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GAL CAMPIDANO – Fondazione di Partecipazione 
Sede legale: Via Roma, 102 - 09037 San Gavino Monreale (SU)  

cod. fisc.  91027190924 
 Iscritta al n. 263 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche 

Fondo di Dotazione € 53.513,38 i.v. 

 

 
Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione 

 Al Rendiconto al 31/12/2020 
 

  

La fondazione di partecipazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “CAMPIDANO” è stata costituita in data 

30/01/2017, con Atto Pubblico del 30/01/2017 repertorio n. 13176, Raccolta n.6034. In fase di Costituzione 

è stato sottoscritto il Fondo di Dotazione iniziale dell’ente per euro 53.513,38 da parte dei sette soci 

fondatori:  

Comune di San Gavino Monreale, Comune di Serramanna, Comune di Villasor, Comune di Serrenti, 

Comune di Sardara, Comune di Nuraminis, Comune di Pabillonis. 

Al 31/12/2020 risulta totalmente versato il Fondo di dotazione iniziale sottoscritto dai soci fondatori ed il 

Fondo di Gestione ammonta ad euro € 48.186,62. 

Al 31/12/2020 presenta n. 48 soci di cui n.7 di parte pubblica e n.41 di parte privata. 

 

Il GAL Campidano fin dalla sua origine ha orientato la sua attività al fine di perseguire i propri obiettivi e 

attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Andiamo pertanto ad analizzare in sintesi la Strategia di 

Sviluppo Locale e le relative evoluzioni della sua attuazione e le altre attività portate avanti dal GAL 

Campidano durante il 2020. 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

Bandi pubblici Gal 

Come individuato nel suo Piano d’Azione (PdA), la Strategia di Sviluppo Locale che il Gal Campidano intende 

perseguire, rientra nell’ambito di due Azioni Chiave: 

1. “Il Campidano a KM0: intervento per il rafforzamento delle produzioni e la realizzazione di una 

filiera corta”, a valere sull’ambito tematico Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali,  

2. “Energia dal Campidano: creazione di un distretto energetico rurale”, a valere sull’ambito tematico 

Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile. 
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Le risorse economiche previste per l’attuazione della SSL ammontano a una dotazione provvisoria iniziale di 

3 milioni di euro (è stato previsto recentemente, con Decreto Assessoriale- Assessorato dell’Agricoltura e 

della Riforma Agro-pastorale n.427 del 03/02/2021 un incremento di risorse portandole a  complessive euro 

3.834690,00 per la misura 19.2 ed euro 860.228,00 per la misura 19.4  ed ulteriori risorse potranno arrivare 

a seguito di rimodulazione a conclusione delle operazioni di trascinamento relative alla programmazione 

2007/2013), di queste, in fase di approvazione, del PdA, il 70%, , sono state destinate alla prima Azione 

Chiave, mentre il restante 30%, , è stato destinato alla seconda azione chiave.  

 

A seguito di un’intensa fase di Fine Tuning con il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali, 

corroborato da un’importante serie di incontri, tar cui quelli riguardanti i progetti Green & Blue Economy, 

attraverso i quali è stato possibile aggiornare fabbisogni e aspettative del territorio, è stato definito il 

Complemento al Piano d’Azione, all’interno del quale sono stati individuati 10 interventi da mettere a bando, 

di cui 8 finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi della prima azione chiave e 2 a quelli della seconda 

azione.  

Come da procedura, successivamente all’approvazione del Complemento di programmazione, sono stati 

definiti i contenuti dei bandi ed è iniziata la fase di caricamento dei dati all’interno dei diversi sistemi della 

piattaforma del SIAN per la profilatura e la successiva convalida. Allo stato attuale risultano convalidati e 

pubblicati 9 bandi su 10. 

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo. 

 

INTERVENTO DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

MASSIMALE DI 

FINANZIAMENTO 

STATO DATA PUBBLICAZIONE SCADENZA 

19.2.1.4.1.1- Investimenti materiali e immateriali 

nelle aziende agricole  

€ 150.000  € 30.000  PUBBLICATO 16 ottobre 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.4.2.2 Investimenti materiali e immateriali  

per la trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli   

€ 150.000  € 30.000  PUBBLICATO 16 ottobre 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.1.3 - Investimenti materiali e immateriali 

per la diversificazione e sviluppo delle attività 

extragricole delle aziende agricole  

€ 350.000  € 50.000  PUBBLICATO 25 settembre 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.2.4 Investimenti materiali e immateriali a 

favore delle micro e piccole imprese per la 

diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-

agricole 

€ 300.000  € 30.000  PUBBLICATO 31 luglio 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.6.2.5  Sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali nel settore della bioedilizia 

€ 100.000  € 25.000  PUBBLICATO 25 settembre 2020 30 giugno 2021 

INTERVENTO 19.2.1.16.4.7 - SOGGETTI 

PUBBLICI/PARTENARIATI MISTI/TERZO SETTORE – 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo delle 

filiere corte e mercati locali e per sostenere le 

attività promozionali a raggio locale connesse  

€ 200.000  € 50.000  IN 

VALIDAZIONE 

SU VCM 

  

INTERVENTO 19.2.1.16.2.8 - SOGGETTI 

PUBBLICI/PARTENARIATI MISTI/TERZO SETTORE – 

Investimenti per l’implementazione di progetti 

€ 150.000  € 50.000  PUBBLICATO 31 dicembre 2020 30 giugno 2021 
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pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie 

INTERVENTO 19.2.1.16.9.9 - SOGGETTI 
PUBBLICI/PARTENARIATI MISTI/TERZO SETTORE – 
investimenti a favore della cooperazione a sostegno 
della diversificazione delle attività agricole.  

€ 500.000  

 

€ 71.429 PUBBLICATO 10 luglio 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.4.1.1- Investimenti a sostegno della 

produzione e del consumo delle energie rinnovabili 

nelle aziende agricole 

€ 500.000  

 

€ 40.000 PUBBLICATO 31 dicembre 2020 30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.2.4 Investimenti a sostegno della 

produzione e del consumo delle energie rinnovabili 

a favore delle micro e piccole imprese per la 

diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-

agricole 

€ 300.000  

 

€ 30.000 PUBBLICATO 31 luglio 2020 30 giugno 2021 

 

 

Azioni di sistema 

A supporto dei bandi pubblici, la strategia prevede le Azioni di Sistema, vale a dire quei progetti con valenza 

territoriale attuati dai GAL, previsti appunto  all’interno dei Piani di Azione Locale (PdA) che hanno la finalità 

di creare e rafforzare le reti locali e di realizzare attività di promozione congiunta dei territori interessati. Il 

Gal Campidano ha previsto 2 Azioni di Sistema, una per ogni azione chiave, che si elencano di seguito. 

IL CAMPIDANO A KM0 ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE RETI (210.000,00 euro): Il progetto è in 

linea con l’azione chiave a cui fa riferimento che si propone di lavorare al rafforzamento delle produzioni 

locali tipiche attraverso interventi di sostegno, promozione e messa a sistema delle stesse finalizzati alla 

realizzazione di una filiera corta campidanese. Il progetto, in particolare, mira a: 

o Miglioramento del sistema di innovazione organizzativa attraverso la creazione di un 

consorzio inteso quale modello di aggregazione innovativo intra/intersettoriale (produzione, 

trasformazione e commercializzazione, ristorazione e turismo) che conduca ad un aumento 

sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse. 

o Il lavoro in rete può, altresì, favorire la realizzazione di determinate economie di scala, 

acquisendo nuovi sbocchi di mercato e razionalizzando la logistica. I 

o l progetto sarà anche in grado di favorire lo scambio e l’incontro tra il consorzio con le risorse 

umane e istituzionali presenti sul territorio quali enti pubblici, di ricerca e del terzo settore. 

o elevata capacità di programmazione e di autodeterminazione degli obiettivi, una sana e 

fattiva concertazione facendo diventare protagonisti e attori di sviluppo tutti i soggetti e 

attività presenti nel territorio, garantendo l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e 

l’innovazione continua. 
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o valorizzazione delle produzioni tipiche, la protezione dell’ambiente, la sicurezza alimentare 

del consumatore, nonché la garanzia di un’elevata qualità attraverso la tracciabilità delle 

produzioni agricole. 

o adeguare la produzione alle nuove esigenze del mercato, aumentare l’efficienza attraverso 

l’introduzione di innovazioni per rafforzare l’integrazione dell’offerta. 

o l’utilizzo delle TIC e di uno spazio di vendita e-commerce da costruire sul sito istituzionale del 

GAL. 

o garantire un servizio di accompagnamento specialistico nella gestione efficiente ed efficace 

del consorzio, avendo cura di costruire un gruppo coeso capace di gestire i conflitti interni. 

o Intensificazione delle azioni di Marketing e Promozione che, ai fini dello sviluppo, leghino le 

produzioni al territorio, cercando di fare di quest’ultimo un brand, uno strumento di 

comunicazione con l’esterno, funzionale alla vendita delle produzioni. 

 

- ENERGIA DAL CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale  (90.000,00 euro): La 

presente azione contribuisce alla realizzazione della strategia di sviluppo richiamata dal GAL 

Campidano nell’intento di rafforzare, consolidare, promuovere e soprattutto integrare in maniera 

congiunta le potenzialità di crescite insite nel “capitale territoriale Campidano”, inteso come capitale 

naturale, culturale e cognitivo, energia sociale dei residenti, i sistemi produttivi (agricoli, turistici, 

manifatturieri), attraverso un’azione sistemica volta a strutturare e consolidare un approccio di 

economia circolare per lo sviluppo del territorio, l’efficientamento energetico del comparto 

produttivo locale e la crescita verde dell’intero territorio. Il progetto introduce una serie di attività 

volte a supportare il processo di adozione delle rinnovabili come principale fonte di 

approvvigionamento energetico, intervenendo in maniera integrata su fronti diversi, tutti 

fondamentali per lo sviluppo congiunto dell’area, ovvero: 

o Azioni informative, formative e di sviluppo di nuove competenze in materia di efficienza 

energetica 

o Accompagnamento e supporto nell'adesione al Distretto energetico rurale 

o Attivazione del Distretto energetico rurale del Campidano 

o Azioni di promozione, marketing, comunicazione e formazione del Distretto 

o Promozione della mobilità sostenibile 

 

 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it


 

Gal Campidano 

Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU) 

www.galcampidano.it 

tel: 0709376140 – fax: 0709339854 

e-mail: galcampidano@gmail.com 

pec: galcampidano@pec.agritel.it 

 

 

PROGETTO DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Campidano a KM 0 Attraverso il Rafforzamento delle Reti (AC1) € 267.136,50 

ENERGIA DAL CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale 

(AC2) 

€ 129.751,69 

 

Allo stato attuale sono state avviate le prime attività previste dal cronoprogramma dei lavori dei progetti. 

 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE  

Al fine di garantire la massima diffusione e la più ampia conoscenza delle opportunità offerte dal Gal 

Campidano, sono state portate avanti diverse attività di animazione, sia attraverso i diversi canali di 

comunicazione (mail, newsletter, socialnetwork), sia attraverso i diversi incontri organizzati nei 7 Comuni del 

Gal. A seguito della pandemia Covid-19 e delle relative misure anti-contagio messe in atto dal governo, per 

le quali si è richiesto l’utilizzo di sistemi che permettessero e agevolassero il lavoro a distanza, il Galsi è dotato 

della piattaforma Teams, attraverso la quale ha portato avanti le sue attività di animazione, incontrando i 

diversi stakeholder del territorio, sia in gruppi, sia individualmente. 

È opportuno segnalare che il 2018 è stato un anno di assestamento di carattere logistico, organizzativo e 

formale per il Gal Campidano. Si è provveduto infatti all’assunzione del personale della struttura tecnica 

minima, all’adoziane del regolamento interno di funzionamento, all’individuazione della sede, al riassetto 

organizzativo attraverso le modifiche allo statuto, acquisizione della personalità giuridica attraverso 

l’iscrizione allo specifico registro regionale delle persone giuridiche, e di tutti gli altri adempimenti necessari 

alla creazione delle condizioni per avviare la propria operatività. 

Approfittando degli incontri relativi ai progetti di formazione Green & Blue, sia il 2018 che il 2019 sono stati 

utili per presentare e far conoscere il GAL e la sua missione, in un territorio giovane che non aveva mai 

sperimentato l’esperienza e le opportunità del Leader. 

Si riepilogano qui di seguito le principali attività di animazione territoriale realizzate: 

- 2018 

o N. 17 incontri sul territorio dedicati alla presentazione del Gal, alla sua missione istituzionale 

e ai progetti di formazione  

o N. 7 incontri assembleari dei Soci 

- 2019 

o N. 3 incontri di presentazione proposta Complemento di Programmazione 

o N. 1 incontri formazione 

o N. 2 focus group Agenzia Laore, con presenza dei soci del Gal. 

o N. 4 incontri assembleari soci 

 
- 2020 
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o N. 2 incontri in presenza di presentazione bandi pubblici, 

o Sportello informativo bandi tramite mezzo telefonico  

o Sportello informativo bandi in modalità videoconferenza, 35 incontri 

o N. 1 incontro assembleare soci 

 

Nel 2020 l’attività di animazione territoriale è stata fortemente condizionata e ha subito rallentamenti dovuti 

all’emergenza sanitaria legata al COVID -19 e alle relative disposizioni normative, che non hanno permesso 

l’organizzazione in presenza di convegni, incontri ed eventi per buona parte dell’anno. 

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE  

PROGETTI PRESENTATI: 

- Global eco-Inno eco: Eco-innovazione per il circuito produttivo agroalimentare: verso 
un’economia circolare sostenibile nel Campidano. 

Obiettivo generale: obiettivo generale del progetto è quello di stimolare lo sviluppo della green 
economy sostenendo e valorizzando i punti di forza locali dei territori coinvolti attraverso la messa in 
rete a livello europeo delle migliori pratiche di sviluppo realizzate. Attraverso lo scambio di esperienze 
e lavorando alla costruzione di una rete europea improntata all’eco-innovation, si intende contribuire 
allo sviluppo di una strategia comune di economia circolare. La metodologia di sviluppo improntata 
all’approccio di economia circolare e sostenibile, viene così applicata al comparto agroalimentare locale, 
nell’intento di definire una rete operativa per l’autosufficienza energetica delle PMI da fonti rinnovabili 
(principalmente fotovoltaico e biomasse), improntata all’innovazione tecnologica, al rafforzamento 
delle competenze e allo scambio di know-how derivante dall’approccio transnazionale. 

Obiettivo operativi: 
o Avviare un processo di sviluppo delle competenze e know-how del settore delle rinnovabili 

attraverso lo scambio di conoscenze e buone pratiche a livello internazionale 
o Fornire un supporto operativo alle PMI del comparto agroalimentare dell’area GALper 

l’inserimento in un circuito di economia circolare efficiente ed efficace 

Denominazione completa GALCapofila: 

 

• Aktiivinen Pohjois-Satakunta Ry-FINLANDIA 

 

Partner: 

 

1. MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (WESTERN HARJU PARTNERSHIP) – ESTONIA 

 

2. LAG AIZKRAUKLES RAJONA PARTNERĪBA Aizkraukle District Partnership – LETTONIA 
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3. AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego – PORTOGALLO 

 

4. GalValle Umbra e Monti Sibillini – ITALIA 

 

5. GALCAMPIDANO 

RISORSE: previste € 80 mila, finanziate € 79.776,95, (progetto di cooperazione transnazionale) 

 

- Dalla memoria alle produzioni digitali 

Obiettivo generale: Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla conservazione, 
innovazione e promozione del patrimonio degli "antichi saperi" dell’area Campidano sviluppando un 
nuovo strumento di preservazione del patrimonio, e amplificando allo stesso tempo, le opportunità di 
accesso e di utilizzo del patrimonio stesso attraverso l’adozione di nuove tecnologie digitali. Uno degli 
aspetti più affascinanti offerto dalle tecnologie digitali è la possibilità d'interazione. Digitalizzare non 
significa soltanto riprodurre, ma anche permettere nuove possibilità di studio, scambio di opinioni, e 
coinvolgimento dei cittadini. La digitalizzazione permette di adattare con più efficacia i contenuti storici 
e culturali alle sensibilità e ai bisogni di oggi. Ciò è particolarmente interessante per settori quali il 
turismo, l'educazione e il tempo libero. Grazie ad essa, tutti possono avere accesso a contenuti, senza 
limiti di spazio o di tempo. Il patrimonio viene quindi valorizzato attraverso la condivisione delle 
conoscenze ed esperienze. Le implicazioni socio-culturali di un accesso più ampio al patrimonio sono 
significative. 

Obiettivi operativi: 
o Recupero della memoria e dell'identità attraverso interventi di digitalizzazione e iniziative 

sperimentali di fabbricazione digitale; 
o Miglioramento del sistema di innovazione attraverso lo scambio di competenze e il supporto 

della ricerca scientifica; 
o Promozione del territorio e della sua identità de suo patrimonio culturale come elemento 

strategico di promozione turistica per accrescerne la visibilità verso mercati nazionali ed 
esteri; 

o Stimolare la collaborazione tra le istituzioni culturali e tutti gli altri protagonisti della filiera 
turistica per attivare sinergie che siano vantaggiose per tutti: istituzioni culturali, enti privati, 
industrie creative e turisti 

Capofila: GALCAMPIDANO 

Partner: 

- GALALTA GALLURA - GALLURA 
- LAG AIZKRAUKLES RAJONA PARTNERĪBA Aizkraukle District Partnership – LETTONIA 

RISORSE: previste €80.000,00, finanziate € 78.891,08, (il GAL Campidano è soggetto capofila del progetto di 

cooperazione). 

STATO: pubblicazione della graduatoria provvisoria in cui i progetti del Gal Campidano sono approvati e 

finanziati come segue: 
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PROGETTO DOTAZIONE FINANZIARIA 

Global eco-Inno eco 

 Eco-innovazione per il circuito produttivo agroalimentare: verso 

un’economia circolare sostenibile nel Campidano 

€ 79.776,95 

MEDIGi 

 Dalla MEmoria alle produzioni DIGItali 

€ 78.891,08 

 

Nel 2020 le attività relative ai progetti di cooperazione hanno subito dei rallentamenti dovuti all’emergenza 

sanitaria legata al COVID -19 e alle relative disposizioni normative. Sono comunque proseguite attivamente 

le relazioni e le interlocuzioni con tutti i partner. 

 

SOTTOMISURA 19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE: 

 

Si tratta delle spese riferite esclusivamente ai servizi resi per la gestione, attuazione, animazione e 

informazione del Piano di sviluppo locale e attività di informazione sul Programma di Sviluppo Rurale. Le 

spese di gestione si riferiscono alle spese relative alla realizzazione dei PSL in termini di attività gestionale, 

amministrativa e finanziaria.  

Le spese di informazione e animazione sono relative ai costi per l’organizzazione di attività di animazione 

della popolazione dei territori oggetto di intervento e di informazione e pubblicità legate all'implementazione 

delle strategie di sviluppo locale, al Programma di Sviluppo Rurale e per aiutare i potenziali beneficiari a 

sviluppare le operazioni e a preparare le domande. 

Le risorse a valere su tale sottomisura a disposizione del GAL Campidano sono pari a euro € 672.019,99. 

In merito alla sottomisura 19.4, nell’anno 2020, sono state portate avanti le seguenti attività: 

• Affidamento del servizio di realizzazione sito internet Gal Campidano; 

• Acquisizione attrezzatura informatica uffici Gal Campidano 

• Affidamento servizio noleggio fotocopiatore Gal Campidano 

• Avvio procedura affidamento realizzazione logo e immagine coordinata Gal Campidano 

• Estensione orario settimanale Animatore; 

• Avvio delle procedure di selezione di una figura Professionale Esperto in Comunicazione e nomina 
della commissione di valutazione; 

• Avvio procedura acquisto cancelleria per uffici del GAL Campidano; 

• Acquisizione servizi di assistenza e manutenzione hardware e software;" 

• Avvio procedure per servizio medico del lavoro; 
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• Acquisizione servizio di consulenza e formazione in sicurezza aziendale;" 

• Avvio delle procedure per l’acquisto di delle targhe identificative ingressi GAL Campidano; 

• Affidamento dell’incarico Valutazione dei Rischi e Redazione del Documento relativo, Redazione 
piano di Emergenza e di evacuazione in locali aperti al pubblico, incarico di RSPP esterno; 

• Proroga contratto DPO, 

• Proroga contratto CdL; 

• Costante aggiornamento della Short list esperti e consulenti e dell’Elenco operatori economici cui 
invitare per gli affidamenti forniture e prestazioni di servizi. 
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GLI ALTRI PROGETTI DEL GAL CAMPIDANO 

Con l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione complessiva del territorio e la sua governance, in un 

ragionamento inclusivo e ampio di sviluppo locale sostenibile, il Gal Campidano è promotore e partner di 

ulteriori progettualità orientate su altri fondi rispetto a quello standard del FEASR (misura 19 del PSR). 

Di seguito si elencano i principali progetti. 

ALTRI PROGETTI 

Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo 

locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue 

economy” Linee di sviluppo progettuale 2 e 3: 

• Medio Campidano sostenibile:  Nuove imprese nei settori 

dell’agrifood, bioedilizia ed energia 

• SLIDE: Sviluppare il Lavoro e l’IDEntità 

•  

POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico e Innovazione; Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione 

di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche 

di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione delle strategie di S3: Progetto Complesso “Sardegna, 

un’isola sostenibile” - Area di specializzazione: TURISMO CULTURA E 

AMBIENTE: 

• Destinazione Sud Sardegna 

 

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 16: Norme in materia di 

agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, 

distretti. 

• DISTRETTO RURALE CAMPIDANO (Componente Capofila del 

Comitato Promotore) 

• DISTRETTO BIOSLOW della SARDEGNA (Componente del 

Comitato Promotore) 
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AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione 

nell’ambito della Green & Blue economy” 

Linee di sviluppo progettuale 2A e 3A  

I progetti di formazione hanno come obiettivo quello di formare soggetti dotati di competenze specialistiche 

negli ambiti della bioedilizia, delle reti Intelligenti, dell’agrifood e del turismo culturale, che siano in grado di 

collocarsi/ricollocarsi nel mercato del lavoro attraverso la creazione d’impresa o l’inserimento lavorativo in 

aziende del territorio 

 

PROGETTO DOTAZIONE FINANZIARIA 

Medio Campidano sostenibile  

Nuove imprese nei settori dell’agrifood, bioedilizia 

ed energia 

€ 50.016,12 

SLIDE  

 Sviluppare il Lavoro e l’IDEntità 
€ 28.558,49 

 

Progetto  - Linea 2A 

Medio Campidano sostenibile. Nuove imprese nei settori dell’agrifood, bioedilizia ed energia 

 

Percorsi 

 

1. Creazione di impresa _ edizione 1: sede Cagliari 

2. Creazione di impresa _ edizione 2: sede San Gavino Monreale 

3. Creazione di impresa _ edizione 3: sede Sardara 

 

Destinatari 

70 disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità. In possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, residenti in Sardegna e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età 
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Progetto  - Linea 3A 

SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l’IDEntità 

 

Percorsi formativi: 

PERCORSO N. 1 – BIOEDILIZIA E LAVORAZIONE DELLA TERRA CRUDA: avviato 

PERCORSO N.2 – IMPLEMENTAZIONEIOT NEI SISTEMI AGRICOLI E ZOOTECNICI: selezione dei destinatari 

PERCORSO N.3 – MARKETING TERRITORIALE E DEL TURISMO ESPERIENZIALE: avviato 

PERCORSO N.4 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CUCINA TIPICA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO: avviato 

PERCORSO N.5 – ASSISTENZA AL CLIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLE ATTIVITÀ DI SALA E BAR: 

selezione dei destinatari 

 

Destinatari 

 120 persone nel totale (Il 50% disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo e 50% lavoratori, 

compresi i lavoratori autonomi) di cui 70 donne, residenti in Sardegna e che abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età. 

 

 

SARDEGNA, UN’ISOLA SOSTENIBILE 

Promotori 

La proposta progettuale denominata Destinazione Sud Sardegna è promossa dalla Città Metropolitana di 

Cagliari in qualità di ente capofila e si fonda sull’attività di concertazione con gli enti locali del Sud Sardegna 

aderenti al progetto e componenti l’ATS: Unione dei Comuni di Nora e Bithia, Unione dei Comuni del 

Parteolla, Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius. Sono coinvolti complessivamente 24 comuni 

del Sud Sardegna. 

Obiettivo generale  

implementare e sperimentare un modello di governance territoriale di tipo sovralocale, finalizzato alla 

creazione di una DMO del Sud Sardegna.  

Obiettivi specifici: 

1. Conoscere nel dettaglio le caratteristiche del contesto locale e sovralocale interessato dal progetto, 

per delineare una visione strategica condivisa dello sviluppo turistico del territorio e monitorare 

costantemente i diversi scenari che via via si delineeranno durante l’implementazione del progetto 

2. Pianificare una strategia di sviluppo turistico che punti alla integrazione dell’offerta, alla definizione 

della destinazione turistica e alla proposta di un modello organizzativo che abbia una configurazione 
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di un network attraverso relazioni orizzontali tra i vari stakeholder e relazioni verticali fra essi e 

l’organismo di management 

3. Sviluppare una strategia di marketing della proposta turistica complessiva e realizzare una campagna 

di comunicazione per intercettare target sempre più ampi e diversificati 

4. Promuovere la collaborazione fra gli attori locali, trasferendo ad essi competenze significative in 

relazione all’innovazione dell’offerta e dell’attività di marketing come elementi indispensabili per 

competere sul mercato turistico, stimolando la partecipazione di tutti i soggetti al disegno 

complessivo del territorio 

Tipologie di azioni 

1. Analisi strategica del contesto di riferimento, mediante la costituzione di un Osservatorio turistico 

del Sud Sardegna 

2. Predisposizione di un piano di sviluppo territoriale /piano di destinazione, che dovrà delineare lo 

sviluppo del territorio della destinazione turistica oggetto della proposta progettuale. Gli aspetti 

rilevanti del processo di pianificazione saranno integrazione dell’offerta, cooperazione istituzionale, 

partecipazione e coinvolgimento del sistema imprenditoriale locale. Inoltre, forte attenzione verrà 

prestata ai diversi aspetti/problematiche legate alla gestione della destinazione turistica e si lavorerà 

per sperimentare un modello di governance, partendo da un modello di Destinazione Turistica di tipo 

Community con il quale si definiranno i ruoli e le competenze di tutti i soggetti coinvolti 

3. Predisposizione di una strategia di Destination Marketing e Comunicazione, mediante l’utilizzo di un 

Destination Management System e la costruzione di strumenti operativi di promo 

commercializzazione dell’offerta turistica 

4. Informazione e disseminazione con il coinvolgimento della popolazione locale, la formazione degli 

operatori, la promozione di un ruolo attivo del sistema imprenditoriale locale 

Risultati attesi 

1. costituzione di un Osservatorio turistico del Sud Sardegna 

2. definizione di un modello di governance DMO Sud Sardegna e creazione di una rete di impresa della 

destinazione turistica 

3. creazione di una piattaforma DMS di destinazione Sud Sardegna  

Durata 

24 mesi  

 

La fase di concertazione in riferimento alla presente proposta progettuale, prende avvio agli inizi del 2020, 

per poi concludersi con la presentazione definitiva del progetto a Sardegna Ricerche, nel novembre dello 

stesso anno. 
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IL DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

COS’E’ UN DISTRETTO RURALE. 

La legge (Dlgs 228/2001) che lo ha previsto lo definisce come un’area caratterizzata da una “identità storica 

e territoriale omogenea  derivante dall’integrazione  fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla 

produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti  con le tradizioni e le vocazioni naturali e 

territoriali” 

IL COMITATO PROMOTORE. 

Il Gal Campidano, in collaborazione con i  Comuni di Serrenti, Sardara, Villasor e Nuraminis, ha promosso e 

dato vita ad un Comitato Promotore, con l’obiettivo di costituire un distretto rurale nel territorio delle due 

Unioni dei Comuni denominate rispettivamente Terre del Campidano e Basso Campidano, riconosciuto nelle 

forme di cui alla Legge Regionale n. 16/2014, individuato in un contesto territoriale omogeneo, con 

l’obiettivo rafforzare la programmazione territoriale “dal basso” che coinvolga il più ampio numero di 

soggetti privati e pubblici interessati, potenziando le opportunità di collaborazione e di rete nel territorio in 

una logica di sviluppo sostenibile 

LE TAPPE DEL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE DEL CAMPIDANO. 

La tappe per la costituzione del Distretto sono dettate dalla Direttive che attuano la Legge Regionale n. 

16/2014 che ha recepito e attuato in Sardegna  il Dlgs 228/2001 e prevedono: 

• costituzione di un Comitato Promotore 

• sei incontri con i portatori di interesse del territorio a cui il Distretto afferisce; 

• la definizione di uno Statuto e di un Regolamento 

• Piano d Distretto (Piano programmatico di sviluppo realizzato attraverso la co-progettazione) 

• riconoscimento formale del Distretto a cura della Regione Sardegna 

 

Nell’arco del primo semestre 2020, su iniziativa del GAL Campidano, prendono avvio le interlocuzioni 

propedeutiche alla definizione di tutte le attività necessarie all’avvio del percorso di costituzione del distretto 

rurale Campidano, così come previste dalla normativa di riferimento. Il 29 settembre 2020, con la 

sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte del Gal Campidano in qualità di capofila e dei comuni di Sardara, 

Serrenti, Nuraminis e Villasor, è nato il Comitato Promotore del distretto Rurale Campidano, il quale, il 17 

novembre 2020, ha dato avvio agli incontri di animazione partecipati, con l’ausilio tecnico dell’Agenzia Laore. 

L’ultimo incontro del 2020, ovvero il quinto dei sette totali, si è svolto il 17 dicembre. 

 

 

 

 

 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it


 

Gal Campidano 

Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU) 

www.galcampidano.it 

tel: 0709376140 – fax: 0709339854 

e-mail: galcampidano@gmail.com 

pec: galcampidano@pec.agritel.it 

 

 

DISTRETTO BIOSLOW della SARDEGNA 

COMITATO PROMOTORE 

Associazione Italiabio, G.A.L. Campidano, azienda agricola Beppe Giuseppe Bullegas 

OBIETTIVI 

Il Distretto BioSlow della Sardegna è il progetto che individua l'agricoltura biologica come riferimento e 

modello per la crescita sostenibile, che mette al centro il "territorio" con le sue risorse, le sue peculiarità, le 

sue istituzioni e i soggetti economici e sociali che lo caratterizzano e lo animano, anche con l'intento di offrire 

a tutti i cittadini residenti nel territorio in questione e coinvolti una migliore qualità della vita.  

TERRITORIO INTERESSATO 

Regione Sardegna 

I primi contatti tra i soggetti promotori e i seguenti ragionamenti sull’opportunità di dare vita al progetto del 

distretto Bioslow della Sardegna, sono inquadrabili nei primi mesi del 2020. Il protocollo d’intesa per la 

costituzione del Distretto BioSlow viene firmata dall’Associazione Italiabio, in qualità di capofila, dal G.A.L. 

Campidano, e dall’azienda agricola Beppe Giuseppe Bullegas il 15 settembre 2020. 

 

 

Infine si segnala che durante il 2020 sono state avviate tutte le interlocuzioni ed avviato gli adeguamenti 

tecnico strutturali al fine di diventare organismo pagatore delle domande di sostegno per i bandi GAL. 

 

 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA  
 
 
Dati Economici 
 
Il Conto Economico del GAL CAMPIDANO presenta sinteticamente i seguenti principali valori: 
 
Costi: 
 
Acquisti di beni diversi € 244,78 
Acquisti di Servizi € 8.966,52 
Prestazioni di Lavoro autonomo € 4.470,17 
Costi personale co. co. co € 100.657,22 
Oneri sociali personale co.co.co € 19.196,55 
Spese Amministrative generali € 11.244,32 
Canoni locazione immobili € 8.540,00 
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Altri canoni utilizzo attrezzature €1.129,87 
Oneri diversi di gestione € 2.207,63 
Imposte e tasse € 1.579,00 
Oneri finanziari € 192,80 
Ammortamenti dell’esercizio € 1.781,24 
 
 
Ricavi: 
Contributi in c/esercizio € 100.000,00 
Proventi finanziari € 5,65 
 
 
 
Dati Patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale del GAL CAMPIDANO presenta i seguenti valori al 31/12/2020: 
 
Attività: 
 
Immobilizzazioni materiali: €11.224,35 
Crediti erariali e previdenziali : € 2.203,13 
Disponibilità liquide €241.960,27 
 
Passività e patrimonio netto: 
 
Patrimonio Netto: 
Fondo di Dotazione € 53.513,38 
Fondo di Gestione € 48.186,62 
Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo €194.284,76 
Perdita dell’esercizio €-60.204,45 
Debiti: €17.277,20 
Fondi d’ammortamento: € 2.330,24 
 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Si propone all'assemblea di destinare parte dell’utile dell’esercizio 2019 a totale copertura della perdita del 
2020 pari ad euro 60.204,45,  la restante parte di utile dell’anno precedente verrà riportato a nuovo per gli 
anni successivi al fine di coprire le perdite determinate dalle spese che si andranno a sostenere. 
 
San Gavino Monreale, 28/04/2021 
 
Per il CDA 
Il Presidente 
Ing. Stefano Musanti 
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