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ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2015 

 

Nell’anno 2015 l’attività svolta ha riguardato, in generale, l’attuazione e la chiusura delle 

Misure ed azioni dell’Asse III e IV del PSR Sardegna 2007/2013. 

In particolare per quanto riguarda l’Asse III si è proceduto nel mese di giugno ad 

effettuare una rimodulazione finanziaria del PSL. La rimodulazione finanziaria aveva 

come obiettivo quello di rimodulare finanziariamente le singole Misure ed azioni dell’Asse 

III del PSL del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in quanto da un 

esame sulle risorse effettivamente spese dai beneficiari finali e sulle rinunce pervenute 

risultava esserci un residuo di circa € 2.800.000,00. Per questi motivi si è proceduto a 

rimodulare le stesse risorse con l’obiettivo di giungere ad un migliore e più rapido utilizzo 

dei fondi, anche al fine di evitare che gli stessi subiscano il loro disimpegno e si possa 

invece procedere ad impegnare il 100% delle risorse. Tutto ciò attraverso la 

pubblicazione, nel mese di agosto, di nuovi bandi diretti esclusivamente agli Enti locali, 

in forma singola o associata, e finalizzati al solo acquisto di arredi e attrezzature con 

l’attivazione di procedure più snelle che permettano di poter chiudere gli interventi entro 

e non oltre il 30 novembre c.a. La rimodulazione ha riguardato la ripartizione delle 

risorse nelle seguenti tre Misure ed Azioni: 

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche - azione 2: Informazione e Accoglienza  

Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale Azione 3 “Servizi 

Ambientali” e azione 4 “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. 

Misura 322 Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi azione 1 “Interventi di ristrutturazione, 

recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni 

di natura pubblica” 

Successivamente all’approvazione della rimodulazione sopra citata da parte della RAS si 

è proceduto nel mese di agosto 2015 alla pubblicazione dei bandi di gare relativi a tutte 

alle Misure sopra citate a cui è seguita l’istruttoria progettuale con l’emissione dei 

provvedimenti di concessione nei mesi di settembre e ottobre. 

Per quanto riguarda l’attuazione dell’Asse IV ed in particolare della Misura 421 

“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” si è proceduto, a portare avanti le azioni 
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previste nei progetto “Agrisociale: Coltiviamo cittadinanza” che si è concluso nel mese di 

ottobre con la realizzazione dell’evento finale e la presentazione dei risultati. 

In particolare nel progetto Agrisociale sono state realizzate le seguenti azioni: 

25/28 agosto 2015 Educational Tour nelle Fiandre. Organizzazione dell’educational 

Tour nelle Fiandre a cui hanno partecipato i rappresentanti degli Enti Locali, Assistenti 

sociali, aziende agricole, cooperative sociali, associazioni di categoria e soggetti 

svantaggiati. 

26 ottobre 2016 Cagliari: Realizzazione del workshop “Dai risultati del progetto alla 

programmazione futura”, evento di chiusura del progetto “Agrisociale, Coltiviamo 

cittadinanza - Cultivating citizenship”. Oggetto dell’evento l’analisi dello stato dell’arte 

dell’agricoltura sociale, ciò che è stato fatto in Sardegna nella programmazione passata e 

ciò che è in programma per il periodo 2014-2020, passando per la stesura partecipata 

della Carta dei principi dell’agricoltura sociale e la recente approvazione ed entrata in 

vigore della legge italiana sul tema. La giornata è stata realizzata attraverso il ricorso alla 

metodologia della discussione facilitata e la progettazione partecipata Metaplan®. 

Sul progetto “Agrisociale: Coltiviamo cittadinanza” sono state presentate le relative 

domande di pagamento: 

I° SAL, domanda presentata nel mese di settembre 2015, per un importo totale pari ad € 

43.980,64. La rendicontazione è stata approvata e liquidata da AGEA nel mese di 

novembre 2015 per un importo di € 43.933,94.  

 SALDO FINALE, domanda presentata nel mese di novembre 2015, per un importo totale 

pari ad € 24.826,27. La rendicontazione è stata approvata e liquidata da AGEA nel mese 

di dicembre 2015 per un importo di € 24.826,27.  

Per quanto riguarda gli altri progetti di cooperazione transnazionale si è proceduto alla 

chiusura con la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale del progetto 

Giovani e Sviluppo Rurale presentata nel mese di giugno 2015, per un importo totale pari 

ad € 26.112,79. La rendicontazione è stata approvata e liquidata da AGEA nel mese di 

maggio 2015 per un importo di € 26.112,79 e con la presentazione della domanda di 

pagamento del I°SAL del progetto MeDIETerranea presentata nel mese di novembre 2015, 
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per un importo totale pari ad € 78.855,89. La rendicontazione è stata approvata e 

liquidata da AGEA nel mese di dicembre 2015 per un importo di € 78.314,88. 

Per quanto riguarda la Misura 431 “spese di gestione, acquisizione di competenze ed 

animazione”, il Direttore ha provveduto alla rendicontazione delle spese di gestione, 

acquisizione di competenze ed animazione sostenute dal Gal a valere sulla Misura 431 

del PSL nel periodo compreso tra luglio ed dicembre 2013 a cui a fatto seguito la 

presentazione ad ARGEA della relative domande di pagamento: 

 V SAL, presentata nel mese di Gennaio 2015, per un importo totale pari ad € 

104.801,32. La rendicontazione è stata approvata e liquidata da AGEA nel mese di 

maggio 2015 per un importo di € 104.728,77. 

VI SAL, presentata nel mese di luglio 2015, per un importo totale pari ad € 133.296,83 

La rendicontazione è stata approvata e liquidata da AGEA nel mese di ottobre 2015 per 

un importo di € 133.161,54. 

VII SAL e saldo finale, presentata il 04 dicembre 2015, in ottemperanza della scadenza 

prevista dalla RAS per la presentazione della domanda di saldo finale per un importo 

totale pari ad € 255.342,68 comprensivo della quota di anticipazione da restituire 

all’Organismo Pagatore pari a € 149.445,84. La rendicontazione è stata approvata e 

liquidata da AGEA il 31 dicembre 2015 per un importo di € 104.842,54. 
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