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AZIONE CHIAVE 2.1: COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE TRA GLI OPERATORI  CULTURALI DEL 

TERRITORIO 

INTERVENTO 2.1.2: "Costruire la rete degli operatori per gestire i 

servizi culturali con l’utilizzo di nuove tecnologie" 

SINTESI DEL BANDO 

 
 

Il bando sostiene gli interventi per rafforzare la cooperazione fra gli operatori 
culturali dell’area GAL per progettare e gestire servizi in rete ed organizzare 
eventi. 

 

 

Sono beneficiari della presente operazione  aggregazioni di minimo 3 soggetti 

tra imprese culturali, istituzioni culturali, associazioni, Enti Pubblici, ecc. Le 

aggregazioni devono essere costituite in una delle forme associative previste 

dalle norme in vigore: associazione temporanee di scopo o di impresa,  reti e 

ogni altra forma associativa che garantisca la presenza di almeno 3 soggetti. 

 

 

Il sostegno è pari al  100% della spesa ammissibile, erogato come incentivo a 

fondo perduto, sotto forma di sovvenzione globale, a copertura dei costi della 

cooperazione e dei costi del progetto. Il massimale di finanziamento è pari a € 

200.000,00. 

 

 

OBIETTIVO: 

BENEFICIARI

: 

INTENSITA' DELL'AIUTO: 
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1. Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori 
culturali del territorio (imprese culturali, associazioni, istituzioni culturali, 
ecc.);  

2. Costituzione e strutturazione della rete tra gli operatori culturali del 
territorio;  

3. Progettazione di software innovativi che permettano l’organizzazione 
delle attività degli operatori in rete, di facile utilizzo e aggiornabili in 
tempo reale;  

4. Progettazione di programmi informatici e applicativi innovativi per 
smartphone e dispositivi portatili, per la formulazione di un offerta di 
percorsi culturali del territorio, che prevedano la possibilità di utilizzare 
le nuove tecnologie della realtà aumentata e rielaborazioni grafiche in 
3D;  

5. Organizzazione di eventi promozionali in sinergia con gli operatori 
territoriali degli altri settori economici del territorio e in collaborazione 
con i 7 comuni dell’area GAL.  
 

 
Per implementare queste attività, il progetto dovrà prevedere: 

 La costituzione di un partenariato che coinvolga gli operatori culturali del 
territorio (imprese, associazioni, istituzioni culturali, ecc.) 

 La redazione del progetto  

 La costituzione formale dell’aggregazione  

 La realizzazione delle attività previste dal progetto 

 La presentazione e divulgazione dei risultati  
 

 

 

 

 

ATTIVITA' PREVISTE: 
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a) Spese generali  in percentuale non superiore al 5% della spesa 
ammessa 

 spese per la costituzione della forma associata 

 spese societarie 

 spese legali  

 spese per la redazione del progetto di cooperazione  

 studi di fattibilità e consulenze 
 

b) Spese per la gestione e attuazione del progetto di cooperazione 

 personale impiegato nelle attività progettuali 

 consulenze specialistiche strettamente necessarie alle attività 
progettuali 

 missioni e rimborsi spesa per trasferte debitamente giustificate e 
oggettivamente legate alle attività da svolgere 

 formazione e partecipazione del personale ad eventi formativi, 
seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, purché 
debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività 
progettuali 

 acquisizione di beni e servizi strettamente necessari alla 
realizzazione delle attività di progetto  

 acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, 
hardware & software 

 spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e 
telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, 
manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, 
cancelleria e stampati, pubblicazioni); 

 spese per la promozione del progetto e la diffusione dei risultati 

 
 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
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1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale  

2. Presentazione della domanda di sostegno (PRIMA FASE, la rete può 
ancora non essere formalmente costituita, necessarie solo le idee 
progettuali) 

3. Istruttoria della domanda di sostegno (a cura del GAL) 

4. Graduatoria provvisoria (a cura del GAL) 

5. Presentazione del Piano di progetto esecutivo (SECONDA FASE, rete 
costituita e progetto definito nei dettagli) 

6. Controlli di ammissibilità ed istruttoria del Piano di Progetto 
esecutivo (a cura del GAL) 

7. Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento 

 

 

 Il GAL Barbagia è responsabile della ricezione della domanda di 
sostegno, del controllo di ricevibilità e ammissibilità; dell’istruttoria, della 
predisposizione e pubblicazione sul proprio sito web della graduatoria 
provvisoria e definitiva, della concessione del sostegno, degli atti del 
procedimento.  

 Il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali  ha il compito di 
supervisionare, verificare e autorizzare ciò che è stato implementato dal 
GAL.  

 L’Agenzia regionale LAORE svolgerà un ruolo di supporto tecnico nei 
confronti dei beneficiari dei bandi.  

 L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna è incaricata delle attività di 
ricezione, istruttoria, controllo amministrativo e autorizzazione al 
pagamento delle domande di pagamento.  

 L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è responsabile della 
corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento. 

PROCEDURE OPERATIVE: 

SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: 


