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GUIDA ALLA LETTURA 

L’avvio del nuovo periodo di programmazione settennale (2014-2020) ha determinato l’entrata di in 

vigore di un nuovo quadro giuridico di riferimento non solo per i fondi strutturali e di investimento, 

ma anche per i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea e l’immediata 

attivazione delle procedure nell’ambito dei programmi di attività per il 2014. 

I documenti di pianificazione a livello nazionale e regionale ribadiscono la prioritaria esigenza di 

intensificare l’orientamento strategico degli operatori nazionali e regionali, pubblici e privati, verso 

un’attivazione sistematica di tali opportunità di finanziamento, non solo per la loro natura e rilevanza, 

ma anche per la loro specifica caratterizzazione in termini di complementarità rispetto a quelle 

offerte dai programmi operativi (regionali e nazionali) cofinanziati dai Fondi Strutturali e di 

investimento europei, oltre a quelli sostenuti da apposite risorse finanziarie del bilancio regionale o 

nazionale. 

Come noto, l’attivazione di adeguati partenariati transnazionali è spesso essenziale per poter 

accedere ad una vasta gamma di programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla 

Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell’Unione europea. 

L’ufficio della Regione a Bruxelles riceve numerose proposte di partenariato provenienti da altri uffici 

regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea o da altri attori pubblici e privati 

facenti parte di un articolato sistema di reti formali e informali focalizzate sulle diverse politiche 

europee. Fino al 2013 la segnalazione delle proposte di partenariato pervenute al Servizio e ritenute 

di potenziale interesse degli operatori pubblici e privati della Sardegna è stata affidata ad una 

apposita sezione del Notiziario periodico. 

Spesso le comunicazioni finalizzate alla ricerca di partner sono formulate in prossimità della 

scadenza delle procedure per l’accesso alle specifiche linee di finanziamento ed impongono, 

inevitabilmente, tempi tecnici di valutazione e risposta particolarmente ridotti. Nell’ottica del 

miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, rilevata l'esigenza di garantire una diffusione 

più tempestiva diffusione di tali opportunità, a partire dal mese di aprile 2014 il Servizio per l’Ufficio 

di Bruxelles ha attivato una nuova modalità di gestione e comunicazione delle proposte di 

partenariato finalizzate all’accesso ai finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea che 

prevede la segnalazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it delle singole comunicazioni 

ricevute e la segnalazione delle medesime sulla pagina Facebook di recente attivazione accessibile 

all'indirizzo internet: https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-

Sardegna/201514510059518 

Nell’auspicio che l’innovazione proposta possa soddisfare meglio le esigenze di tutti gli interessati, 

si ribadisce la disponibilità del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in 

Europa le eventuali proposte di partenariato di interesse delle organizzazioni pubbliche e private 

operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna formulate in conformità al modello 

allegato alla presente pubblicazione. 

Il Direttore del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles 

Roberto DONEDDU 

  

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_it.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=252848&v=2&c=1208&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
mailto:roberto.doneddu@sardaigne.org;%20rdoneddu@regione.sardegna.it
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PROPOSTA DI PARTENARIATO 
Sintesi della proposta  

Proposta di partenariato pervenuta all’Ufficio di Bruxelles in data 28/07/2014 

(riferimento interno 20140728-1128) 

Linea di 

finanziamento/Programma/Tematica 
 “Sviluppo locale di tipo 
partecipativo” (CLLD) 

Proponente AFIPRODEL (Finisterrae Associazione per 
Agenti di Sviluppo Locale).  

Tipologia di partner richiesto Attori dello sviluppo locale, facilitatori e 
associazioni che operano a livello locale  
(Irlanda, Regno Unito, Francia, Italia) 

Scadenza non indicata 

Sintesi della proposta 

AFIPRODEL (Finisterrae - Association for 
Local Development Agents) è una 
associazione di attori di sviluppo locale che 
opera nei Comuni della Galizia (Spagna 
Nord-Occidentale). 

Obiettivo: L'obiettivo principale è quello di 
creare una rete tematica degli agenti di 
sviluppo locale. 
L’associazione è interessata a uno 
scambio di esperienze sul patrimonio 
culturale, turistico ed a progetti di 
sviluppo rurale. 

Contatti 

Ms Rosa Sánchez 

rosa.sanchez@vimianzo.es 

Casa do Concello de Vimianzo  
Praza do Concello, 6  
15129 Vimianzo 
A Coruña. Galicia. Spain 
Phone: +34 981 716 001  
www.afiprodel.org 

  

mailto:rosa.sanchez@vimianzo.es
http://www.afiprodel.org/
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Origine della proposta di partenariato 

Si riportano di seguito i contenuti originali della mail di trasmissione della proposta 

di partenariato 
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Contenuto della proposta di partenariato   
Si riportano di seguito i contenuti di dettaglio della proposta di partenariato 

IDENTIFICATION OF THE APPLICANT 
 

Name of the organisation 
 

AFIPRODEL (Finisterrae Association for 
Local Development Agents) 
 

Registered addresed (street, city, 
council) 
 

Casa do Concello de Vimianzo  
Praza do Concello, 6  
15129 Vimianzo 
A Coruña. Galicia . España 
 

Telephone / Fax 
 

Phone: +34 981 716 001   
Fax   +34 981 716 650  
 

Website of the organisation 
 

www.afiprodel.org 

Name of the contact person 
 

Ms Rosa Sánchez 

Email of the contact person 
 

rosa.sanchez@vimianzo.es 
 

Short presentation of the organisation 
(key activities, experience) 
 

We are a group of actors in local 
development. We work in small city 
councils in Galicia (Northwest of Spain). 
Some years ago we created an 
association called Finisterrae. The 
members are local development 
facilitators. This association focuses on 
the local development programmes. We 
organize several activities (conferences, 
meetings, awards, professional trips, …) 
 

Description of the project 
 

Short description of the project 
including its aims 

The main goal is to create a thematic 
network of the local development agents.  
 
We are interested in exchanging 
experiences about cultural heritage, 
tourism and rural development projects. 
  

Partners searched and countries:  - Local development actors, facilitators 
and associations operating at local level 
- Ireland, United Kingdom, France, Italy 

 

 

  

mailto:rosa.sanchez@vimianzo.es
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LINEA/E DI FINANZIAMENTO/PROGRAMMA/I/TEMATICA
1
 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)2 

Fin da quando fu lanciato dalla Commissione europea nel 1991 come iniziativa comunitaria, l’approccio LEADER allo 

sviluppo locale ha fornito alle comunità rurali dell’UE un metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo futuro del 

proprio territorio. L’approccio LEADER ha suscitato grande interesse entro l’UE ed oltre, non soltanto nelle zone rurali ma 

anche in quelle urbane e costiere. 

Le prime generazioni di LEADER erano finanziate dai Fondi strutturali dell’UE come iniziative comunitarie distinte. Nel 

2004-2006, LEADER ha raggiunto una “fase di maturità” e, dal 2007, viene cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR). 

Nonostante il pieno sostegno da parte delle istituzioni dell’UE e di tutti i relativi soggetti interessati, si è preso atto del fatto 

che LEADER non ha realizzato pienamente la propria potenziale capacità di integrare in modo esaustivo le esigenze e le 

soluzioni locali nelle strategie di sviluppo locale (SSL). Pertanto, al fine di consentire ai territori locali di tenere in maggiore 

considerazione i fabbisogni multisettoriali, è stato proposto che in futuro LEADER, nell’ambito del FEASR, offra la 

possibilità di attuare SSL plurifondo finanziate da altri fondi UE. 

In questo contesto plurifondo, l’approccio LEADER sarà denominato “Sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD). Per il 

periodo compreso tra il 2014 e il 2020, il CLLD (LEADER) continuerà ad essere un elemento obbligatorio dei programmi di 

sviluppo rurale finanziati dal FEASR e un’opzione possibile nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Al fine di assicurare la 

coerenza di SSL e interventi integrati, per questi fondi si dovranno applicare delle norme comuni nell’ambito del “Quadro 

strategico comune”. 

Per saperne di più sul CLLD, si vedano le informazioni alle voci seguenti: 

   

  

   

                                                 
1
 Si riportano di seguito una o più schede di sintesi relative alla/e linea/ di finanziamento relativa/e alla specifica proposta di partenariato 

2
 http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/it/clld_it.html 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/it/leader_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/it/leader_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/it/clld_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/policy-and-guidance/it/policy-and-guidance_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/seminars-workshops-conferences/it/seminars-workshops-conferences_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/other-clld-relevant-information/it/other-clld-relevant-information_it.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/it/nrn-thematic-initiative-on-clld_it.html
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FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’UNIONE EUROPEA: MODELLO RICERCA PARTNER 
Si riporta di seguito un modello che potrà essere utilizzato dalle organizzazioni 

pubbliche e private operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna 

eventualmente interessate alla diffusione di proposte di partenariato per l’accesso a 

finanziamenti a gestione diretta da parte dell’Unione europea del Servizio per 

l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in Europa delle eventuali 

proposte di partenariato di interesse dai contenuti originali della proposta di 

partenariato 

Modello da inviare per posta elettronica a sardegna@sardaigne.org 

Linea di 

finanziamento/Programma 

Specificare 

Avviso/procedura selettiva 

di riferimento 

Specificare 

Specificare scadenza 

Sintesi della proposta 

Titolo della proposta  
Specificare 

Eventuale acronimo  
Specificare 

Obiettivo principale del progetto  
Specificare 

 
 
 

Tipologia/e di partner richiesti  
Specificare 

Scadenza per la manifestazione di interesse da parte dei 
potenziali partner  

Specificare scadenza 

Contatti Specificare contatti 

Informazioni di dettaglio 

sulla proposta 

progettuale 

Specificare dettagli della proposta progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sardegna@sardaigne.org

