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   PIC Leader+                                   Regione Autonoma della Sardegna                                   Unione Europea 

Assessorato della Programmazione, Bilancio 
Credito e Assetto del Territorio 

Centro  Regionale di Programmazione 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA LEADER + SARDEGNA ASSE II 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE  

DA PARTE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) 
 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea agli Stati membri 2000/C 139-05 del 

14/04/2000, che ha riproposto, per il periodo 2000/2006, l’iniziativa LEADER destinata al 

sostegno dello sviluppo rurale; 

 

VISTA    la Decisione UE.C(2002) 248 del 19/02/2002 concernente l’approvazione del PIC  LEADER 

+ Sardegna 2000/2006; 

 

VISTA la deliberazione n.23/69 del 18 luglio 2002, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato 

la variazione di bilancio consistente nella iscrizione delle risorse finanziarie comunitarie e 

statali derivanti dal PIC LEADER+ Sardegna 2000/2006 in materia di sviluppo rurale; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione n.105/B del 23 luglio 2002 relativo alla 

iscrizione in bilancio delle risorse comunitarie, statali derivanti dal PIC LEADER+; 

 

VISTO il Complemento di Programmazione per l’attuazione del PIC LEADER+ Sardegna 

approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 maggio 2002 e le successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO “l’invito a procedere” alla costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) pubblicato sulla 

stampa regionale il 12 e 19 maggio 2002; 

 

VISTA la Deliberazione n.26/09 del 5 agosto 2003 con cui la Giunta Regionale ha approvato ed 

assegnato le risorse di attuazione dell’Asse I del Programma a otto Gruppi di Azione 

Locale (GAL Barbagie Mandrolisai; GAL Interprovinciale delle Marmille Sarcidano Arci 

Grighine; GAL Logudoro Goceano; GAL Mare Monti; GAL Monte Linas; GAL Montiferru 

Barigadu Sinis; GAL Ogliastra; GAL Sulcis Iglesiente); 
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VISTA la determina n 161/CRP del 20 luglio 2004, con cui è stato approvato il bando di selezione 

per la presentazione dei Progetti di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale da 

parte dei GAL, pubblicato sul BURAS il 29 luglio 2004; 

 

VISTA la delibera n. 38/3 del 2 agosto 2005 della Giunta Regionale, con cui è stata approvata la 

graduatoria dei Progetti di Cooperazione così come valutata dal Comitato di 

Coordinamento Interassessoriale; 

 

CONSIDERATO che con la delibera n. 38/3 del 2 agosto 2005 la Giunta Regionale ha approvato 15 

progetti di cooperazione, per una quota pubblica di finanziamento, che grava per 

284.708,55 euro sulla Misura 2.1 e per 1.451.273,50 euro sulla Misura 2.2 per un importo 

complessivo pari a  1.735.982,05 euro, e ha dato mandato al Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione di predisporre e pubblicare un secondo bando per l’assegnazione delle 

risorse residue dell’Asse II; 

 

CONSIDERATO che  con la determina n.  38/CRP  del  8 febbraio 2006  sono stati  approvati e 

pubblicati due nuovi bandi per l’assegnazione delle risorse residue della Misura 2.1 e 2.2 

dell’Asse II; 

 

CONSIDERATO che sui suddetti bandi scaduti il 27 aprile 2006 sono stati presentati solo due 

Progetti: 

� il Progetto Sardegna Rurale a valere sul bando Misura 2.1  “Sostegno alla 

Cooperazione Interterritoriale” presentato da tutti gli otto GAL sardi per un valore 

complessivo di 1.200.000,00 €; 

� il Progetto “Qualità territoriale” a valere sul bando Misura 2.2 “Sostegno alla 

Cooperazione Transnazionale” presentato dal GAL Barbagie Mandrolisai per un valore 

complessivo di 200.000,00 €. 

 

e che è stato ritenuto ammissibile e quindi finanziabile unicamente il Progetto Sardegna Rurale 

che vede coinvolti tutti gli otto GAL sardi e ha come GAL Capofila il Logudoro Goceano, per cui 

residuano, ancora, delle risorse non assegnate sull’Asse II; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in seguito alla rinuncia formale del GAL Montiferru Barigadu Sinis al 

Progetto di Cooperazione Transnazionale Archeocampi approvato dalla Regione Sardegna a 

valere sul primo bando pubblicato nel 2004, risultano ulteriori risorse rinvenienti sull’Asse II per 

un ammontare pari a 102.000,00 euro; 

 

VERIFICATO che in questa fase di chiusura del Programma è necessario procedere in tempi urgenti 

all’assegnazione delle risorse finanziarie residue ed occorre impegnarle in un Progetto che sia 

facilmente cantierabile e gestito da un GAL Capofila dotato di una struttura organizzativa con 
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risorse umane destinabili alla gestione del Progetto di Cooperazione senza arrecare ritardi alle 

ordinarie attività di attuazione del PSL. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato l’Autorità di Gestione indice una procedura di invito, aperta a 

tutti gli otto GAL selezionati nell’ambito del Programma Leader+ Sardegna, per la 

presentazione di un Progetto di Cooperazione Transnazionale secondo le modalità definite nei 

successivi articoli. 

 

Articolo 1 

Finalità generali 

La comunicazione della Commissione Europea 2000/C 139/05 riguardante l’Iniziativa Comunitaria 

Leader+ prevede una sezione specifica (Asse II) dedicata alla cooperazione fra i territori rurali 

interessati dal Programma. 

La finalità generale è quella di favorire l’aggregazione, in ambito regionale, nazionale e 

transnazionale, tra territori rurali che presentino problematiche e/o potenzialità comuni. 

L’obiettivo è di contribuire al superamento dei vincoli strutturali, endogeni o esogeni, di questi territori 

attraverso azioni comuni, basate su un ampio partenariato e finalizzate alla creazione di nuovi sbocchi 

commerciali per produzioni locali tipiche e di qualità, alla realizzazione di prodotti o servizi comuni, 

all’utilizzazione di nuove tecnologie per l’organizzazione dei servizi, alla sperimentazione di 

metodologie comuni di sviluppo e gestione del territorio in riferimento alla nuova fase di 

Programmazione Comunitaria. 

 

Articolo 2  

Attivazione della cooperazione 

Il presente bando ha per oggetto la selezione dei progetti che danno attuazione all’Asse II del 

Programma Regionale Leader + Sardegna attraverso la Misura 2.2 – Sostegno alla Cooperazione 

Transnazionale,  

Al fine di avviare la cooperazione, i GAL devono attivare un percorso di concertazione e negoziato sul 

territorio, in modo da individuare l’obiettivo generale, i settori di intervento, le azioni di cooperazione 

da realizzare, i soggetti interessati e i territori/regioni/stati da inserire nel programma di cooperazione. 

Non è consentita la presentazione di Progetti integrativi rispetto alle azioni della cooperazione già in  

corso sul presente Programma. 

 

 
Articolo 3  

Obiettivi specifici del Bando 
 
Il presente bando è finalizzato alla costituzione di una rete di partenariato transnazionale tra gli Stati 

Membri dell’Unione con particolare attenzione ai Paesi di nuova adesione e ai Paesi in fase di pre- 
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adesione, al fine di creare dei rapporti di collaborazione e di attivare dei progetti pilota, direttamente 

trasferibili nella nuova Programmazione 2007-2013. 

 

Articolo 4 

Disponibilità finanziarie 

La dotazione di risorse pubbliche residue dell’Asse II, è attualmente pari a 145.000,00 euro a cui 

potranno aggiungersi ulteriori risorse residuate dagli altri progetti attualmente in corso. 

Verranno ammessi a finanziamento progetti con un costo pubblico non superiore a 145.000,00 euro. 

La quota di cofinanziamento dovrà essere determinata in relazione alla tipologia degli interventi del 

Progetto secondo quanto previsto nelle schede di Misura del Complemento di Programmazione. 

Considerando i tempi di chiusura del Programma Leader+ Sardegna e l’esiguità delle risorse 

finanziarie disponili sarà finanziato un unico Progetto di cooperazione secondo l’ordine di arrivo 

nella graduatoria. 

I progetti dichiarati ammissibili ma non finanziabili potranno concorrere all’utilizzo di eventuali 

economie di spesa dell’Asse II, fermo restando la loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti dal 

Programma, in alternativa qualora non sia possibile finanziare questi ultimi le eventuali risorse residue 

potranno essere destinate ad integrare gli interventi del Progetto approvato e finanziato. 

.  

 

Articolo 5 

Beneficiari  

Beneficiari dei contributi sono i Gruppi di Azione Locale, la cui proposta di Piano di Sviluppo Locale è 

stata approvata nell’ambito dell’attuazione dell’Asse I del Programma Regionale Leader +.  

 

 

Articolo 6 

Partenariato 

Per la cooperazione i beneficiari di cui all’articolo 5 devono identificare partners appartenenti a territori 

selezionati nell’ambito di LEADER+ e/o territori extra-UE purché organizzati conformemente 

all’impostazione Leader e riconosciuti dalle autorità regionali o statali. Il territorio “no Leader +” deve 

avere i seguenti requisiti: 

• carattere rurale; 

• esistenza di un partenariato ampio; 

• presenza di strategie di sviluppo locale pregresse e/o in corso. 

Al fine di consentire la valutazione dei requisiti, sarà necessario allegare al fascicolo di progetto il 

curriculum del partner “no Leader +”, in cui vi siano descritte anche le principali caratteristiche di quel 

territorio (Allegato 7). 
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Articolo 7  

Soggetto proponente 

I Progetti devono essere presentati da un GAL operante nell’ambito del Programma Leader+ 

Sardegna che dovrà assumere il ruolo di capofila del partenariato.  

Il GAL proponente dovrà garantire una gestione unitaria è sarà l’unico soggetto responsabile nei 

confronti dell’Autorità di Gestione del Programma Leader+ Sardegna di tutti gi adempimenti 

procedurali, amministrativi e finanziari inerenti il progetto. 

Ciascun GAL proponente può presentare un solo progetto a valere sul presente bando. 

 

 

Articolo 8 

Termini per la presentazione dei progetti 

I progetti con tutta la documentazione, dovranno pervenire al Centro Regionale di Programmazione - 

Via Mameli, 88   09123 Cagliari -, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2007.  

Ciascun progetto dovrà pervenire in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e 

riportante nel frontespizio la dicitura: 

Misura 2.2 GAL __________________Sostegno alla Cooperazione transnazionale. Progetto (usare 

un acronimo) 

 

Articolo 9 

Contenuto del Progetto 

I progetti potranno comprendere una o più attività tra le seguenti:   

� realizzazione di prodotti e servizi comuni; 

� utilizzazione di nuove tecnologie per l’organizzazione dei servizi; 

� sperimentazione di metodologie comuni di sviluppo e gestione del territorio in riferimento alla 

nuova fase di Programmazione Comunitaria. 

 

 
Articolo 10 

Durata del Progetto 

La realizzazione dei progetti dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2008. 

 

 

Articolo 11 

Spese ammissibili 

Le spese propedeutiche per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti sono 

rendicontabili sul Progetto sino ad un importo non superiore al 3% del costo totale del progetto 

approvato. Sono rendicontabili esclusivamente le spese relative al progetto finanziato. 

Le spese ammissibili sono tutte quelle riportate nella scheda di Misura 2.2 del Complemento di 

Programmazione Leader+ Sardegna. 
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Per quanto riguarda le azioni comuni sviluppate valgono i limiti di intensità d’aiuto e di spesa fissati 

nelle corrispondenti Misure 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dell’Asse I, mentre le spese di gestione del progetto sono 

esclusivamente a carico della Misura 1.5 del PSL del GAL proponente. 

 

 

Articolo 12 

Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti 

Per essere ammessi all’istruttoria del Comitato di Coordinamento Interassessoriale  i progetti devono: 

• essere presentati nei tempi e con le modalità stabilite dal presente bando; 

• essere costituiti da un partenariato conforme ai requisiti stabiliti nell’articolo 6 del presente 

bando. 

I progetti ammissibili saranno istruiti e valutati sulla base dei requisiti soggettivi del GAL capofila e 

della qualità della proposta progettuale. Il punteggio massimo realizzabile da un progetto di 

cooperazione è pari a 100 punti. Saranno ritenuti ammissibili solamente i progetti che totalizzano più 

di 60 punti. 

 

I requisiti soggettivi del GAL capofila saranno valutati secondo i seguenti criteri (fino ad un massimo di 

30 punti):  

a) Stato di attuazione finanziaria del PSL certificata alla data di scadenza del presente invito: 

max 15 punti,  secondo la seguente articolazione: 

• Attuazione del PSL inferiore all’80%  punti 5 

• Attuazione del PSL superiore all’ 80% punti 15 

 

b) Numero di Progetti di cooperazione finanziati con il Programma Leader+ Sardegna; max 15 

punti,  secondo la seguente articolazione: 

• 3  o più Progetti di cooperazione  punti 0 

• 2 Progetti di cooperazione  punti 10 

• 1 Progetto di cooperazione  punti 15 

 

La qualità della proposta progettuale presentata sarà valutata secondo i seguenti criteri (fino ad un 

massimo di 70 punti):  

 

a) Qualità del partenariato, espressa in termini di capacità e competenze, di comprovata 

esperienza dei partner nel campo della cooperazione, con specifica suddivisione di ruoli e 

compiti: max 15 punti; 

b) Qualità dell’elaborato progettuale: max 25 punti; 

o Innovatività dei settori e delle metodologie rispetto ai progetti di cooperazione già 

finanziati con il programma da 0 a 10 punti;  

o Contribuzione delle azioni previste agli obiettivi del progetto da 0 a 10 punti; 

o Trasferibilità delle metodologie individuate da 0 a 5 punti. 
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c) Sostenibilità temporale degli interventi, cronogramma e grado di dettaglio esecutivo del 

progetto:  max 15 punti; 

d) Modalità organizzative e gestione del progetto:  max 15 punti. 

 

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione dei progetti di 

cooperazione il Comitato di Coordinamento Interassessoriale effettua l’istruttoria dei progetti pervenuti 

e redige la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.  

 

 

Articolo 13 

Modalità di finanziamento  

Le risorse finanziarie assegnate al progetto saranno erogate al GAL capofila su un apposito conto 

corrente dedicato. 

Per una celere realizzazione dei progetti potranno essere concesse anticipazioni, da parte della 

Regione sino al 35% dell’importo totale del contributo pubblico del progetto ammesso a 

finanziamento. L’anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria. 

 

 

 

Articolo 14 

Documentazione 

IL GAL proponente deve presentare un fascicolo composto dai seguenti documenti. 

 

� Domanda di finanziamento (Allegato 1) Permette di accedere al contributo pubblico e deve 

contenere il titolo del progetto; i dati anagrafici del richiedente; il/i settori di intervento; il costo 

complessivo del progetto; l’importo per il quale si chiede il contributo, l’ammontare della quota di 

cofinanziamento specificando la fonte. 

� Scheda di progetto (Allegato 2) Riporta sia le informazioni relative al progetto nella sua globalità 

sia gli elementi caratterizzanti più specificamente le attività di competenza dei singoli partner. 

L’allegato deve contenere le informazioni anagrafiche del GAL capofila e dei partner coinvolti nel 

progetto; le finalità e gli obiettivi specifici; le attività previste; l’impostazione, i metodi e la 

procedura di attuazione adottati nel progetto; la durata del progetto e il ruolo di ciascun partner 

rispetto alle attività principali; il piano finanziario.  

• Impegno formale di adesione al partenariato sottoscritto da ciascun partner (Allegato 3) 

� Dichiarazione del GAL capofila concernente l’assenza di sovrapposizione con altri progetti già  

finanziati (Allegato 4) 

� Accordo di cooperazione, con responsabilità e impegni di ciascun partner. L’accordo deve 

contenere: impegno scritto tra i partner con i dati anagrafici dei partner; obiettivi e azioni previste 

per raggiungerli; beneficiari potenziali; azioni previste per l’animazione e ruolo dei partner; ruolo e 

funzioni di ogni partner nell’attuazione del progetto; calendario dei tempi di realizzazione delle 
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azioni con un ordine cronologico obbligato; piano finanziario; rispetto dei principi di trasparenza e 

concorrenza; criteri di ripartizione delle spese delle attività comuni; distribuzione degli incarichi in 

merito alla raccolta dati di monitoraggio; definizione modalità di circolazione delle informazioni; 

individuazione referenti tecnici e amministrativi; condizioni per l’ingresso di nuovi partner; 

condizioni per la rinunzia di un partner; indicazione norme applicabili e circoscrizione giudiziaria 

(Allegato 5) 

� Curriculum del GAL proponente/capofila (Allegato 6) 

� Qualora il partenariato comprenda territori non compresi in aree Leader +, il curriculum 

dettagliato dei partner e le schede di sintesi descrittive dei territori interessati (Allegato 7)  

 

 
Articolo 15 

Disposizioni Finanziarie 

La Regione Sardegna ha la facoltà di riallocare le risorse nell’ambito del Programma, sulla base delle 

informazioni acquisite attraverso il proprio sistema di monitoraggio, l’andamento della spesa certificata 

dagli stessi evidenzi il rischio di disimpegno automatico delle risorse da parte della Commissione 

Europea, con conseguente perdita di queste. 

 

 

Articolo 16 

Disposizioni Finali 

I GAL beneficiari devono evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell’intervento che esso è 

realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione 

Sardegna, in applicazione di quanto disposto dal regolamento CE 1159/2000 

Per quanto non contenuto nel presente bando si dovrà fare riferimento ai Regolamenti Comunitari, al 

Programma Leader+ Sardegna e al relativo Complemento di Programmazione.  

 

 

Articolo 17 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 070-6064666/7. 

 

 

 

 

Cagliari, 21 novembre 2007 

 

 

     L’Autorità di Gestione 
   Dott. Francesco Ventroni 


