
MISURA 19.2.16.10.2.1.1

“COSTRUIRE LA RETE DEGLI 
OPERATORI CULTURALI CON 

L’UTILIZZO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE”:

•TEMA FORTE
•ATTIVITA’

•RUOLI DEL PARTNER
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Cosa faremo oggi:

1. Dal PdA alla rete della cultura – breve riepilogo della 

bozza di bando

2. I risultati dei due incontri precedenti

3. Sintesi dell’indagine sugli eventi

4. Discussione: i temi forti della rete e le attività da 

condividere

5. Discussione: i ruoli dei partner

6. I prossimi passi
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IL PdA del GAL Barbagia: agroalimtare, artigianato, 

cultura

AZIONE CHIAVE 1.1: SVILUPPO DEI 

MECCANISMI DELLE FILIERE 

AGROALIMENTARI

AZIONE CHIAVE 1.2: SVILUPPO E 

INNOVAZZIONE DELLA RETE  

DELL’ARTIGIANATO

AZIONE CHIAVE 2.1:

COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE 

TRA GLI OPERATORI CULTURALI DEL 

TERRITORIO
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AZIONE CHIAVE 2.1:

COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE 

TRA GLI OPERATORI CULTURALI DEL 

TERRITORIO

L’azione chiave sulla cultura: i due bandi

MISURA 19.2.7.6.2.1.2:

“Adeguare gli spazi per le 

attività culturali”

Bando chiuso a dicembre, 

attualmente in fase di 

istruttoria

MISURA 19.2.16.10.2.1.1: 

“Costruire la rete degli 

operatori culturali con 

l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”:

Bozza di bando in 

lavorazione, attualmente fase 

di animazione
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Obiettivo:

Risorse  1°

bando:

Realizzare la rete degli operatori culturali del territorio per 

gestire i servizi con l’utilizzo di nuove tecnologie.

€ 200.000,00 finanziabili fino al 100%

Verrà finanziato un unico progetto

Per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione
dell’art. 42 del TFUE, l’aiuto è concesso alle condizioni
previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis).
In caso di ATI/ATS/Rete contratto, l’importo totale del
contributo concedibile all’aggregazione tiene conto
dell’aiuto in de minimis concesso ad ogni partner nei tre
esercizi finanziari precedenti; pertanto ogni partner che
compone l’aggregazione dovrà presentare la
dichiarazione de minimis (allegato C).
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Interventi 

previsti sul 

territorio:

1. Animazione territoriale

2. Costituzione e strutturazione della rete 

(redazione del progetto)

3. Progettazione di software innovativi che 

permettano l’organizzazione delle attività 

della rete

4. Progettazione di programmi informatici e 

applicativi innovativi per smartphone e 

dispositivi portatili

5. Organizzazione di eventi promozionali in 

sinergia con gli operatori degli altri settori e 

con i 7 Comuni
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Beneficiari:

Aggregazioni di minimo 3 soggetti tra:

• Enti pubblici

• Impresa culturale: Impresa iscritta alla CCIAA che abbia 

nell'oggetto sociale e/o nella descrizione dell'attività 

svolta le attività culturali (desumibile dalla visura 

camerale)

• Associazione culturale: Associazione, riconosciuta e 

non riconosciuta, che ha  nello scopo sociale le attività 

culturali (desumibile dall’atto costitutivo e/o dallo 

statuto)

• Istituzioni culturali pubbliche e private: 

Organizzazioni pubbliche e private, con personalità 

giuridica diverse da associazione o impresa, che 

abbiano nello scopo sociale le attività culturali

(desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto)
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Requisiti 

ammissibilità 

beneficiari:

• L’aggregazione deve essere costituita da 3 o più 

soggetti

• La maggioranza dei soggetti partecipanti alla rete deve 

avere sede operativa in uno dei comuni dell’area GAL

• Per i partner che hanno sede operativa al di fuori del 

territorio del GAL deve essere evidenziato il valore 

aggiunto che apportano al progetto. 

• Tutti i soggetti costituenti l’aggregazione devono avere 

un fascicolo aziendale aggiornato.

• Le imprese  facenti parte l’aggregazione devono essere 

regolarmente iscritte alla CCIAA e l’attività svolta deve 

risultare dall’oggetto sociale e dalla descrizione 

riportata nella visura camerale.

• L’aggregazione deve costituirsi in una delle forme 

associative previste dalle norme in vigore: ATS, ATI, 

Contratti di rete
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Spese 

ammissibili:

Spese generali  in percentuale non superiore al 5% della spesa 

ammessa (spese societarie e legali, spese per la redazione del 

progetto di cooperazione, studi e consulenze)

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

• formazione e partecipazione del personale ad eventi 

formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro 

tematici

• acquisizione servizi

• acquisto o noleggio beni (arredi, attrezzature e dotazioni 

da ufficio, hardware & software) strettamente necessari alla 

realizzazione delle attività di progetto e solo durante la sua 

realizzazione

• spese per la promozione del progetto e la diffusione dei 

risultati

• spese correnti
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Procedure 

operative:

1. Pubblicazione bozze di bando su sito del 

GAL (luglio 2018)

2. Incontri di animazione

3. Costituzione/aggiornamento del 

fascicolo aziendale (tutti i partner)

4. Presentazione della domanda di 

sostegno al CAA (solo il capofila)

5. Istruttoria della domanda di sostegno 

(entro 30 gg dalla scadenza del bando)

6. Graduatoria provvisoria

7. Presentazione del Piano di progetto 

esecutivo (entro 60 gg dal ricevimento 

della richiesta da parte del GAL)

8. Controlli di ammissibilità ed istruttoria 

del Piano di Progetto esecutivo

9. Presentazione e istruttoria della 

domanda di pagamento

Limite per 
aderire alla 

rete

Pubblicazione 
bando
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MISURA 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli 

operatori culturali con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie”

Bozza di bando e presentazione 

esaustiva disponibili su:

http://galbarbagia.it/index.php/bando

-operatori
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10/10/2018: Il primo incontro di animazione

• Presentazione prima      

bozza di bando

• Domande e chiarimenti

• Dibattito

• Prime interessamenti dei  

soggetti interessati
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30/10/2018: Il secondo incontro di animazione

• Breve presentazione della 

bozza di bando

• Raccolta delle prima idee di 

eventi, servizi e strumenti 

tecnologici da condividere in 

rete

• Condivisione di un calendario 

di eventi da promuovere in rete 

con strumenti condivisi

•Mettere in rete e 

valorizzare l’esistente in 

termini di eventi e strumenti

• Investire in strumenti 

comunicativi dinamici
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Lo stato dell’arte 1: gli eventi degli operatori culturali della rete

Operatore culturale 
promotore Nome e tema evento Periodo di svolgimento

Coinvolgimento 
operatori culturali

Coinvolgimento altri 
operatori

Compagnia teatrale 
Barbariciridicoli -

Ottana

Pantheon Eventi - teatro e 
attività collaterali

Dicembre (vorrebero 
fosse estivo)

Musei, guide turistiche, 
biblioteche, pro loco

produttori vini, formaggi, 
artigiani

Ottana EstaTEatro - teatro Luglio agosto no no

Soc. Coop. Viseras -
Mamoiada

MaMuMask Festival 
internazionale delle 
maschere con diversi eventi 
collaterali Giugno

Associazioni culturali e di 
maschere, istituzioni 
culturali e musei del 
territorio e non

Cantine e artigiani 
(mascherai e realizzatori 
di campanacci)

Fondazione Nivola -
Orani

Alessandro Mendini: Mostra 
temporanea dell’architetto e 
designer italiano Aprile-giugno

Distretto culturale del 
nuorese, istituzioni 
museali Cantine locali e sarde

Il Paese incredibile - arti 
performative giugno

Associazioni culturali, 
istituzioni culturali e 
musei del territorio Artigiani di Orani

Ass. Brathallos -
Fonni

Festival del Folklore - danza 
e musica Agosto Ass. di Maschere locali no

Ballos e cantos de Barbagia -
danza, musica e cultura 
tradizionale sarda Dicembre

Associazioni culturali, ass. 
di canto no

Ass. Murales 
Orgosolo

Sero de istiu -
Manifestazione musicale Luglio Pro loco Dorgali No

Ballos - Manifestazione 
musicale e di danza 
popolare Ottobre No No

Gruppo Folk A. 
Mesina - Orgosolo

Rassegna mini folk - danza 
popolare Settembre Tenore locale Ristorante locale

Fondazione Cambosu Premio letterario “Salvatore 
Cambosu”

Ass. Urthos e 
Buttudos - Fonni

Carnevale Fonnese Febbraio - marzo Pro loco

Identidades - tradizioni 
carnevalesche mondiali Agosto Ass. culturali e pro loco Operatori agroalimentari



AZIONE CHIAVE
2.1

Lo stato dell’arte 2:  gli strumenti utilizzati per la promozione degli eventi

Operatore 
culturale 
promotore

Strumenti 
cartacei Sito Social media 

Pubblicità a 
pagamento 

Comunicati 
stampa Mail Altro

Compagnia 
teatrale 

Barbariciridicoli 
- Ottana

Locandine, 
manifesti, 
brochure

Si, ma non 
dedicato

Facebook, 
instagramm Sì sì Mailing list

Bando 
ambulante, 
guerilla 
marketing

Personale interno
Personale 
interno Personale interno

Personale 
interno

Personale 
interno Personale interno

Personale 
interno

Soc. Coop. 
Viseras -

Mamoiada

Manifesti, 
locandine, 
brochure, inviti

Sì, proprio e 
dedicato

Facebook, twitter, 
instagram Tv, giornali, web Sì Mailing list

Personale esterno
Interno e 
esterno Personale interno

Personale 
interno

Personale 
interno Personale interno

Fondazione 
Nivola - Orani

Manifesti e 
brochure

Si, ma non 
dedicato

Facebook, 
istagram, twitter Giornali, web Sì Sì

Programmi 
pubblici, 
didattica

Interno e esterno
Personale 
interno Personale interno

Personale 
interno

Personale 
interno Personale interno

Personale 
interno

Ass. Brathallos -
Fonni

Manifesti, 
brochure, inviti, 
cartelloni 
pubblicitari no

Facebook, 
istragram

Tv, giornali, web 
e social Sì no no

Personale esterno Personale interno
Personale 
esterno

personale 
esterno

Ass. Murales -
Orgosolo

Manifesti no Facebook, istagram no Sì no

Personale interno Personale interno
Personale 
interno

Gruppo Folk A. 
Mesina -
Orgosolo Facebook, istagram Sì Sì

Ass. Urthos e 
Buttudos -

Fonni

Manifesti, 
brochure, 
cartoline 
pubblicitarie no Facebook, istagram Radio e giornali Sì Sì

Personale interno Personale interno
Personale 
interno

Personale 
interno Personale interno



AZIONE CHIAVE
2.1

Stato dell’arte: proposta di sintesi:

Strumenti 
cartacei Sito

Social 
media 

Pubblicità a 
pagamento 

Comunica
ti stampa Mail App Altro

Utilizzati da 
tutti, quasi 
sempre 
realizzati da 
personale 
interno

Utilizzato in 
parte, quasi 
mai è 
dedicato. Il
personale  è 
quasi sempre 
interno

Utilizzati da 
tutti, sempre 
con 
personale 
interno

Utilizzata 
dalla maggior 
parte degli 
operatori, 
realizzata 
quasi sempre 
da personale 
interno

Sempre 
utilizzati, 
realizzati 
personale 
interno 
(manca un 
ufficio 
stampa)

Si utilizza la 
mailing list e 
contatti/gruppi 
waths app quasi 
sempre, con 
personale 
interno

Non 
utilizzate

Bando 
ambulante, 
guerrilla
marketing, 
programmi 
pubblici, 
didattica. 

Tema Operatori culturali coinvolti Altri operatori coinvolti

Arti visive, performative e letterarie…
Promozione cultura, tradizione e 
folklore locale attraverso l’arte

Associazioni di promozione della 
cultura locale (maschere, gr. folk 
pro loco, cori), musei

Produttori  agroalimentari, 
artigiani di maschere, ristoratori.
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Chi fa cosa?  Capofila e partner

• Beneficiario formale del finanziamento

• Cura i rapporti con GAL, AdG, ARGEA e Organismo 

Pagatore Agea, anche in nome e per conto degli 

altri partner

• Informa e cura i rapporti con i partner

• È il referente per la rendicontazione delle spese 

sostenute per la realizzazione del progetto;

• Percepisce le erogazioni di contributo, di cui è 

tenuto a ripartire gli importi tra i partner secondo 

quanto spettante.

• Cura la direzione  del  progetto  e  il 

coordinamento  dei  compiti  di ciascun partner, 

per assicurare la corretta attuazione del progetto; 

Il capofila:

I partner 

(compreso 

il capofila):

• Scrivono e attuano il progetto

• Sono beneficiari “di fatto” delle azioni previste dal 

progetto

• Anticipano le spese e fatturano per beni, servizi e 

personale (che può anche essere interno e 

rendicontato)
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Chi fa cosa?  Capofila e partner

Fondazione NivolaIl capofila:

I partner

Compagnia Barbariciridicoli, Fondazione Cambosu, Coop Viseras, 
Ass. Brathallos, Ass. Urtos e Buttudos, Ass. Murales

I 7 comuni del GAL

…. La porta è aperta!
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I prossimi passi: definire nel dettaglio le attività

1. Progettazione di software innovativi che permettano l’organizzazione delle 

attività della rete

2. Progettazione di programmi informatici e applicativi innovativi per smartphone

e dispositivi portatili

3. Organizzazione di eventi promozionali in sinergia con gli operatori 

degli altri settori e con i 7 Comuni:

• Organizzazione congiunta di uno o più eventi condivisi in rete

• Servizi congiunti a supporto di eventi organizzati dai partner 

(strumenti di comunicazione, progettazione, acquisizione di 

competenze ecc.)
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Il prossimo incontro: cosa fare

I partner 

(compreso 

il capofila):

Costituzione/aggiornamento fascicolo aziendale

Data e luogo prossimo 

incontro

Obiettivo prossimo 

incontro

Circa 3 settimane dopo il 3°

incontro (prima settimana di 

febbraio?) a Orotelli

Scrittura piano di progetto 

preliminare


