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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 si riporta una prima stesura delle domande di valutazione, compilate secondo i format/tabelle già impostati nel piano di autovalutazione.   

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.).  
Il 15/10/2020 è stata richiesta la validazione sul sistema VCM del bando che finanzierà gli investimenti nell’agroalimentare  (MISURA 19.2.1.1.2 Investire per 
adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari). Ad oggi tale validazione non è ancora stata concessa, pertanto ancora non è possibile 
completare la compilazione di questa tabella. 
 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Indicatori di output 
 

Indicatori di risultato 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?  

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

• Questionari/interviste 
ai beneficiari  
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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.);  

Ad oggi sono stati aperti due bandi che finanziano investimenti per l’innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie: “Investire nelle tecnologie innovative per le 
imprese artigiane” (in merito al quale sono state presentate 7 domande, di cui 6 risultano in fase di istruttoria dei progetti esecutivi) e “Investire nelle 
tecnologie innovative per le start up artigiane” (in merito al quale sono state presente 8 domande, tutte approvate e destinatarie di decreto di concessione, 
attualmente in fase di avvio dei progetti). 

 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Indicatori di output 
 

Indicatori di risultato Fonti di dati 

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?  

 
 

 

 
• N.  6 di progetti di 
investimento aziendale 
presentati e in fase di 
approvazione (progetti 
esecutivi). 
• N.  8 di progetti di 
avvio di nuove imprese 
presentati e approvati, 
attualmente tutti in fase di 
avvio. 
 

 

• Al momento non sono 
ancora stati avviati i progetti di 
investimento aziendale. 
• Sono stati invece attivati 
tutti e 8 i progetti di avvio di 
nuove imprese artigiane (tra il 
mese di settembre e quello di 
ottobre 2020), ma attualmente 
non hanno ancora prodotto 
alcun indicatore di risultato tra 
quelli previsti (aumento della 
commercializzazione, nuovi 
prodotti aziendali, nuovi circuiti 
di vendita). 
 

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

• Report di 
monitoraggio  

 

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

A oggi è stato aperto un primo bando che finanzia la creazione di reti e innovazione in ambito culturale (Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi 
culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie) ed è in fase di profilatura un secondo bando analogo. A valere sul primo bando, risulta finanziato a settembre 2020 
un progetto di rete che è in fase di avvio. 
 

Domanda di valutazione Criteri di giudizio  
 

Indicatori di output 
 

Indicatori di risultato Fonti di dati 

In che misura la SSL ha 
favorito la creazione di reti 
formali a carattere 
pubblico/privato per la 
promozione dell’offerta 
culturale e il potenziamento 
dei servizi legati al turismo 
rurale?  
 

• È stata creata una rete 
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  

• Creata N. 1 rete fra 
Enti Pubblici, imprese 
culturali, Onlus  

• N. 31 soggetti tra enti 
pubblici, imprese 
culturali e operatori del 
settore del turismo 
rurale e culturale  che 
hanno aderito alla rete.  

• Al momento il progetto 
approvato risulta 
ancora in fase di avvio, 
ritardato anche a 
causa della pandemia 
da covid 19 che ha 
fatto annullare tutti gli 
eventi previsti nel 
2020. 

• Sistema di monitoraggio 
del GAL  

 

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?  
 

 • N. 23 di operatori culturali 
entrati in rete di 
collaborazione  

• N. 0 di attività ed eventi di 
promozione, organizzati in 
collaborazione con i 
comuni dell’area GAL e 
con gli operatori degli altri 
settori. 

• Al momento il progetto 
approvato risulta 
ancora in fase di avvio, 
ritardato anche a 
causa della pandemia 
da covid 19 che ha 
fatto annullare tutti gli 
eventi previsti nel 
2020. 

 

• Sistema di monitoraggio 
del GAL  
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2. Potenziamento dell’offerta culturale e della fruibilità del patrimonio locale.  
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. 
 

A oggi risulta attivato un bando che finanzia la fruibilità del patrimonio culturale locale (Adeguare gli spazi per le attività culturali), che ha finanziato 7 progetti 
di recupero di spazi destinati alle attività culturali. 
 
Domanda di valutazione Criteri di giudizio  

 
Indicatori di output 
 

Indicatori di risultato Fonti di dati 

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

• Sono in fase di 
ultimazione i lavori di 
recupero e restauro di 
manufatti e opere di 
interesse storico 
culturale e strutture da 
destinare a spazi 
condivisi. 

 

• N. 7 di enti pubblici 
impegnati nel recupero 
di manufatti e opere di 
interesse storico – 
culturale. 

 

• N. 7 di interventi in 
fase di ultimazione 
divisi tra: 

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

• 1 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); orotelli  

• Sistema di monitoraggio 
del GAL  
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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  
 

Indicatori di output 
 

Indicatori di risultato Fonti di dati 

In che misura le attività di 
informazione e comunicazione 
hanno contribuito ad 
aumentare la conoscenza e la 
notorietà del GAL come 
soggetto di sviluppo locale?  
 

• I gruppi target delle 
attività di informazione 
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). 

 

• N. 3 strumenti di 
informazione/ comunicazione 
approntati (sito, pagina fb, pagina 
istagram) 
• N. 16 iniziative/eventi di 
informazione e comunicazione sui 
bandi a regia GAL organizzate (n. 
1 per il bando: Adeguare gli spazi 
per le attività culturali; n. 4 per il 
bando: Costruire la rete degli 
operatori per gestire i servizi 
culturali con l'utilizzo di nuove 
tecnologie;  n. 11 per i due bandi: 
Investire nelle tecnologie 
innovative per le imprese 
artigiane e Investire nelle 
tecnologie innovative per le start 
up artigiane”; n. 1 per il bando 
Costruire la rete degli artigiani del 
territorio). 
• N. 4 iniziative/eventi di 
informazione e comunicazione su 
bandi a valere su altri strumenti 
di finanziamento (n. 1 per il 
bando “Resto al sud”, n. 1 per la 
rete “Sardinia east land”, n. 2 per 
presentazioni del progetto “PER-
CORSI di formazione nel settore 

• N. 400  accessi unici al sito 
web del GAL Barbagia  
• N. 1.818 “mi piace” e 1.903 
followers alla pagina Facebook del 
GAL Barbagia. 

• N. 238 followers alla 
pagina Istagram del GAL Barbagia. 
 
 N. 246 partecipanti alle 

iniziative di informazione e 
comunicazione sui bandi a 
regia GAL organizzate, così 
ripartiti: n. 14 per il bando: 
Adeguare gli spazi per le 
attività culturali; n. 114 per il 
bando: Costruire la rete degli 
operatori per gestire i servizi 
culturali con l'utilizzo di nuove 
tecnologie;  n. 118 per i due 
bandi: Investire nelle 
tecnologie innovative per le 
imprese artigiane e Investire 
nelle tecnologie innovative per 
le start up artigiane”. A tali 
presenze (dal vivo agli incontri 
di animazione succitati), si 
aggiungono n. 1.031 persone 
raggiunte con la diretta 

• Sistema di monitoraggio del 
GAL (file xls e altri 
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  
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agroalimentare e in ambito 
culturale a valere su fondi Green 
and Blue Economy). 
 

facebook dell’iniziativa di 
animazione del bando: 
Costruire la rete degli artigiani 
del territorio. 

 

 All’iniziativa di presentazione 
del  bando “Resto al sud” 
hanno partecipato 11 persone, 
alle presentazioni del progetto 
“PER-CORSI di formazione nel 
settore agroalimentare e in 
ambito culturale a valere su 
fondi Green and Blue Economy 
hanno partecipato 29 persone. 

 

 

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: 
Direttore, animatore, RAF) 

• Personale impiegato 
nelle attività di animazione 
territoriale (4: Direttore, 
animatore, RAF, animatore 
esperto di comunicazione)  
• Personale impiegato 
nelle attività di informazione e 
comunicazione (4: Direttore, 
animatore, RAF, animatore 
esperto di comunicazione)  
• Personale impiegato 
nelle attività di monitoraggio e 
valutazione 3: Direttore, 
animatore, RAF) 
• • Personale impiegato 

 Il cronoprogramma 
inizialmente inserito e 
approvato nel complemento al 
PdA ipotizza come periodo di 
avvio dei bandi il 1° 
quadrimestre del 2018. Questo 
prevedeva inoltre di avviare 
prima i bandi di rete (misure 
16) e le azioni di sistema e in 
seguito i bandi di investimento. 
L'avvio dei bandi è avvenuto 
nel 3° quadrimestre 2018 in 
quanto la struttura tecnica è 
operativa dal 2° quadrimestre 
2018. Inoltre il GAL ha deciso di 
avviare prima i bandi di 
investimento e poi quelli di 
rete. Mentre le azioni di 

• 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 iniziative 

di animazione territoriale  
• Questionario online 

indirizzati all’utenza di siti 
web e pagine su social 
network  
• Altri metodi/strumenti di 
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nella gestione/attuazione delle 
azioni di sistema (3: Direttore, 
animatore, RAF impiegati nella 
fase di progettazione). 
• Personale coinvolto nella 
gestione/attuazione dei progetti 
di cooperazione (3: Direttore, 
animatore, RAF impiegati nella 
fase di progettazione). 
  
 

sistema non sono ancora state 
avviate perchè decretate nel 2° 
quadrimestre 2020. Nel 
prossimo rapporto di 
autovalutazione si prevede di 
inserire il nuovo 
cronoprogramma, rimodulato 
alla luce dei cambiamenti 
succitati, che sarà poi 
corredato di stato di 
avanzamento. 
 

 Risorse finanziarie previste dal 
Piano di Azione impiegate. A 
oggi sono stati messi a bando € 
1.415.000,00 su un totale di € 
3.000.000,00, ovvero il 47,16 
%. 
 

 Gruppi target delle attività di 
animazione territoriale 
raggiunti (hanno partecipato 
alle attività di animazione i 
seguenti gruppi target: 
rappresentanti istituzionali 
territoriali (Sindaci, Presidente 
Unione dei comuni, Consiglieri 
e Assessori comunali, 
Responsabili Uffici tecnici), 
operatori culturali (Fondazioni, 
Musei, Associazioni culturali, 
Pro Loco, Imprese culturali, 
Università); imprese e start up 
artigiane, associazioni di 
categoria artigiane, 

rilevazione dati, quali, ad 
esempio, Google Analytics 
per la quantificazione degli 
accessi e caratteristiche 
degli utenti degli strumenti 
online predisposti.  
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tecnici/consulenti aziendali, 
Centri di assistenza agricola 
(CAA), Agenzie Regionali (Argea 
e Laore). 

 

 Gruppi target delle attività di 
informazione e comunicazione 
raggiunti: rappresentanti 
istituzionali territoriali (Sindaci, 
Presidente Unione dei comuni, 
Consiglieri e Assessori 
comunali, Responsabili Uffici 
tecnici, Provincia, CCIAA), 
operatori culturali (Fondazioni, 
Musei, Associazioni culturali, 
Pro Loco, Imprese culturali, 
Università); imprese e start up 
artigiane, associazioni di 
categoria artigiane, tecnici, 
Centri di assistenza agricola 
(CAA), Agenzie Regionali (Argea 
e Laore), cittadini, testate 
giornalistiche regionali e locali, 
siti/giornali on line, CSL, 
sportelli infocittadino. 
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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. 

CRONOPROGRAMMA 

Attività  Prodotto  2020  2021 2022 
Definizione del modello di 
valutazione  

Modello di valutazione del GAL  x   

Valutazione della strategia  1° Rapporto intermedio  x   

Rapporto finale     

Comunicazione dei risultati Aggiornamento sito    

Incontri di restituzione    

 

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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