercitano le attività connesse e anche 

l'unica ad avere un marchio depositato, per la promozione dei servizi. 

Nel 2006 l'Associazione ha collaborato al progetto EQUAL PINTA IT G2 SAR 023 sviluppato presso l'Area Marina Protetta di Capo 

Carbonara e alla redazione del manuale operativo Pescaturismo e Ittuturismo. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

PINTA IT G2 SAR 023 - sviluppo presso le Aree 

Marine Protette selezionate, tra cui l'Area Marina 

Protetta di Capo Carbonara, di diverse iniziative di 

cui una anche a favore delle categorie 

svantaggiate (ragazzi con handicap fisici e psichici) 

attraverso incontri in aula e uscite in barca. 

EQUAL 2000 - 2006  Partner 

    

 

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

 

 

Coordina ed esegue in 10 regioni Italiane 33 

seminari per il progetto "Iniziative a favore del 

Pescaturismo” 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

 Soggetto attuatore 

Redazione del manuale operativo Pescaturismo e 

Ittuturismo. progetto del "Iniziative a favore del 

Pescaturismo"; pubblica il primo manuale 

"Facciamo pescaturismo" che verrà tradotto dalla 

CCIAA di Grosseto in inglese e spagnolo e pone in 

essere un insieme di iniziative pubblicitarie per le 

imprese di pesca interessate (locandine, brochure, 

cartelloni) 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

 Soggetto attuatore 

Nel 2007 pubblicazione della guida “Sapori di terra 

e Profumi di mare” incontri di informazione per 

giovani operatori della pesca e dell'agricoltura allo 

scopo di promuovere le peculiarità territoriali e i 

prodotti enogastronomici (produzione di una 

brochure di informazione turistica). 

accordo di programma 

in Liguria 

 Soggetto attuatore 

Nel 2007 pubblicazione di un secondo manuale 

“Facciamo pescaturismo in Calabria” attraverso 3 

seminari formativi (Scilla, Le Castella, Cetraro). 

accordo di programma 

Calabria sul 

pescaturismo 

 Soggetto attuatore 

Nel 2007 promozione dell’ittiturismo e produzione 

di un CD sul pescaturismo  

POR Assessorato 

all’Agricoltura, Caccia e 

Pesca Calabria 

 Soggetto attuatore 
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Nel 2007- 2008 Interreg III B Archimed- fish-

tourism. Collaborazione con il Servizio Politiche 

Comunitarie della Provincia di Brindisi per  

Interreg III B  Partner 

Nel 2008 3 workshop a Catanzaro per la 

formazione di animatori locali. Otto convegni: 

Grosseto, Oristano, Carloforte, Brindisi, Ancona, 

Pescara e due in Grecia. 

  Soggetto attuatore 

Nel 2008 collaborazione con il Ministero del 

Turismo di Cipro e organizzazione di uno stage di 

formazione per giovani pescatori ciprioti. 

  Partner 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Consorzio Regionale Territoriale Network Etico, Soc. Coop.va Consortile ONLUS 

Tipo di organizzazione:   pubblico  X privato   
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Indirizzo (sede legale e sede operativa): Corso Vittorio Emanuele II n°6 - 09124 - Cagliari 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Socio del GAL Ogliastra nell’ambito della fase di programmazione PSR 2007-2013. 

Rappresentante: Riccardo Cheri e Daniele Piras 

Ruolo del rappresentante: Presidente  e Amministratore Delegato 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: riccardo.cheri@tiscali.it  345.5355964 / 070.670053 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Le attività preminenti del Consorzio sono quelle connesse alla gestione di progetti di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e servizi socio 

assistenziali attraverso l’operato di 45  coop.ve consorziate. Il consorzio si caratterizza per un forte radicamento nel territorio di riferimento grazie alla 

presenza di  13 coop.ve consorziate che da anni operano nella Provincia dell’Ogliastra. Tra i progetti in fase di realizzazione, il ritiro delle alghe 

piaggiate nelle località balneari dei comuni costieri per la loro conversione in compost per la coltivazione di funghi. Per tale attività vengono realizzati 

progetti specifici di inserimento lavorativa di persone svantaggiate. 

Esperienza nella 

gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

mailto:riccardo.cheri@tiscali.it
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piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Progetto “AD ALTIORA” 

 

POR FSE 2007-2013 Prot. n. 6316 del 26/05/2010 

RAS  Regione  

Beneficiario 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL Ogliastra PSR 2007 - 2013 Socio 

   

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: C.E.A. Centro di Educazione Ambientale Cala Gonone SOC. COOP., 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Cala Gonone -  Comune di Dorgali in viale Bue Marino n° 1. 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Il socio è partner in numerosi partenariati. 

Rappresentante: Lavra Stefano  

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: telefono: 3460366858 -  fax: 1782774382 - Email: ceacalagonone@tiscali.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

Il Centro di Educazione Ambientale promuove iniziative di: informazione, formazione e comunicazione ambientale, la cultura 

dell’educazione ambientale nelle scuole e nel settore turistico con itinerari di didattica ambientale, corsi di aggiornamento, campi studio 

e visite guidate. Il Centro di Educazione Ambientale di Cala Gonone, è gestito da figure professionali specializzate nell’ educazione e 
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(max 1000 parole) informazione ambientale e nella gestione delle riserve marine protette.  

Il Centro di  Educazione Ambientale, in collaborazione con il Consorzio dei Trasporti Marittimi di Cala Gonone, ogni anno realizza un 

progetto di didattica ambientale, rivolto a tutti i bambini delle varie scuole. Gli studenti, accompagnati dagli educatori del C.E.A., prima 

visitano il Museo, dove osservano gli esemplari tassidermati della fauna sarda, poi fanno le escursioni in motonave, e possono 

avvistare alcuni degli esemplari già visti al Museo, (il Falco della Regina, il Marangone dal Ciuffo, il Gabbiano Reale),  sempre a bordo 

dell’imbarcazione. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

     

 

Denominazione del partner: CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI NUORO E DELL’OGLIASTRA 

Tipo di organizzazione:   pubblico X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA ASPROMONTE, N°43 - NUORO 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 

si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013 è componente della compagine sociale del GAL Margine e del GAL 

Nuorese Baronia. 

Rappresentante: SANNA FRANCESCO 
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Ruolo del rappresentante: PRESIDENTE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: TEL. 3382175056 – MAIL: sanna.fr@confcooperative.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

La Confcooperative di Nuoro e dell’Ogliastra opera quale struttura territoriale della Confederazione Cooperative Italiane ed esercita le 
sue funzioni di promozione, rappresentanza e tutela della cooperazione, secondo quanto riconosciuto dalla Costituzione Italiana. 
L’Associazione, in base ai suoi scopi statutari, assicura una assistenza diretta alle cooperative associate, svolgendo compit i di 
rappresentanza e di tutela degli aderenti di fronte alle istituzioni, promuovendo iniziative legislative per favorire lo sviluppo della 
cooperazione, coordinando le attività di interesse comune, sia generali che di settore, elaborando la politica cooperativa nell’ambito 
delle Provincie di Nuoro e di Ogliastra. 
In ambito territoriale svolge compiti di promozione, di aggregazione degli enti, inoltre assicura alle aderenti qualificati servizi di 
consulenza, svolgendo opera di informazione costante specie sulle novità legislative e sui periodici adempimenti di legge. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL Marghine PSR 2007 - 2013 Socio 

GAL Nuorese Baronia PSR 2007 - 2013 Socio 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner:  LEGACOOP NUORO E OGLIASTRA 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): VIA LEONARDO DA VINCI 40/Q 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegna a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il partner 
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si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013 è componente della compagine sociale del GAL Margine, del GAL Nuorese 

Baronia, del GAL Distretto rurale Barbagia – Mandrolisai – Gennargentu – Supramonte e del GAL Ogliastra, di cui è socio a partire dalla fase di programmazione 

Leader+ 2000-2006. 

Rappresentante: GIOVANNI ANTONIO SANNA 

Ruolo del rappresentante: PRESIDENTE 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0784 31169 – info@legacoop.nuoro.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

La Legacoop Nuoro e Ogliastra associa, rappresenta, assiste e tutela le cooperative costituite per il conseguimento dei loro scopi, al 

fine di perseguire le proprie finalità sociali quali la valorizzazione del lavoro autonomo e dipendente e l'incremento di occupazione, la 

tutela dei consumatori, la difesa dell'ambiente e della salute, la tutela del risparmio degli associati e la promozione degli strati sociali 

meno favoriti, attraverso lo sviluppo di imprenditorialità, con particolare riguardo ai giovani e alle donne. 

L’Associazione svolge attività di informazione e consulenza in materia di programmi e progetti comunitari, agevolazioni legislative e 

fonti di finanziamento, politiche del lavoro; assistenza e consulenza per la creazione di nuove imprese cooperative; assistenza Politico 

sindacale; consulenze in diritto societario, diritto del lavoro e contrattualistica; legislazione fiscale e contenzioso; gestione societaria; 

credito e finanziamenti; formazione e selezione  del personale. 

La Legacoop Nuoro e Ogliastra si propone: 

1. di favorire lo sviluppo degli enti associati in moderne efficienti imprese e lo sviluppo dei loro rapporti economici e solidaristici; 

2. di promuovere azioni intese a valorizzare la imprenditorialità femminile e la presenza delle donne a tutti i livelli delle imprese e 

delle strutture sindacali; 

3. di promuovere lo sviluppo della cooperazione, della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di 
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informazione e di educazione cooperativa; 

4. di promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio ricerca e formazione cooperativa; 

5. di individuare ed elaborare le linee programmatiche della cooperazione, promuovere e portare a sintesi l'attività ed i programmi 

settoriali; 

6. di valutare l’applicazione dei principi cooperativistici e della mutualità degli enti associati, partecipando, se richiestane e 

comunque nel rispetto della piena e totale autonomia e responsabilità degli enti associati, alle riunioni degli organi degli enti associati; 

7. di organizzare direttamente o indirettamente, a favore degli associati, servizi di consulenza, di assistenza e di formazione 

professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa e le sue risorse umane; 

8. di intervenire nella composizione delle controversie che possano sorgere fra gli enti associati diffondendo la cultura della 

prevenzione delle liti, della conciliazione e composizione amichevole delle vertenze nonché dell’arbitrato; 

9.  di ricercare e promuovere, per il conseguimento dei suoi scopi e lo sviluppo della cooperazione, rapporti di collaborazione ed 

intese con altri enti pubblici e privati, con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del mondo 

imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali cooperative; 

10.  svolgere la propria attività per dare risposte adeguate alla propria base sociale attraverso un'azione di rappresentanza, 

assistenza e tutela politico sindacale. Sviluppare attività rivolte al consolidamento della presenza cooperativa in alcuni comparti 

strategici. 

11. di stimolare gli enti associati alla predisposizione di bilanci sociali da accompagnare annualmente a quelli economici; 

12. di utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad 

esso connesse, dati degli enti associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere ivi comprese enti pubblici e privati, 

istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere; 

13. diffondere dati identificativi dell’ente aderente sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la 

pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche;  

14. assistere e rappresentare, con effetto anche verso terzi, gli enti associati in trattative sindacali, stipulazione di contratti di 

qualsiasi genere e natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, costituzione di organismi paritetici 

pubblico/privati quali osservatori etc.; 

15.   gestire i rapporti con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con le altre associazioni di categoria e con le strutture 
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organizzate della società  civile, contribuendo all’indirizzo e alla definizione delle strategie e delle politiche nell’interesse del mondo 

cooperativo 

La Legacoop Nuoro e Ogliastra incoraggia ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che 

contribuisca al miglioramento sociale ed economico del territorio seguendo l'ispirazione dei valori guida della cooperazione contenuti 

nella Carta adottata dalla Lega Nazionale Cooperative o adottata dalla associazione stessa. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

 

Ruolo svolto  

Equal Dialogos 

 

Fondo Sociale  Europeo 
 Partner 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL dell’Ogliastra  Leader+ 2000-2006 Socio 

Gal Nuorese – Baronia PSR 2007 - 2013 Socio – Vice Presidente 

Gal Marghine PSR 2007 - 2013 Socio 

GAL Distretto rurale Barbagia – Mandrolisai – Gennargentu – Supramonte PSR 2007 - 2013 Socio  

Gal Ogliastra PSR 2007 - 2013 Socio 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 
 

 345 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

**** 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Ad Altiora “ Enter For Rent “  Fondo Comunitario 

tramite RAS  

 Partner 

Altri Scenari Fondo Ministeriale  Partner 

 

Denominazione del partner: Consulente Ladu Antonio Ignazio 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Praga, 7 – 08048 Tortolì 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato:  
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Rappresentante: Ladu Antonio Ignazio 

Ruolo del rappresentante: Titolare 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0782667194 fax 0782623319 – 3398951779 e-mail ailadu2@gmail.com 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Attività di progettazione e consulenza alle aziende. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  
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piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: Pescheria del Pescatore di Boe Giovanni e C. S.n.c. 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Grazia Deledda, 3 Orosei (NU) 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: 
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Rappresentante: Boe Giovanni 

Ruolo del rappresentante: rappresentante legale 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: 0784 998036 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole) 

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi. 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 
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Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. 

 

 

 

 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     

 

Denominazione del partner: COLDIRETTI Nuoro e Ogliastra 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Alcide De Gasperi 24/26 08100 Nuoro 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Si impegnano a svolgere attività di animazione/divulgazione delle informazioni relative all’attuazione del progetto presso i propri associati. Il 

partner si impegna inoltre a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato: Componente della compagine sociale dei GAL, Mare Monti e Barbagia Mandrolisai nel periodo di programmazione Leader+ 
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2000-2006. Socio del GAL Ogliastra a partire dalla fase di programmazione Leader+. 

Rappresentante: Salvatore Mastio 

Ruolo del rappresentante: Presidente 

Contatti telefonici e mail del rappresentante: tel. 0784/242811 - fax 0784232463 e-mail nuoro@coldiretti.it 

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA / CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA 

Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

GAL dell’Ogliastra Leader+ 2000 - 2006 Socio 

mailto:nuoro@coldiretti.it
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Gal Mare Monti Leader+ 2000 - 2006 Socio 

Gal Barbagie e Mandrolisai Leader+ 2000 - 2006 Socio 

GAL Ogliastra PSR 2007 - 2013 Socio 

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. **** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 
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Denominazione del partner: Alta Marea di Antonio Cossu 

Tipo di organizzazione:   pubblico   X privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): Via Del Mare snc, frazione cala Cala Liberotto 08028 Orosei 

Ruolo all’interno del gruppo: Socio 

Responsabilità: Il partner si impegna a sviluppare la strategia nel lungo termine così come stabilito nello statuto dell’Associazione. 

Esperienza nel ruolo assegnato:  

Rappresentante: Cossu Antonio 

Ruolo del rappresentante: Titolare 

Contatti telefonici e mail del rappresentante:  

Descrizione dell’attività 

svolta riferita al 

contesto socio 

economico della zona 

(max 1000 parole)    * 

Noleggio imbarcazioni da diporto, scuola sub, noleggio di attrezzature subacquee, da sci nautico e giochi da traino. Riparazioni e 

manutenzioni di rimorchi nautici, riparazioni e manutenzioni subacquee (erogatori e bombole A.R.A.). Locazione imbarcazioni e natanti 

da diporto. Rimessaggio e riparazioni nautiche, noleggio con conducente di imbarcazioni. 
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Esperienza nella 

gestione di 

piani/programmi/progett

i cofinanziati da fondi 

europei ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato 

 

Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

 

 

Esperienza specifica in 

iniziative LEADER *** 

 

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

Esperienza specifica 

nella gestione di 

piani/programmi/progett

i sviluppati nell’ambito 

di politiche territoriali 

nazionali e regionali. ** 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 

finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 

concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo) 

Azione prevista 

(codice) 
Costo totale dell’azione 

Importo del contributo a 

valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 

con altri fondi pubblici 

Importo del cofinanziamento 

con fondi privati 

 

     



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

354 

2.3) CARATTERISTICHE DEL GRUPPO 

2.3.1) Tabella descrittiva delle caratteristiche del gruppo 

CRITERIO SI  NO 

Descrizione caratteristica check descrizione check 

Il gruppo è costituito con una 
forma che comporta 
l'assunzione di personalità 
giuridica. 

SI Il GAC Sardegna Orientale è una persona giuridica, 
prevista dal capo terzo del titolo secondo del Codice Civile 
agli artt. 36 e segg., al quale è stato attribuito un Codice 
Fiscale. Il GAC Sardegna Orientale è stato costituito con 
scrittura privata, il cui Atto Costitutivo e Statuto sono stati 
registrati presso l’Agenzia dell’Entrate; tale forma rientra 
nella casistica del gruppo costituito “con forma giuridica che 
comporti l’assunzione di personalità giuridica” a cui può 
essere assegnato il punteggio previsto dal punto 2.15, 
tabella 3, paragrafo 7, del Bando, sulla base del quesito 
posto al Direttore del Servizio Sviluppo Locale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale, 
con nota Gal prot. 114 del 21/09/2010, e risposta del Dott. 
Roberto Doneddu di cui al prot. 20373 del 19/10/2010 (Vedi 
allegato 14) 

 

Il gruppo presenta una 
struttura organizzativa definita 
ed esperta che si occuperà 
della gestione dei 
finanziamenti. 

SI In base allo statuto dell’Associazione, il GAC Sardegna 
Orientale assegna al partner GAL Ogliastra il ruolo capofila 
per quanto concerne  l’attuazione del progetto  S.O. 2020 
che si occuperà di fornire supporto al GAC sugli aspetti 
amministrativi, gestionali e finanziari connessi all’attuazione 
del PSL, delle attività di animazione e comunicazione.  

 

Il GAL Ogliastra ha una struttura amministrativa dotata di 
specifica esperienza pluriennale nella gestione di progetti 
cofinanziati da fondi europei (si vedano i curricula allegati). 

 

Sono presenti le figure cardine del Direttore Tecnico 
(coordinatore) e del Responsabile Amministrativo e 
finanziario, da un Segretario. Per quanto riguarda 
l’animazione il GAL ha nel suo organico 3 animatori senior.  

 

Il GAC valuterà poi la possibilità di selezionare 
professionisti in grado di garantire supporto specialistico 
nelle tematiche del progetto. 

 

Il gruppo dispone di adeguate 
capacità logistiche per 
garantire la gestione del piano 
di sviluppo. 

SI La sede legale del GAC S.O. è ubicata  presso il Comune 
di Tortolì in alla via Garibaldi n. 6, mentre la sede operativa 
è ubicata presso la sede operativa del partner capofila 
(GAL Ogliastra) del progetto “Sardegna Orientale verso il 
2020”, in via Grazia Deledda 2 Elini.  

 

Il Gal Ogliastra in qualità di capofila del presente progetto, 
metterà a disposizione, per l’attuazione del progetto GAC, i 
locali della propria sede operativa. Tali locali sono 
assolutamente funzionali alle esigenze dell’attività. Nello 
specifico la sede operativa è dotata di un numero di uffici 
confacente all’organico presente : n. 3 uffici con due 
postazioni ciascuno, un ufficio con una postazione; una 
ampia sala riunioni; una stanza deposito materiali 
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informativi.  Il GAL dispone inoltre di una dotazione 
strumentale costituita da postazioni informatiche in numero 
uguale al numero dell’organico; fotocopiatore, telefono, fax, 
connessione internet ADSL.  

Il Comune di Tortolì metterà a disposizione del GAC un 
ufficio presso la sede operativa dotato di attrezzature 
informatiche, fotocopiatore, tel e fax e collegamento ad 
internet ADSL per svolgere  attività di sportello informativo 
rivolto al pubblico. 

 

Il gruppo è basato su 
partenariati già esistenti 
(almeno il 50% dei partner del 
gruppo fa parte di partenariati 
già esistenti). 

SI GAL OGLIASTRA: soggetto attuatore a livello locale dei 
programmi: PIC Leader II (1994-1999); PIC Leader Plus 
(2000-2006); Asse III e IV PSR  (2007-2013). Il GAL è un 
partenariato pubblico-privato rappresentativo degli interessi 
socioeconomici delle aree rurali.    

 

Il Gal Ogliastra inoltre è partner dei seguenti partenariati di 
progetto: 

 
 

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA – 2000-2006): 
POR SARDEGNA – 2000-2006- Progettazione Integrata- 
Partner per l’attuazione dei seguenti progetti: Creazione del 
Distretto Rurale, Valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari dell’Ogliastra;  Trenino Verde; Patto 
territoriale per il sociale: distretto sanitario di Lanusei;  
Camineras –Tramudas: Itinerari di Sardegna del cavallo e 
della transumanza;   

 

- V.i.s.i.b.i.l.e: Validation IssueS Induct a Basis for Learning 
Evaluation: Progetto di cooperazione transnazionale 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma LONGLIFE LEARNING; 

 

- Green future (POR- FSE 2007-2013) Asse Occupabilità -  
I.D.E.A.S. Imprese d’eccellenza nell’ambiente sostenibile;  

 
 

- Filiera sostenibile in edilizia: Cofinanziamento Regione 
Sardegna. 

 

GAL SGT - SARRABUS-GERREI TREXENTA: soggetto 
attuatore a livello locale dell’Asse III e IV PSR (2007-2013). 
Il GAL è un partenariato pubblico-privato rappresentativo 
degli interessi socioeconomici delle aree rurali.    

 

GAL NUORESE BARONIA: soggetto attuatore a livello 
locale dell’Asse III e IV PSR (2007-2013). Il GAL è un 
partenariato pubblico-privato rappresentativo degli interessi 
socioeconomici delle aree rurali.    

 

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA:   

-  Partenariato Gal Ogliastra (Asse III e IV PSR  2007-2013 
- 
Leader)  

 

- PO Italia Francia Marittimo (FESR 2007-2013), partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: - “LAB.net plus- rete 
trasfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle 
identità locali”; - “MISTRAL- Modèle Intégré Stratégique 
TRAnsfrontalier pour les activités du Littoral”; - “S.F.I.D.A. 
strategie per favorire l'innovazione delle aziende”; - 
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“INNAUTIC: Verso la creazione di un sistema integrato 
pubblico-privato per la competitività, l’innovazione e il 
capitale umano nel settore nautico alto Mediterraneo”;-
“TERRAGIR: Valorizzazione e promozione delle produzioni 
tradizionali e tipiche agroalimentari”; - “COREM: 
Realizzazione di una rete di siti marini protetti”  

- Progettazione Integrata (POR    SARDEGNA 2000-2006), 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: Progetto 
Pilota: Le terre civiche in Ogliastra; Valorizzazione dei 
grandi attrattori ambientali della provincia Ogliastra; Patto 
tematico per il sociale - Donne e conciliazione vita lavoro 
“rete donna”;  Gennargentu; Trenino verde;  Valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari dell’Ogliastra; 
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
dell’Ogliastra; Valorizzazione degli attrattori culturali; 
Interprovinciale piante officinali Ogliastra; Produttori di 
energia - Impianti fotovoltaici - Piccola e media taglia;  
Riconoscimento “casu axedu” frue; Patto tematico Nuoro – 
Ogliastra minori e giovani; Filiera carne - Progetto di 
sviluppo della filiera delle carni di Sardegna; Valorizzazione 
delle risorse energetiche rinnovabili risparmio energetico in 
Sardegna; Musica di Sardegna; Albergo diffuso di Baunei; 
Progetto Core Comunità in rete: rete di sportelli servizi 
Civicness; Patto tematico per il socia 

 

PROVINCIA DI NUORO:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader del Gal Nuorese 
Baronia, del Gal Distretto Rurale Barbagia- Mandrolisai – 
Gennargentu – Supramonte, del Gal Ogliastra del Gal 
Marghine 

 

- Progettazione Integrata (POR    SARDEGNA 2000-2006), 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Sviluppo 
delle Aree Rurali e Montane”; “Azioni di sostegno allo 
sviluppo del distretto del marmo di Orosei”; “Patto tematico 
per il sociale – donne e conciliazione vita lavoro “rete 
donna”; “Patto territoriale per il sociale – Distretto sanitario 
di Siniscola”; “Gennargentu”; “Riconoscimento “casu axedu” 
frue”;  “Patto Tematico Nuoro Ogliastra- Minori e Giovani”; 
“Camineras –Tramudas: itinerari di Sardegna del cavallo e 
della transumanza”; “Filiera carne- Progetto di sviluppo 
della filiera delle carni di Sardegna”; “Valorizzazione delle 
risorse energetiche rinnovabili risparmio energetico in 
Sardegna”; “Progetto Core Comunità in rete: rete di sportelli 
servizi civicness”; “Progetto Supramonte”; “Potenziamento 
sistema turistico locale del Nuorese”; “Andalas, Sonos, 
Sinnos, Licanzas, ferula”; “Itinerari della bicicletta”; “Patto 
tematico per il sociale: inserimento lavorativo e nuove 
povertà”; “La pr 

 

- PO Italia-Francia Marittimo (FESR 2007-2013) partner per 
l’attuazione dei seguenti progetti: “COREM”; “IPPOTYR”;   
“BIOMASS”.  
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PROVINCIA DI CAGLIARI:   

- Asse III e IV PSR 2007-2013 Leader: partner del Gal 
Sarcidano Barbagia di Seulo e del Gal SGT Serrabus- 
Gerrei- Trexenta -Sole Grano Terra;  

 

- PO Italia Francia Marittimo (FESR e Fondo di Rotazione 
2007-2013) partner per l’attuazione dei seguenti progetti: 
“P.IM.EX.- Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo 
delle relazioni commerciali import - export nello spazio 
tranfrontaliero”; “Arcipelago Mediterraneo”; “UCAT: Unione 
Città Alto Tirreno”; “E-PISTEME tec Biblioteca digitale in 
rete della cultura scientifica, tecnica e naturalistica del 
Medio-AltoTirreno”;  

 

- Progettazione Integrata (POR Sardegna 2000-2006) 
Partner nell’attuazione del seguenti progetti: 1) 
“Cittadinanza legalità e sicurezza per lo sviluppo dell’area 
vasta di Cagliari”; 2) “Rete turistica provinciale della 
provincia di Cagliari”; 3) “Sviluppo del sistema ambientale e 
rurale del Flumendosa”; 4) “Percorsi- rete di cooperazione 
per l’inclusione sociale”; 5) “Un mare di idee”; 6) “Industria 
artigianato servizi area urbana”; 7) “Patto territoriale della 
Provincia di Cagliari”; 8) “Patto tematico per persone 
diversamente abili”; 9) “Patto tematico per il sociale: 
inserimento lavorativo e nuove povertà”; 10) “Area rurale e 
montana dei Sette Fratelli”; 11) “Rafforzamento della filiera 
del terzo settore e dell’economia sociale”. 

 

AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA 
VILLASIMIUS:  

 

- POR Sardegna 2000-2006 Partenariato  Progettazione 
Integrata, partner nell’attuazione del seguenti progetti: 
“Seat- Net: Modelli e azioni per la rete delle aree marine 
protette della Sardegna”. 

 

COMUNE DI POSADA:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) Partner 
per l’attuazione del progetto: “Patto territoriale per il sociale – 
Distretto sanitario di Siniscola”;  

COMUNE DI SINISCOLA:    

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: “Patto territoriale per il sociale 
– Distretto sanitario di Siniscola”;  

COMUNE DI OROSEI:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti:  “Azioni di sostegno allo 
sviluppo del distretto del marmo di Orosei”; “Patto territoriale per il 
sociale – Distretto sanitario di Siniscola”; “La provincia di Nuoro per 
tutti”. 

Comune di Dorgali:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: “Progetto Supramonte”; 

- FESR 2007-2013 - Progetto CIVIS:  Sarcapos – Partner del 
seguente progetto: “Civis Supramonte”. 
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COMUNE DI BAUNEI:   

- Asse III e IV PSR 2007-2013 Leader partner del Gal Ogliastra;  

-          Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-
2006), partner per l’attuazione dei seguenti progetti: 
“Progetto Pilota: le terre civiche in Ogliastra”; 
“Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali della 
Provincia Ogliastra”; “Patto tematico per il sociale – donne 
e conciliazione vita lavoro “rete donna”; 4) “Valorizzazione 
degli attrattori culturali”; “Turismo sociale”; 6) “Albergo 
diffuso di Baunei”; “Patto territoriale per il sociale: distretto 
sanitario di Lanusei”. 

 

COMUNE DI LOTZORAI:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Progetto 
Pilota:le terre civiche in Ogliastra”; “Patto tematico per il 
sociale – donne e conciliazione vita lavoro “rete donna”; 
Lagune e acque interne; “Valorizzazione degli attrattori 
culturali”; “Turismo sociale”; “Patto tematico Nuoro – 
Ogliastra minori e giovani”;  “Patto territoriale per il sociale: 
distretto sanitario di Lanusei”;  

 

COMUNE DI TORTOLÌ:   

- Progettazione Integrata (POR Sardegna 2000-2006), 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Polo Nautico 
Arbatax”;  “Patto tematico per il sociale – donne e 
conciliazione vita lavoro “rete donna”;  “Trenino Verde”; 
“Valorizzazione degli attrattori culturali”; “Aree Urbane- 
Servizi di rete nei Comuni Ogliastrini”; “Patto tematico 
Nuoro – Ogliastra minori e giovani”; “Le porte dell’isola”; 8) 
“Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario di 
Lanusei”; 9) “Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali 
della provincia Ogliastra”;  

 

COMUNE DI BARISARDO:    

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Progetto 
Pilota Usi civici”; “Sviluppo del sistema delle PMI e crescita 
della loro competitività”;  “Valorizzazione degli attrattori 
culturali”; “Patto territoriale per il sociale: distretto sanitario 
di Lanusei”;  

 

- FESR 2007-2013 Progetto CIVIS:  Partner nell’attuazione 
del seguente progetto: “Polis Citta' di paesi: un viaggio tra 
storia cultura e tradizioni”. 

 

COMUNE DI CARDEDU:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e  IV Leader partner del Gal 
Ogliastra;  

 

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) 
partner per l’attuazione dei seguenti progetti: “Progetto 
Pilota: le terre civiche in Ogliastra”; “Lagune e acque 
interne”; “Valorizzazione degli attrattori culturali”; “Patto 
tematico Nuoro – Ogliastra minori e giovani”; “Patto 
territoriale per il sociale: distretto sanitario di Lanusei”;  

 



 
  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

359 

- FESR 2007-2013 Progetto Civis: partner nell’attuazione 
del seguente progetto: “Polis Citta' di paesi: un viaggio tra 
storia cultura e tradizioni”. 

 

COMUNE DI VILLAPUTZU:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader partner del Gal S.G.T. 
Serrabus- Gerrei- Trexenta -Sole Grano Terra; 

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: “Un mare di idee”; “Patto 
territoriale della Provincia di Cagliari”; “Patto di inclusione sociale, 
Trexenta, Barbagia di Seulo, Sarrabus Gerrei”; “Patto tematico, 
donne lavoro e conciliazione”; “Area rurale e montana dei Sette 
Fratelli”  

- FESR 2007-2013 Progetto Civis:  partner nell’attuazione del 
seguente progetto:  “Sarcapos - distretto culturale turistico del 
Sarrabus”;  

- PLUS 21- Programmazione 2007-2009.  

COMUNE DI MURAVERA:    

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006) partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: “Un mare di idee”; “Patto di 
inclusione sociale, Trexenta, Barbagia di Seulo, Sarrabus Gerrei”; 
“Patto tematico, donne lavoro e conciliazione; Area rurale e 
montana dei Sette Fratelli”;  

- FESR 2007-2013 - Progetto Civis:  partner nell’attuazione del 
seguente progetto: “Sarcapos - Distretto culturale turistico del 
Sarrabus”;  

- PLUS 21- Programmazione 2007-2009.  

COMUNE DI CASTIADAS:   

- Leader II- 1994-1999 partner del Gal Monte Genis  

COMUNE DI VILLASIMIUS:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti: “Patto territoriale della 
Provincia di Cagliari”   

- FESR 2007-2013 - Progetto CIVIS:  partner nell’attuazione del 
seguente progetto: “Sarcapos - distretto culturale turistico del 
Sarrabus”. 

COOPERATIVA PESCATORI TORTOLI:   

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), partner 
per l’attuazione dei seguenti progetti:  Valorizzazione e tutela della 
pesca e delle risorse ittiche dell’Ogliastra e del Nuorese”- 
Adeguamento strutture produzione, trasformazione, 
commercializzazione;   Valorizzazione dei grandi attrattori 
ambientali della Provincia Ogliastra - Rec. Ambientale laguna; 

- Partner nel Progetto di internazionalizzazione a sostegno della 
comunità di pescatori di Saint Louis a nord del Senegal a valere 
sulla L.R. 19/96 annualità 2006. 

SO.C.C.I.V. (Società Consortile del compendio ittico di Villaputzu): 

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader partner del Gal S.G.T. 
Serrabus- Gerrei- Trexenta -Sole Grano Terra 

Società Cooperativa Sampey Mare Blu – Villasimius:  

- EQUAL PITA IT G2 SAR 023 (verificare)  
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COLDIRETTI:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader: partenariato del 
Gal Ogliastra;  

 

- Progettazione Integrata (POR SARDEGNA 2000-2006), 
partner per l’attuazione del progetto “Valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari dell’Ogliastra”. 

 

LEGA PESCA:   

- PSR  2007-2013 – Asse IV Attuazione dell’approccio 
Leader: partner del Gal Ogliastra. 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA 
DI NUORO E OGLIASTRA:   

 

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader, partner del Gal 
Ogliastra. 

 

Associazione B&B Ogliastra:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader, partner del Gal 
Ogliastra 

 

CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK 
ETICO:  

 

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader: partner del Gal 
Ogliastra. 

 

Confcooperative Unione provinciale di Nuoro e Ogliastra:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader: partner del Gal 
Marghine e delGAL Nuorese – Baronie. 

 

LEGACOOP NUORO E OGLIASTRA:   

- PSR  2007-2013 – Asse III e IV Leader: partner del Gal 
Ogliastra  

 

Il gruppo presenta al suo 
interno competenze adeguate 
per garantire che le spese 
sostenute siano certificabili in 
conformità a quanto previsto 
dalla struttura organizzativa 
definita dal Programma 
operativo del FEP. 

SI Il GAC SO verrà supportato per l’attuazione del presente 
piano dalla struttura tecnica del Gal Ogliastra, costituita da 
soggetti con specifica esperienza nella rendicontazione e 
certificazione delle spese previste da progetti cofinanziati 
da fondi europei. Nello specifico: Direttore Tecnico con 
funzioni di coordinatore, Responsabile Amministrativo e 
Finanziario con esperienza pluriennale delle attività 
contabili, rendicontazione delle spese e monitoraggio. 

 

I membri del gruppo hanno 
una esperienza consolidata di 
cooperazione e 
organizzazione avendo 
condotto altri progetti e azioni 
in collaborazione. 

SI Villassimius, Castiadas, Muravera, Villaputzu; POR 
SARDEGNA – 2000-2006- Progettazione Integrata: 
Sistema Integrato di Offerta Turistica Costa del Moro. 

 

Villassimius, Castiadas, Muravera, Villaputzu FESR 2007-
2013-Progetto CIVIS:  Partner nell’attuazione del seguente 
progetto: “Sarcapos - distretto culturale turistico del 
Sarrabus”. 

 

Castiadas, Muravera, e  Villaputzu: PLUS 21- 
Programmazione 2007-2009. 

 

Comune di Siniscola, Cooperativa pescatori Tortoli’: POR 
Sardegna 2000-2006-  Progettazione Integrata: 
Valorizzazione e tutela della pesca e delle risorse ittiche 
dell’Ogliastra e del Nuorese”- Adeguamento strutture 
produzione, trasformazione, commercializzazione 

 

Castiadas, Muravera, Villaputzu e Villasimius: fanno parte 
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, costituita l’11 luglio 
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2008. 

Tortolì-Arbatax, Lotzorai, Baunei fanno parte dell’Unione 
dei Comuni del nord Ogliastra. 

 
 

Tortolì, Bari Sardo, Lotzorai: Sportello Unico per le Attività 
Produttive area di Tortoli’. 

 
 

Siniscola, Posada: POR Sardegna 200-2006- Asse V- 
“Città”- Mis. 5.1.- “Politiche per le aree urbane”- CIVIS- 
Rafforzamento delle aree minori. 

 

Barisardo, Baunei, Cardedu, Lotzorai, Tortoli’: PLUS 21  
Piano Locale Unitario dei Servizi- 2007-2009- Distretto 
Ogliastra 

 

Provincia Ogliastra, Lotzorai, Baunei, Barisardo, Cardedu, 
Tortoli’, Gal Ogliastra: POR Sardegna 2000-2006-  
Progettazione Integrata- “ Patto territoriale per il sociale- 
Distretto Sanitario di Lanusei”. 

 

Provincia Ogliastra, Lotzorai, Baunei, Barisardo, Cardedu: 
POR Sardegna 2000-2006-  Progettazione Integrata: 
Progetto Pilota – Le terre civiche in Ogliastra”; 

 

Provincia Ogliastra, Tortoli’, Baunei, Cooperativa Pescatori 
Tortoli’: POR Sardegna 2000-2006-  Progettazione 
Integrata: “Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali 
della Provincia Ogliastra”. 

 

Provincia di Nuoro, Siniscla, Orosei, Posada: POR 
Sardegna 2000-2006-  Progettazione Integrata: “Patto 
territoriale per il sociale: distretto sanitario di Siniscola”. 

 

Provincia Oglaistra, Gal Ogliastra: POR Sardegna 2000-
2006-  Progettazione Integrata: Valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari dell’Ogliastra;  

 

Provincia Ogliastra, Gal Ogliastra, Tortoli’, CNA: POR 
Sardegna 2000-2006-  Progettazione Integrata: “Trenino 
Verde”. 

 

Provincia di Nuoro, Gal Ogliastra: POR Sardegna 2000-
2006-  Progettazione Integrata: “Camineras –Tramudas: 
Itinerari di Sardegna del cavallo e della transumanza”. 

 

 COMUNE DI TORTOLI’: P.O.R. Sardegna 2000 – 2006 – 
Misura 5.1 “Politiche Urbane: soggetto capofila nella 
Predisposizione del Piano Strategico dell’area vasta 
comprendente il Comune di Tortolì e i 14 comuni dell’area”. 

 
 
 
 

 

Allegati:  

 PARTE 3: ULTERIORI ALLEGATI AL PIANO 

Allegato 14 – Parere del Servizio Pesca della RAS su forma giuridica GAC 

Allegato 15 - Analisi della fattibilità e della sostenibilità economica e finanziaria del Piano di Sviluppo Locale 
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Allegato 16 – Contributi alle parti del piano 

 


