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1. GLI OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

L’Art. 33 lettera f) del Regolamento 1303/2013 attribuisce ai GAL il compito di fornire: “una descrizione delle modalità 

di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una 

descrizione delle modalità specifiche di valutazione”. 

L’articolo 34, paragrafo 3, lettera g) del medesimo regolamento individua tra i compiti dei GAL “la verifica 

dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate oltre che la 

conduzione di attività di valutazione specifiche legate a tale strategia”. 

Si cita anche l’art. 35. Lett. g) secondo il quale i fondi dei GAL devono sostenere i “costi connessi alla sorveglianza e 

alla valutazione di detta strategia”. 

Anche le linee guida per la valutazione del LEADER/CLLD (Rif. Commissione Europea Direzione generale 

dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale unità - unità C.4 (2017) individuano come “obbligatoria” la valutazione de: 

 la coerenza interna ed esterna della Strategia di Sviluppo Locale e la sua pertinenza rispetto ai fabbisogni 

individuati nell’analisi SWOT; 

 le capacità delle diverse operazioni e tipi di intervento di contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti 

dalla SSL, l’efficienza e l’efficacia della strategia e i fattori di successo e le criticità che hanno concorso agli 

esiti e ai risultati ottenuti. 

A tali fini, il piano di autovalutazione del GAL Barbagia, coerentemente con il documento di riferimento della RAS 

“Valutazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020 - STRUMENTO DI ORIENTAMENTO 

AI GAL PER LA STESURA DEI PIANI DI VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE” sarà orientato a verificare 

i risultati conseguiti nei due seguenti ambiti: 

 Le progettualità promosse dalla Strategia di Sviluppo Locale per ciascuno degli ambiti tematici individuati 

nei Piani di Azione; 

 I meccanismi di governance e delle attività di animazione territoriale. 

 

Gli obiettivi generali del piano di autovalutazione del GAL Barbagia, saranno i seguenti: 

 Supportare la tempestiva e completa attuazione della SSL (rispetto al quale si attendono i seguenti risultati: 
Verificare lo stato di avanzamento della SSL, Verificare l’efficacia e l’efficienza dell’iter di candidatura e di 
valutazione delle domande di sostegno, Individuare il grado di adesione ai bandi della SSL, Raccogliere dati 
quantitativi per supportare la valutazione della capacità della SSL di individuare i fabbisogni del territorio, 
Sostenere la verifica dell’attualità della logica della SSL). 

 

 Verificare l’efficacia dell’attività di animazione e il suo contributo all’innovazione sul territorio (rispetto al 
quale si attendono i seguenti risultati: Dare evidenza delle eventuali iniziative programmatiche, delle 
proposte progettuali e di tutte le altre attività inizialmente non previste scaturite dal confronto con gli 
stakeholder nell’ambito delle attività di animazione territoriale, valutare i risultati delle SSL, verificare la 
capacità dei progetti di contribuire al conseguimento degli obiettivi della SSL, analizzare il valore aggiunto 
creato dai progetti finanziati, individuare le tipologie progettuali che hanno ottenuto le migliori 
performance). 
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Tra gli obiettivi specifici dell’autovalutazione, coerentemente con il PDA e il Complemento al PDA del GAL 

Barbagia si citano: 

In riferimento all’ Azione chiave 1.1“Sviluppo dei meccanismi delle filiere agroalimentari”:  

Obiettivi specifici: 

 Verificare l’aumentata valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari relativamente alla 

produzione di: carne, latte e formaggi, vino, olio, prodotti orticoli, frutta, pane e dolci, grazie agli 

investimenti effettuati, alla costruzione di reti locali, alle azioni di sistema. 

 Verificare l’aumentato riconoscimento dei prodotti da parte dei consumatori, grazie agli investimenti 

effettuati, alla costruzione di reti locali, alle azioni di sistema. 

 Verificare l’implementazione di una rete territoriale di produzione e commercio, che tenga conto della 

tradizione produttiva fortemente legati al contesto storico, sociale e territoriale. 

Risultati attesi: 

• N. 4 aziende che aumentano e qualificano la loro offerta di prodotti grazie a progetti di investimento  

In riferimento all’ Azione chiave 1.2“Sviluppo e innovazione della rete dell’artigianato”. 

Obiettivi specifici: 

 Verificare il grado di integrazione tra i metodi di produzione, lavorazione ed elaborazione grafica attuali 

con le conoscenze tradizionali proprie della cultura lavorativa artigiana, in riferimento alle lavorazione di 

legno, metalli, sartoria e confezioni, calzature e pelletteria, gioielli, artigianato artistico, maschere e 

costumi, edilizia e restauro, grazie agli investimenti effettuati, alla costruzione di reti locali, alle azioni di 

sistema. 

 Verificare l’aumentata presenza delle produzioni artigianali locali nei circuiti di mercato locali e globali, 

grazie agli investimenti effettuati, alla costruzione di reti locali, alle azioni di sistema. 

Risultati attesi: 

• Aumento nella produzione/commercializzazione dei prodotti aziendali nelle aziende beneficiarie 

direttamente riconducibili all’investimento (informazioni da questionario indirizzato ai beneficiari)  

• Sviluppo di nuovi prodotti aziendali a seguito dell’investimento (informazioni da questionario indirizzato 

ai beneficiari) 

• N. 10 circuiti di e-commerce realizzati 

In riferimento all’ Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio”. 

Obiettivi specifici: 
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 Verificare l’aumentata sinergia tra gli operatori culturali del territorio e con gli altri operatori dei settori 

economici differenti, grazie agli investimenti effettuati e alla costruzione di reti locali. 

 Verificare l’ampliato target di utenti dei beni culturali del territorio, grazie all’attuazione di azioni 

innovative sviluppate in modalità user friendly per permettere agli operatori di fornire un servizio di 

fruizione delle presenze culturali del territorio di facile utilizzo e comprensione. 

Risultati attesi: 

• N. 1 progetti finalizzati all’organizzazione efficiente dell’offerta culturale del territorio promossi 

promosse dalle reti create  

• N. 7 attività ed eventi di promozione, organizzati in collaborazione con i comuni dell’area GAL e con gli 

operatori degli altri settori.  

• N. 15 di operatori del settore che hanno aderito alla rete  

• N. 1 di software progettati per la gestione della rete degli operatori culturali 

• N. 7 interventi divisi tra: 

• recupero di manufatti, opere e immobili di interesse storico culturale 

• adeguamento e ammodernamento delle strutture da destinare a spazi condivisi tra operatori 

culturali e operatori di altri settori economici del territorio (produttori agroalimentari e/o artigiani); 

2. L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E RIFERIMENTI 

METODOLOGICI 

Le attività di valutazione saranno portate avanti attraverso il ricorso alle seguenti fonti quantitative: 

 Sistema di monitoraggio del GAL (file xls, report periodici di monitoraggio e altri strumenti adottati per la 
rendicontazione delle attività svolte)  

 Report di monitoraggio  

 Questionari ai beneficiari 

 Fogli presenze alle iniziative di animazione territoriale  

 Questionario online indirizzati all’utenza di siti web e pagine su social network 

 Altri metodi/strumenti di rilevazione dati, quali, ad esempio, Google Analytics per la quantificazione degli 
accessi e caratteristiche degli utenti degli strumenti online  

 Questionari al personale coinvolto nelle strutture di gestione  

 Database già in possesso del GAL 

 Database esterni (Camera di commercio, altri db) 

 PDA e Complemento 

 

Le attività di valutazione saranno portata avanti attraverso il ricorso alle seguenti fonti qualitative: 

• Interviste aperte/in profondità ai beneficiari 

• Interviste aperte/in profondità al personale e agli amministratori 

• Risultanze focu group e tavoli tematici 
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Le attività di valutazione saranno portate avanti con il ricorso a metodi partecipativi che assicurino il coinvolgimento 

attivo degli amministratori e dello staff tecnico del GAL, dei principali portatori d’interesse e dei beneficiari al fine di 

garantire la rispondenza delle analisi condotte alle esigenze conoscitive degli attori direttamente interessati 

dall’implementazione della Strategia. Si prevede di attuare: 

Focus group e tavoli tematici con: 

• i portatori di interesse locali (pubblici, privati) 

• la struttura tecnica del GAL 

• il CDA 

• i richiedenti/beneficiari 

 
I metodi attraverso i quali si arriverà a disporre della base conoscitiva utile all’autovalutazione saranno i seguenti: 
 
• Analisi dell’avanzamento che, processando i dati di monitoraggio del Programma, sistematizza informazioni 
dettagliate sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale a diversi livelli di dettaglio (obiettivi specifici, beneficiari, 
destinatari, etc.). Tale analisi riveste un particolare rilievo per misurare il grado di avanzamento rispetto ai target posti e dà 
luogo alla quantificazione di alcuni indicatori, tra cui: i) la capacità di impegno (somme impegnate / totale programmato); ii) 
l’efficienza realizzativa (pagamenti / totale programmato); iii) la capacità di utilizzo (pagamenti / impegni); iv) l’efficienza 
attuativa (progetti avviati/ progetti approvati); v) la riuscita attuativa (progetti conclusi/ progetti avviati).  
 
• Intervista in profondità tali da permettere una conoscenza diretta e qualitativa del punto di vista dei soggetti che 
possono fornire informazioni di particolare rilievo e interesse. Oltre a informazioni qualitative relative agli argomenti fissati, 
l’intervista in profondità consente di rilevare dimensioni di indagine impreviste suscettibili di approfondimento.  
 
• Metodi di indagine statistica che mirano a fornire informazioni di tipo quantitativo in merito alla valutazione delle 
policy oggetto della SSL a partire dall’osservazione dei dati statistici primari (ovvero raccolti mediante indagini ad hoc) e  
secondari (dati disponibili rilevati da fonti amministrative, istituti di statistica, etc.), ponendo in evidenza regolarità, relazioni 
statistiche e dinamiche di evoluzione dei fenomeni osservati. 
 
• Tecniche di analisi e identificazione di buone prassi che facendo riferimento ad alcuni elementi standard o 
requisiti principali che deve esprimere una pratica per essere definita non solo buona, ma utile e replicabile, ossia: i) 
adeguatezza; ii) innovatività; iii) riproducibilità.  
 

3. LE DOMANDE DI VALUTAZIONE 

2.3.1 Valutazione dei risultati conseguiti per ambito tematico 

Le domande di valutazione sono state costruite sulla base del Set comune di domande di valutazione dei 

risultati conseguiti per ambito tematico. 

Di seguito la descrizione puntuale dei sotto temi e per la relativa proposta di domande di valutazione, la tabella 

seguente riporta l’elenco dei sotto temi individuati per ciascun ambito tematico. 
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DOMANDE PER AMBITO TEMATICO “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI” 

 

1. Integrazione delle filiere nel settore agroalimentare;  
• Sostegno diretto alla produzione agricola finalizzata alla trasformazione nel settore agroalimentare locale (ad es., pasta fresca, dolci, prodotti sott’olio, confetture, 
salumi, prodotti vitivinicoli, ecc.);  

•  Incentivi agli investimenti per la creazione di laboratori e punti vendita oltre che per il recupero di edifici da adibire ad attività inerenti alla trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti locali (ad es., recupero di botteghe artigianali, realizzazione di mini cantine, mini frantoi, mini caseifici, ecc.).  
 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Esempi di indicatori di output  
 

Esempi di indicatori di risultato Esempi di fonti di dati 

In che misura il sostegno agli 
investimenti nelle aziende 
previsto dalla Strategia di 
Sviluppo Locale ha contribuito 
a migliorare le prestazioni, le 
dotazioni e le strutture delle 
aziende agricole, di 
trasformazione e/o 
commercializzazione presenti 
sul territorio?  

 

• Le strutture e le 
dotazioni delle aziende 
beneficiarie sono state 
rinnovate e potenziate, anche 
dal punto di vista della 
capacità di trasformazione, 
stoccaggio, confezionamento 
e commercializzazione  
• L’offerta di prodotti 
agroalimentari è stata 
maggiormente qualificata 

• N. 4 di progetti di 
investimento aziendale 
presentati/realizzati  

 

• N. 4 aziende che 
aumentano e qualificano la 
loro offerta di prodotti grazie a 
progetti di investimento  

 

• Sistema di 
monitoraggio del GAL (file xls 
e altri strumenti adottati per la 
rendicontazione delle attività 
svolte)  
• Report di monitoraggio  
• Questionari/interviste 
ai beneficiari  

 

 
2. Modelli di sviluppo di modelli di produzione e commercializzazione innovativi e utilizzo di nuove tecnologie  

 
• Investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari e strumenti di produzione e commercializzazione dei prodotti locali, con particolare riferimento ai mezzi ad alto 
contenuto tecnologico (ad es., stampanti 3D, software, e-commerce, ecc.) e investimenti per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di strutture e impianti sotto 
il profilo ambientale (ad es. interventi di bioedilizia, opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici e impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei 
rifiuti, impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione e commercializzazione, ecc.);  

 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Esempi di indicatori di output  
 

Esempi di indicatori di risultato Esempi di fonti di dati 
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In che misura il sostegno agli 
investimenti per 
l’ammodernamento delle 
dotazioni aziendali previsto 
dalla Strategia di Sviluppo 
Locale ha consentito di 
migliorare le prestazioni delle 
aziende beneficiarie?  

• Le strutture e le 
dotazioni delle aziende 
beneficiarie sono state 
rinnovate e potenziate 
• L’offerta e la 
commercializzazione dei 
prodotti locali è aumentata/ 
migliorata grazie alle nuove 
dotazioni e/o all’impiego di 
strumenti ad alto contenuto 
tecnologico  
• Grazie agli investimenti 
promossi, sono state sviluppati 
nuovi prodotti/linee di prodotto  
 

 

 
• N.  7 di progetti di 
investimento aziendale 
presentati/realizzati 
• N.  8 di progetti di 
avvio di nuove imprese 
presentati/realizzati 
 
 

 

 
 Aumento nella 

produzione/commercializzazione 
dei prodotti aziendali nelle 
aziende beneficiarie 
direttamente riconducibili 
all’investimento (informazioni da 
questionario indirizzato ai 
beneficiari)  

• Sviluppo di nuovi prodotti 
aziendali a seguito dell’investimento 
(informazioni da questionario 
indirizzato ai beneficiari) 
• N. 10 circuiti di e-commerce 
realizzati 

 

 
• Sistema di 
monitoraggio del GAL (file xls 
e altri strumenti adottati per la 
rendicontazione delle attività 
svolte)  
• Report di 
monitoraggio  
• Questionari/interviste 
ai beneficiari  

 

 

DOMANDE PER AMBITO TEMATICO “VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO” 

 
1. Valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la creazione di reti e l’innovazione;  

 
• Reti formali e sinergie tra enti pubblici, operatori del settore culturale e istituzioni scolastiche per sensibilizzare i giovani sui temi legati alla tutela del patrimonio 
culturale locale;  

• Mappatura e messa in rete delle emergenze culturali e tradizionali del territorio e organizzazione di servizi per lo sviluppo del turismo rurale (es. ricettività e 
servizi complementari);  

• Progettazione e adozione di strumenti ad alto contenuto tecnologico per la messa in rete degli operatori del settore e la promozione del territorio.  
 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Esempi di indicatori di output  
 

Esempi di indicatori di risultato Esempi di fonti di dati 

In che misura la SSL ha 
favorito la creazione di reti 
formali a carattere 

 
• Sono state create reti 

 
• N. 1 di reti fra Enti 

 
• N. 1 progetti finalizzati 

 
• Sistema di monitoraggio 
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pubblico/privato per la 
promozione dell’offerta 
culturale e il potenziamento 
dei servizi legati al turismo 
rurale?  

 

tra enti pubblici, 
imprese culturali e 
soggetti che operano 
nel settore del turismo 
rurale finalizzate 
all’organizzazione e 
promozione dell’offerta 
turistica e culturale 
locale  

Pubblici, imprese 
culturali, Onlus  

• N. 22 enti pubblici, 
imprese culturali e 
operatori del settore 
del turismo rurale che 
aderiscono alle reti  

all’organizzazione 
efficiente dell’offerta 
culturale del territorio 
promossi promosse 
dalle reti create  

• N. 7 attività ed eventi 
di promozione, 
organizzati in 
collaborazione con i 
comuni dell’area GAL 
e con gli operatori 
degli altri settori. 

del GAL  
• Interviste/questionari ai 

beneficiari  

 

In che misura la SSL è riuscita 
a creare una rete di operatori 
finalizzata alla gestione dei 
servizi culturali tramite l’utilizzo 
di nuove tecnologie?  

 

• Sono stati progettati 
software per la messa 
in rete e la promozione 
dei servizi culturali  

• Sono state create 
sinergie tra operatori del 
settore culturale e 
imprese artigiane e/o 
agricole presenti sul 
territorio del GAL  

• È stata creata una rete di 
operatori del settore 
culturale, tramite 
l’utilizzo dei software 
progettati  

• Servizi e iniziative di 
carattere culturale sono 
stati promossi attraverso 
i software progettati  

 

• N. 15 di operatori 
culturali interessati a 
entrare in rete di 
collaborazione  

• N. 7 di attività ed eventi 
di promozione, 
organizzati in 
collaborazione con i 
comuni dell’area GAL e 
con gli operatori degli 
altri settori  

 

• N. 15 di operatori del 
settore che hanno 
aderito alla rete  

• N. 1 di software 
progettati per la 
gestione della rete 
degli operatori culturali  

•  

 

• Sistema di monitoraggio 
del GAL  

• Interviste/questionari ai 
beneficiari  

 

 

2. Potenziamento dell’offerta culturale e della fruibilità del patrimonio locale.  
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Afferiscono a questo sotto tema i progetti volti a migliorare la fruizione del patrimonio architettonico e culturale locale, attraverso il potenziamento e l’incremento dei servizi 
di ricettività, dei servizi accessori (es. ristorazione, musei, manutenzione dei parchi, ecc.) e dei servizi complementari (es., trasporto pubblico), nonché gli interventi di 
restauro di edifici di pregio, recupero di manufatti e di opere di interesse storico e culturale. 
 
Domanda di valutazione Criteri di giudizio  

 
Esempi di indicatori di output  
 

Esempi di indicatori di risultato Esempi di fonti di dati 

In che misura la SSL è riuscita 
a migliorare la fruibilità del 
patrimonio culturale locale?  

 

• Sono stati recuperati e 
restaurati manufatti e 
opere di interesse 
storico culturale e 
strutture da destinare a 
spazi condivisi 

 

• N. 7 di enti pubblici 
interessati al recupero 
di manufatti e opere di 
interesse storico – 
culturale  

 

• N. 7 di interventi divisi 
tra: 

• recupero di manufatti, 
opere e immobili di 
interesse storico 
culturale 

• adeguamento e 
ammodernamento 
delle strutture da 
destinare a spazi 
condivisi tra operatori 
culturali e operatori di 
altri settori economici 
del territorio (produttori 
agroalimentari e/o 
artigiani);  

• Sistema di monitoraggio 
del GAL  

• Interviste/questionari ai 
beneficiari  

 

 

 

2.3.2 Valutazione dei meccanismi di governance e delle attività di animazione territoriale 

Di seguito la descrizione puntuale dei sotto temi e per la relativa proposta di domande di valutazione per quanto riguarda le domande di valutazione trasversali sui 

meccanismi attuativi e le attività di animazione territoriale: 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Esempi di indicatori di output  
 

Esempi di indicatori di risultato Esempi di fonti di dati 

In che misura le attività di 
informazione e comunicazione 

• I gruppi target delle 
attività di informazione 

• N. 3 strumenti di 
informazione/ 

• N. 2.500 accessi/adesioni 
agli strumenti di 

• Sistema di monitoraggio 
del GAL (file xls e altri 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:presidentegalbarbagia@gmail.com


                   
Approvato con delibera cda del 05/08/2020 

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 93054090910                                     www.galbarbagia.it  email info@galbarbagia.it 

hanno contribuito ad 
aumentare la conoscenza e la 
notorietà del GAL come 
soggetto di sviluppo locale?  

 

e comunicazione sono 
stati raggiunti  

• La conoscenza e la 
notorietà del GAL 
come soggetto di 
sviluppo locale sono 
aumentate, sia con 
riferimento ai gruppi 
target, sia tra il 
pubblico più ampio (ad 
es. cittadini e altri 
soggetti pubblici e 
privati non coinvolti 
direttamente dalla 
SSL)  

 

comunicazione 
approntati (sito, pagina 
fb, pagina istagram) 

• N. 20 iniziative/eventi di 
informazione e 
comunicazione 
organizzate  

 

comunicazione 
approntati  

• N. 200 partecipanti alle 
iniziative di informazione 
e comunicazione 
organizzate  

 

strumenti adottati per la 
rendicontazione delle 
attività svolte)  

• Report periodici di 
monitoraggio  

• Fogli presenze alle 
iniziative di animazione 
territoriale  

• Questionario online 
indirizzati all’utenza di 
siti web e pagine su 
social network  

• Altri metodi/strumenti di 
rilevazione dati, quali, ad 
esempio, Google 
Analytics per la 
quantificazione degli 
accessi e caratteristiche 
degli utenti degli 
strumenti online  

 

La struttura organizzativa 
(inclusi gli organi e le figure 
aggiuntive rispetto alla 
struttura standard) è risultata 
essere adeguata ai fini del 
presidio di tutte le funzioni del 
GAL in termini numerici e di 
competenze?  

 

• La struttura 
organizzativa del GAL 
è risultata adeguata ai 
fini del presidio delle 
funzioni del GAL  

• Le professionalità e le 
competenze espresse dal 
personale del GAL hanno 
consentito una efficace ed 
efficiente gestione e 
attuazione della SSL, 
garantendo la qualità delle 
procedure e il rispetto dei 
tempi programmati  

• Personale impiegato 
nelle attività 
amministrative (3)  

• Personale impiegato 
nelle attività di 
animazione territoriale 
(3)  

• Personale impiegato 
nelle attività di 
informazione e 
comunicazione (3) 

• Personale impiegato 
nelle attività di 
monitoraggio e 

• Tempistiche previste dal 
Piano di Azione 
(cronoprogramma) 
rispettate per ciascuna 
funzione/linea di attività  

• Risorse finanziarie 
previste dal Piano di 
Azione impiegate (%) 

• Gruppi target delle 
attività di animazione 
territoriale raggiunti  

• Gruppi target delle 
attività di informazione e 
comunicazione raggiunti  

• Sistema di 
monitoraggio del GAL 
(file xls e altri strumenti 
adottati per la 
rendicontazione delle 
attività svolte)  

• • Report periodici di 
monitoraggio  

• • Questionari/interviste 
al personale coinvolto 
nelle strutture di 
gestione  

 
• Fogli presenze alle 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:presidentegalbarbagia@gmail.com


                   
Approvato con delibera cda del 05/08/2020 

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 93054090910                                     www.galbarbagia.it  email info@galbarbagia.it 

 valutazione (3) 
• • Personale impiegato 

nella 
gestione/attuazione 
delle azioni di sistema 
(5)  

• • Personale coinvolto 
nella 
gestione/attuazione dei 
progetti di 
cooperazione (5)  

• N. 2 di interventi 
previsti dal Piano di 
Azione attuati (azioni di 
sistema e operazioni a 
bando)  

 

 iniziative di animazione 
territoriale  

• • Questionario online 
indirizzati all’utenza di 
siti web e pagine su 
social network  

• • Altri metodi/strumenti 
di rilevazione dati, 
quali, ad esempio, 
Google Analytics per la 
quantificazione degli 
accessi e 
caratteristiche degli 
utenti degli strumenti 
online predisposti.  
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4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

I risultati delle attività di valutazione saranno diffusi attraverso un’apposita sezione dedicata alla valutazione della SSL 

sul sito del GAL Barbagia, nella quale saranno disponibili report, schede di sintesi ed infografiche sullo stato di 

attuazione della Strategia. 

Si prevede inoltre di realizzare incontri pubblici di restituzione ad hoc. 

5. CRONOPROGRAMMA 

Attività  Prodotto  2020  2021 2022 

Definizione del modello di 
valutazione  

Modello di valutazione del GAL     

Valutazione della strategia  Rapporto intermedio     

Rapporto finale     

Comunicazione dei risultati Aggiornamento sito    

Incontri di restituzione    

 

6. PIANO FINANZIARIO E RISORSE DESTINATE 

Si prevede un gruppo di lavoro dedicato all’attività di autovalutazione, formato dal personale interno del 

GAL e da un soggetto indipendente terzo, così come di seguito descritto: 

DIRETTORE: responsabile dell’autovalutazione, che si occuperà del coordinamento. 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO: responsabile del monitoraggio, analisi dati, report e 

supporto al direttore. 

ANIMATORE: responsabile del monitoraggio, analisi dati, responsabile della predisposizione della 

reportistica e supporto al direttore. 

ANIMATORE ESPERTO DI COMUNICAZIONE: responsabile della predisposizione della reportistica, delle 

comunicazione attraverso sito e social network. 

SOGGETTO TERZO INDIPENDENTE: consulenza specialistica in materia di valutazione e analisi dati, supporto 

al personale interno in tutte le fasi previste. 

Il personale interno del GAL troverà copertura finanziaria all’interno della misura 19.4. 

Il soggetto terzo indipendente troverà copertura finanziaria all’interno dei fondi previsti DGR n. 51/56 del 

18.12.2019. 
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