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1. Premessa 

Con la rimodulazione dei Piani d’Azione i GAL provvedono: 

 a modificarne gli interventi ed il piano finanziario come approvati con determinazione N. 16532-550 

del 28 Ottobre 2016; 

 a programmare le risorse relative alle annualità 2021-2022. 

Unitamente alla rimodulazione del piano di azione i GAL predispongono le modifiche del Complemento al 

Piano di Azione. 

Le rimodulazioni del Piano di Azione e del complemento devono essere approvate dal Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali. 

Le modifiche al Piano di Azione non possono prevedere alcuna modifica dell’ambito territoriale dei GAL. 

Al fine di agevolare le attività di verifica svolte dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, i GAL 

utilizzano preferibilmente i FORMAT già predisposti per tali documenti. 

2. Procedura 

Per procedere alla rimodulazione del Piano di Azione e/o del piano finanziario, il GAL dovrà dimostrare di: 

- Aver pubblicato tutti i bandi previsti dalla strategia approvata; 

- Aver effettuato un processo di coinvolgimento degli stakeholder, attraverso l’effettuazione di un 

numero minimo di incontri (almeno quattro), orientato all’ascolto e all’individuazione delle nuove 

esigenze del territorio utili a definire le modifiche del Piano di Azione con riferimento al ciclo di 

programmazione 2014-2020 ed alle nuove risorse 2021-2022; 

- Aver approvato le linee generali della proposta di rimodulazione in Assemblea. 

Alla richiesta di approvazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Una relazione dettagliata in cui siano esplicitate e motivate le modifiche apportate al PdA; 

- Il report dell’attività di animazione realizzata e copia dei fogli firme degli incontri; 

- Il verbale dell’Assemblea di approvazione delle linee generali della proposta di rimodulazione; 

- Il Piano di Azione rimodulato; 

- Il Complemento al Piano rimodulato; 

- I verbali delle sedute del CdA di approvazione dei PdA e dei Complementi rimodulati 
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La documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

“agricoltura@pec.regione.sardegna.it ed alla mail "agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it” 

riportando in oggetto: “Trasmissione Piano di Azione rimodulato del GAL ……...”. 

Il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali approva le rimodulazioni con specifico atto. 

A seguito dell’approvazione da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, il GAL procede 

a pubblicare sul sito il Piano ed il Complemento rimodulati dandone opportuna comunicazione al territorio 

ed alla Assemblea dei soci alla prima riunione utile. 

Le istanze di approvazione delle rimodulazioni dovranno essere trasmesse al Servizio Sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali entro il 15 febbraio 2021. 

 

3. Risorse 2014/2020 

Nel caso in cui il GAL presenti modifiche che impattano sui criteri di selezione della Strategia che hanno 

comportato una specifica assegnazione di risorse, il Servizio dovrà verificarne l’ammissibilità e gli effetti sulla 

graduatoria approvata con determinazione N. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 rettificata con determinazione 

N. 1953-48 del 12 febbraio 2018. 

Per le modifiche del Piano d’Azione locale occorre tenere conto delle seguenti specifiche: 

- Descrizione dell’azione  

Il GAL può prevedere una modifica dei contenuti nel rispetto dell’ambito tematico. Possono inoltre essere 

proposti nuovi interventi, in linea con la Strategia approvata. 

Le nuove schede possono essere aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già approvate, previa adeguata 

motivazione che sarà oggetto di approvazione da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali.  

Non può essere prevista l’eliminazione di un’azione non ancora attivata. 

Il GAL, dovrà privilegiare, laddove possibile, il finanziamento degli scorrimenti di graduatorie di bandi già 

attivati e l’implementazione di interventi che agevolino la spesa delle risorse assegnate. 

Potranno essere attivati interventi afferenti alle sottomisure 7, 6 e 4 del PSR. Considerata la complessità degli 

interventi di cooperazione, in fase di rimodulazione non saranno approvate rimodulazioni che prevedano 

l’attivazione di interventi relativi alla Misura 16. Eventuali azioni di cooperazione tra operatori potranno 

essere realizzate attraverso le Azioni di sistema.  
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- Entità delle risorse 

Il GAL può prevedere lo spostamento di risorse da un’azione all’altra e da un ambito tematico all’altro, 

qualora il Piano di Azione preveda più ambiti tematici. Il Servizio verifica l’eventuale incidenza sui punteggi 

acquisiti in fase di selezione. Questi ultimi possono quindi variare ma non incidere sulla posizione acquisita 

nella graduatoria approvata.  

Se ad esempio in fase di stesura del PdA il GAL aveva acquisito punteggio per aver concentrato le risorse su 

uno specifico ambito tematico applicando la tabella del Format per la stesura dei Piani di Azione Locale sotto 

riportata: 

Tab . 6.1.1.a Modalità di assegnazione del punteggio 

Ambito tematico Punti 

Gli Ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno 
almeno il 50% delle risorse 

15 

Gli ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno tra 
il 40 e il 50% delle risorse 

10 

Gli ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno 
meno del 40% delle risorse 

5 

 

Sarà possibile modificare la percentuale inizialmente prevista (ad esempio riducendo dal 60% al 51%) purché 

si rimanga nella fascia di punteggio acquisita in fase di selezione.  

Sarà altresì ammesso spostare le risorse da un ambito tematico all’altro purché venga mantenuta la 

concentrazione di risorse su un unico ambito. Ad esempio: in fase di selezione sono stati individuati due ambiti 

tematici “Turismo sostenibile” e “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, il primo è 

stato individuato come ambito prioritario su cui concentrare almeno il 51% delle risorse, il GAL ha ricevuto 

pertanto il punteggio di 15 punti. A seguito della pubblicazione dei bandi il GAL ha verificato uno scarso 

interesse da parte dei beneficiari sull’ambito “Turismo sostenibile”. È possibile spostare le risorse sull’ambito 

“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” purché questo diventi prioritario, 

concentrando almeno il 51% delle risorse. In tal modo viene mantenuto il punteggio attribuito in fase di 

selezione.  
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Ogni modifica finanziaria deve essere accompagnata dall’aggiornamento dei valori riferiti agli indicatori di 

realizzazione (proporzionalmente a incrementi/decrementi finanziari). In linea generale i target possono 

essere modificati qualora sussistano le seguenti condizioni: 

- rimodulazione finanziaria significativa; 

- bandi emanati che non hanno avuto l’esito atteso. 

- Costi ammissibili 

Ai fini della rimodulazione è obbligatorio fare riferimento alle voci di spesa indicate nel piano di investimento 

originario approvato per garantire uniformità e confrontabilità nell’ambito dei diversi elementi di descrizione 

dei progetti. 

Il GAL può proporre l’aggiunta di eventuali voci non previste, che saranno oggetto di opportuna verifica e 

autorizzazione da parte del Servizio. 

- Importi e aliquote di sostegno 

Le modifiche degli importi e delle aliquote di sostegno dovranno essere in linea con quanto previsto nelle 

Fiches di Misura. 

- Indicatori di realizzazione 

Ogni azione deve fornire dati relativi agli indicatori: 

 n. beneficiari o progetti supportati dall’azione (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA 

rimodulato); 

 spesa pubblica (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA rimodulato) 

 investimento totale (dove pertinente) (valore atteso PdA approvato e valore atteso PdA rimodulato). 

 

- Azioni di Sistema 

A seguito della modifica della scheda della Misura 19 del PSR 2014-2020 è stato eliminato il limite del 10% 

delle risorse da destinare agli interventi a bando pubblico regionale con beneficiari i GAL. 

Il GAL pertanto può incrementare la dotazione finanziaria da destinare alle Azioni di Sistema, inserendo 

ulteriori attività, o individuarne di nuove, in coerenza con le esigenze emerse nel corso degli incontri di 

animazione. 
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- Emergenza Covid19 

Per contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall’emergenza Covid 19, i GAL possono 

modificare i propri piani di azione e i relativi piani finanziari allocando risorse in azioni ed interventi mirati a 

fronteggiare i nuovi fabbisogni dei potenziali beneficiari (ad es. riduzione del digital divide ecc.). 

In particolare, i GAL possono:  

- proporre modifiche che, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, impattano sui requisiti per 

l’assegnazione delle risorse alle Strategie di sviluppo locale;  

- introdurre modifiche dei contenuti senza il vincolo del rispetto dell’ambito tematico.  

 

4. Risorse 2021/2022 

Il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 3583 DEC A 60 del 26 novembre 2021 

ha ripartito la dotazione finanziaria della Misura 19 del PSR 2014 - 2022, relativa alle annualità 2021-2022 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

Misura 19 

Risorse già 
assegnate 
(PSR e 
Risorse 
regionali) 

Risorse a 
valere sul 
PSR 2014-
2020 

Risorse a 
valere su 
Fondi 
regionali 

Distribuzione 
risorse su Fondi 
aggiuntivi PSR 
2021-2022 

 
Sottomisura 19.1 725.817  600.000  125.817   -  

 
Sottomisura 19.2 65.729.496  54.124.684  11.604.812  13.000.000  

 
Sottomisura 19.3 2.391.596 1.492.271  899.325  488.616  

 
Sottomisura 19.4  14.324.299  9.254.254  5.070.045  2.600.000  

 
Totale 83.171.209  65.471.209  17.700.000  16.088.616  

 

 

Il Decreto ripartisce le risorse finanziarie delle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 2014-2020, relative alle 

annualità 2021-2022, sulla base dei parametri territoriali previsti dal Bando per la selezione delle strategie di 

sviluppo locale, secondo la tabella sottoriportata:   
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    A B C D=A+C E F=B+E 

n PDA 

TOTALE 
Risorse già 
assegnate 

(PSR e Risorse 
regionali) 

TOTALE 
Spese di gestione 

già assegnate  
(PSR e Risorse 

regionali) 

Risorse 
aggiuntive 

assegnate su 
Fondi PSR 

 2021-2022 

Totale 
assegnazione 

su 19.2  

Incremento 
spese di 

gestione 20% su 
importo risorse 

aggiuntive 

Totale 
assegnazione 

Spese di 
gestione 

(19.2) (19.4) (19.2) (19.2) (19.4) (19.4) 

1 Marmilla 4.130.936 919.477 915.199 5.046.134 183.040 1.102.517 

2 Sarcidano 3.605.095 814.309 572.619 4.177.714 114.524 928.833 

3 Barigadu 3.565.859 806.462 546.989 4.112.849 109.398 915.860 

4 Ogliastra 4.140.872 921.464 922.400 5.063.272 184.480 1.105.944 

5 Logudoro  4.703.653 1.034.021 1.289.343 5.992.996 257.869 1.291.889 

6 
Alta Gallura - 
Gallura 

4.275.813 948.453 1.010.684 5.286.496 202.137 1.150.589 

7 Sulcis 5.144.770 1.122.244 1.578.122 6.722.892 315.624 1.437.868 

8 Linas Campidano 3.888.067 870.903 758.017 4.646.084 151.603 1.022.507 

9 Marghine 3.477.979 788.886 489.921 3.967.901 97.984 886.870 

10 Nuorese Baronia 3.409.094 775.109 444.798 3.853.892 88.960 864.068 

11 Campidano 3.834.690 860.228 723.123 4.557.813 144.625 1.004.853 

12 Barbagia 3.581.853 809.661 557.825 4.139.678 111.565 921.226 

13 BMG 3.572.314 734.103 616.780 4.189.094 123.356 857.459 

14 Sinis 3.129.435 645.527 328.130 3.457.565 65.626 711.153 

15 Terras de Olia 3.647.569 749.154 665.944 4.313.514 133.189 882.343 

16 Anglona 3.740.084 748.017 743.986 4.484.070 148.797 896.814 

17 SGT 3.881.412 776.282 836.120 4.717.532 167.224 943.506 

TOTALI 65.729.496 14.324.299 13.000.000 78.729.496 2.600.000 16.924.299 
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Per quanto attiene alle risorse relative al periodo 2021/2022 i GAL possono procedere alla loro 

programmazione senza limiti di importi o percentuali in quanto svincolate dalla posizione in graduatoria. Gli 

interventi dovranno essere coerenti con le esigenze emerse nel corso degli incontri di animazione effettuati 

per la rimodulazione del Piano. 

È possibile prevedere l’individuazione di un nuovo ambito tematico tra quelli inseriti nel PSR, coerentemente 

con l’Accordo di Partenariato definitivo approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014.  

La lista degli ambiti tematici di intervento comprende i seguenti:  

 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri, produzioni ittiche);  

 Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);  

 Turismo sostenibile;  

 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);  

 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 

 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;  

 Accesso ai servizi pubblici essenziali;  

 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; 

 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;  

 Reti e comunità intelligenti. 

 

Relativamente alle risorse 2021/2022 potranno essere attivati interventi relativi alle sottomisure 7, 6 e 4 del 

PSR 2014-2020. Considerata la complessità degli interventi di cooperazione tra operatori, non saranno 

ammessi interventi relativi alla Misura 16. Eventuali azioni di cooperazione tra operatori potranno essere 

realizzate attraverso le Azioni di sistema. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Giuseppina Cireddu 

 


