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 (frontespizio) 

 

 

DENOMINAZIONE  DEL 

GRUPPO 

 

ZONA AMMISSIBILE 

(zona individuata dall'art. 1 del 
Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e della Riforma 
Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 

05/03/2010 e ss.mm.ii.) 

����   ZONA COSTA SETTENTRIONALE 

����   ZONA COSTA ORIENTALE 

����  ZONA COSTA CENTRO OCCIDENTALE  

����  ZONA COSTA SUD OCCIDENTALE  

Denominazione Indirizzo/contatto telefonico e mail  

PARTNER 

RAPPRESENTANTE O 

CAPOFILA  
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL 

PIANO 

 

 

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

Denominazione del gruppo  

Ricevuto (data)  

 n. protocollo  
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PARTE 1: DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA  

1.1) DESCRIZIONE DELLA ZONA DI PESCA INTERESSATA DALLA STRATEGIA (ZONA INDIVIDUATA 

DAL GRUPPO) 

1.1.1) Descrizione del territorio 

- Elenco dei comuni che costituiscono la zona interessata dalla strategia (zona individuata dal gruppo): 

_____________________________________________________________________________________ 

- Percentuale dei comuni costituenti la zona interessata dalla strategia rispetto alla zona ammissibile (zona 

individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.): 

__________________________________ 

- Superficie (Km2) totale della zona interessata dalla strategia:  ____________________________________ 

1.1.2) Situazione demografica 

- Numero di abitanti (censimento 2001) complessivo  della zona interessata dalla strategia (zona individuata 

dal gruppo): _____________ 

- Percentuale degli abitanti residenti (censimento 2001) nella zona individuata dal gruppo rispetto al totale 

della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii): 

_________________________________ 

- Densità di popolazione: _________________________________________________________________ 

- Numero di occupati nel settore della pesca: __________________________________________________ 

- Rapporto tra occupati nel settore della pesca e occupati totali: ___________________________________ 

1.1.3) Descrizione del contesto economico della zon a 

- Principali attività economiche svolte nella zona (breve descrizione, max 1000 parole, dell'economia della 

zona interessata dalla strategia): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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- Importanza e ruolo della pesca nella zona (breve descrizione, max 1000 parole, dell'importanza e del ruolo 

della pesca nella zona): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA 

1.2.1) Descrizione delle procedure preliminari 

(Descrivere i processi di lavoro e le procedure decisionali che hanno portato alla definizione della strategia, 

max 1000 parole) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Allegati 

(se disponibile, elencare la documentazione allegata al piano a supporto di quanto sopra riportato: verbali di 

assemblee, verbali di riunioni del partenariato, relazioni, registri presenze, lettere di convocazione, ecc).  

1)_____________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________

n1)____________________________________________________________________________________ 

1.3) ANALISI DELLA ZONA DI PESCA INTERESSATA DALLA STRATEGIA 

1.3.1) Analisi dei punti di forza e di debolezza, d elle opportunità e delle minacce (SWOT). 

PUNTI DI FORZA 
(S) 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

(W) 

OPPORTUNITA' 
(O) 

MINACCE 
(T) 

        

                                                           
1 Adattare in base alla numerazione raggiunta. 
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1.3.2) Descrizione dettagliata dei punti di forza e  di debolezza, delle opportunità e delle minacce. 

1.3.2.1) Descrizione dei punti di forza  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i principali punti di forza della zona interessata 

dalla strategia).  

1.3.2.2) Descrizione dei punti di debolezza 

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i principali punti di debolezza della zona 

interessata dalla strategia). 

1.3.2.3) Descrizione delle opportunità 

(In questo paragrafo devono essere descritte dettagliatamente le opportunità della zona interessata dalla 

strategia).  

1.3.2.4) Descrizione delle minacce  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i rischi di insuccesso presenti nella zona 

interessata dalla strategia). 

Allegati 
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(se disponibile, elencare la documentazione allegata al piano a supporto di quanto riportato es. specifiche 

ricerche condotte nei diversi settori economici della zona, ecc.). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dati di chi ha compilato la sezione 1.3 

Nome: _____________________________________________ __________________________________ 

Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

n) ___________________________________________________________________________________ 

1.4) DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’, DEGLI OBIETTIVI E DEGLI ATTORI/ORGANIZZAZIONI RITENUTI 

STRATEGICI. 

1.4.1) Quadro delle priorità, degli obiettivi speci fici, delle azioni e degli attori/organizzazioni ri tenuti 

strategici 

PRIORITA'  OBIETTIVO 
SPECIFICO  

 
 

CODICE 
OBIETTIVO 

AZIONI 

 
 

CODICE 
AZIONE 

 
 

ATTORI/ORGANIZZAZIONI 
STRATEGICI 

Azione 1 1.1.1 

Azione 2 1.1.2 

Priorità 1 

obiettivo specifico 1 1.1 

Azione n 1.1.n 
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Azione 1 1.2.1 

Azione 2 1.2.2 obiettivo specifico 2 1.2 

Azione n 1.2.n 

 

Azione 1 1.n.1 

Azione 2 1.n.2 

 

obiettivo specifico n 1.n 

Azione n 1.n.3 

 

Azione 1 n.1.1 

Azione 2 n.1.2 obiettivo specifico 1 n.1 

Azione n n.1.n 

 

Azione 1 n.2.1 

Azione 2 n.2.2 obiettivo specifico 2 n.2 

Azione n n.2.3 

 

Azione 1 n.n.1 

Azione 2 n.n.2 

Priorità n 

obiettivo specifico n n.n 

Azione n n.n.3 

 

1.4.2) Descrizione dettagliata delle priorità, degl i obiettivi specifici, delle azioni e degli  

attori/organizzazioni ritenuti strategici  

1.4.2.1) Priorità della strategia  

(In questo paragrafo devono essere descritte dettagliatamente le priorità della strategia): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.4.2.2) Obiettivi Specifici 

(Per ciascuno degli obiettivi individuati descrivere dettagliatamente la relazione con l’analisi SWOT) 

1) Obiettivo Specifico 1 

______________________________________________________________________________________



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

8 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) Obiettivo Specifico 2 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

n) Obiettivo Specifico n  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.4.2.3) Soggetti che possono determinare il successo della strategia 

Elencare i soggetti che possono determinare il successo della strategia specificando i motivi 

1)  

Denominazione: _________________________________________________________________________ 

motivazione: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

parte del gruppo: SI �   NO �  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI �   NO �  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

______________________________________________________________________________________ 

2)  

Denominazione:_________________________________________________________________________ 

motivazione: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

parte del gruppo: SI �   NO �  

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI �   NO �  
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Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

______________________________________________________________________________________ 

n)  

Denominazione:_________________________________________________________________________ 

motivazione: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

parte del gruppo: SI �   NO �   

Impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine: SI �   NO �  

Atto/i che documenta/ano l’impegno a sviluppare la strategia nel lungo termine:  

______________________________________________________________________________________ 

1.5) DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 

1.5.1) Quadro descrittivo delle azioni previste dal  piano 

(Da compilare per ciascuna delle azioni previste) 

Codice azione  

Titolo dell’azione  

Motivazione dell’azione  

Descrizione del contenuto 
dell'azione 

  

Beneficiario finale  

Ruolo del beneficiario finale  
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Responsabilità del 
beneficiario finale 

 

Soggetti destinatari  

Responsabile del controllo e 
sorveglianza all’interno del 
gruppo 

 

Procedure di controllo e 
sorveglianza 

 

Esperienza del partner che 
si occuperà della 
supervisione dell'azione 

 

Luogo in cui verrà effettuata 
l'azione 

 

Prodotti e risultati attesi  

Tipologia di spesa 
ammissibile 

 

Spesa prevista  

Intensità dell'aiuto pubblico  
a valere sul FEP (%) 

 

Intensità del contributo 
pubblico proveniente da 
altre fonti di finanziamento 
(%) 

 

Intensità del contributo 
privato (%) 

 

Accordi per il 
cofinanziamento 
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pubblico/privato 

Indicatore di realizzazione   

Indicatori di risultato   

1.5.2) Descrizione delle  azioni volte a favorire l a comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia , 

motivare e rafforzare le capacità all’interno del g ruppo e della comunità della zona di interesse. 

1.5.2.1) Indicare sinteticamente (max 1000 parole) i contenuti di un eventuale programma di azioni volto a 
favorire la comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare e rafforzare le capacità all’interno del 
gruppo e della comunità della zona interessata dalla strategia: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dati di chi ha collaborato alla redazione di un eve ntuale programma di azioni volto a 
favorire la comunicazione, lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare e rafforzare le 
capacità all’interno del gruppo e della comunità de lla zona interessata dalla strategia. 

Nome: _____________________________________________ __________________________________ 

Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

n) ___________________________________________________________________________________ 

 



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

12 

1.5.2.2) Il gruppo presenta nella sua struttura organizzativa un team di professionisti con competenze 
specifiche che si occuperà dell’attuazione del piano di cui sopra 

SI �   NO �  

1.5.2.3) Descrizione del team di professionisti di cui al punto 1.5.2.2) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Allegati 

(se disponibile, elencare la documentazione allegata atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

costituenti il team di cui al punto 1.5.2.2): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.5.3) Descrivere le  azioni volte a favorire la pl uriattività dei pescatori e la creazione di posti d i lavoro 

aggiuntivi all’esterno del settore della pesca. 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte a favorire la pluriattività dei 

pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore della pesca – riportare tra 

parentesi il codice delle azioni indicate). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

numero ULA aggiuntive previste: _______________________ 

Allegati:  

(se disponibile, elencare la documentazione che è stata allegata al piano al fine di dimostrare quanto 
indicato -  es: relazione analitica sulla validità economica delle iniziative/attività proposte curricula, titoli 
professionali, ecc.). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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1.5.4) Azioni volte alla valorizzazione turistica d elle risorse naturali e ambientali: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte alla valorizzazione turistica delle 
risorse naturali e ambientali – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Estensione della zona interessata dalle azioni: _________________________________________________ 

1.5.5) Azioni volte a favorire l’integrazione di ge nere e la partecipazione delle donne: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle azioni volte a favorire l’integrazione di genere e 
la partecipazione delle donne con particolare riferimento all’eventuale integrazione con le altre azioni 
previste dalla strategia – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.5.6) Azioni volte alla protezione dell’ambiente e  delle risorse naturali: 

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, le azioni volte alla protezione dell’ambiente e delle risorse 
naturali – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Estensione della zona interessata dalle azioni: _________________________________________________ 

Elencare le relazioni scientifiche a supporto degli interventi previsti che sono state allegate al piano: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Allegati:  

(se disponibile, elencare la documentazione che è stata allegata al piano al fine di dimostrare la competenza 
dei professionisti che hanno redatto le relazioni scientifiche di cui sopra: curricula, titoli professionali, ecc.). 



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

14 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.5.7) Indicare le attività di formazione e di sens ibilizzazione della comunità volte alla tutela 

dell'ambiente  

(descrivere sinteticamente, max 1000 parole, l’insieme delle attività di formazione e di sensibilizzazione della 
comunità volte alla tutela dell'ambiente – riportare tra parentesi il codice delle azioni indicate). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Elencare i documenti che sono stati allegati al piano al fine di dimostrare la competenza dei professionisti 
che condurranno le attività (se già presenti all’interno del gruppo): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.6) DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULL’AMBIENTE 

1.6.1) Analisi dei potenziali impatti sull’ambiente  degli interventi previsti dal piano 

(Descrivere dettagliatamente i potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste dal piano. 
Utilizzare il numero di pagine ritenuto necessario). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Elencare gli studi scientifici che supportano quanto indicato nell’analisi di cui sopra: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dati di chi ha compilato la sezione 1.6 
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Nome: _____________________________________________ __________________________________ 

Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

n) ___________________________________________________________________________________ 

1.7) DESCRIZIONE DEI METODI PER GARANTIRE LA COMPLEMENTARIETÀ DEL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE RISPETTO AD ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO  

1.7.1) Tabella sui metodi per garantire la compleme ntarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad 
altre politiche di sviluppo del territorio   

DESCRIZIONE DEI 
PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DELL’INIZIATIVA 

IMPORTO 
AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

METODI 

     

     

     

     

     

1.8) DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 

1.8.1) Tabella indicatori di realizzazione e di ris ultato  
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE  INDICATORE DI RISULTATO 
CODICE 

OBIETTIVO  
CODICE 

AZIONE 
descrizione Unità di 

misura 
Risultato 

atteso descrizione Unità di 
misura 

Risultato 
atteso 

       

        

       

       

        

       

       

        

       

Allegati  

(se disponibile, elencare la documentazione allegata a supporto di quanto riportato es.: analisi della fattibilità 

e sostenibilità finanziaria della strategia proposta, ricerche condotte nei diversi settori economici della zona). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dati di chi ha compilato la sezione 1.8)  

Nome: _____________________________________________ __________________________________ 
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Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.):  

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

n) ___________________________________________________________________________________ 

1.9) DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI ESTERNE PER IL SUCCESSO, I RISCHI DI INSUCCESSO 

DELLA STRATEGIA E LE AZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE DI TALI RISCHI. 

1.9.1) Condizioni esterne per il successo della str ategia 

1.9.1.1) Tabella delle condizioni esterne per il su ccesso della strategia 

PRIORITA’ CODICE 
OBIETTIVO  

 
 

CONDIZIONI ESTERNE  

 

  

 

 

 

Priorità 1 

 

 

 

  

 

Priorità n 

  



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna –Bando di attuazione della misura 4.1 – Allegato B 

 

18 

   

 

1.9.1.2) Descrizione dettagliata delle condizioni p er il successo della strategia 

 (In questo paragrafo devono essere descritte dettagliatamente le condizioni per il successo della strategia).  

1.9.2) Rischi di insuccesso della strategia 

1.9.2.1) Tabella dei rischi di insuccesso della str ategia 

 
 

POSSIBILI AZIONI PER AFFRONTARE E MITIGARE I 
RISCHI DI INSUCCESSO PRIORITA’ 

 
 

CODICE 
OBIETTIVO  

 
 

RISCHI DI 
INSUCCESSO  

 
Descrizione 

 
Soggetti 
coinvolti 

 
Fonti di 

finanziamento 
    

    

 

    

    

    

Priorità 1 
 

    

    

    

 

    

    

    

Priorità n 
 

    

1.9.2.2) Descrizione dettagliata dei rischi di insu ccesso della strategia  

(In questo paragrafo devono essere descritti dettagliatamente i rischi di insuccesso della strategia).  
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Dati di chi ha compilato la sezione 1.9) 

Nome: _____________________________________________ __________________________________ 

Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti 

che hanno condotto l'analisi, ecc.)  

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

n) ___________________________________________________________________________________ 
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1.10) PIANO FINANZIARIO 

1.10.1) Quadro riassuntivo di correlazione tra le m isure ammissibili per l’attuazione dell’Asse IV e g li interventi e le relative risorse stanziate 

 
Misure ammissibili (Art. 44 

del Regolamento (CE) 
1198/2006) 

Codice 
azioni 

previste 

 

 

Asse del 
FEP 

Immediat
amente 

attivabile 
(si/no) 

 

Spesa Totale 

(a) 

Contributo 
Asse IV 

(b) 

% 
Contr. 
Asse 

IV 

(c) 

Finanziamenti 
privati 

(d) 

% Fin. 
Pr. 

(e) 

Altri 
finanziamenti 

pubblici 

(f) 

% Altri f. 
pub. 

(g) 

          

          
a) 
 
 

Azioni volte a rafforzare la 
competitività delle zone di 

pesca 
 

          

          

          
b) 

Azioni volte a ristrutturare e 
riorientare le attività 

economiche, in particolare 
promuovendo l’ecoturismo, 
senza determinare però un 

aumento dello sforzo di 
pesca 

 

          

          

          c) 

Azioni volte a diversificare le 
attività mediante la 

promozione della pluriattività 
dei pescatori, creando posti 

di lavoro aggiuntivi 
all’esterno del settore della           
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 pesca 
 

          

 

          d) 
Azioni volte ad aggiungere 

valore ai prodotti della pesca 
 

          

          

          
e) 

 
Azioni volte a sostenere le 
infrastrutture e i servizi per 
la piccola pesca e il turismo 

a favore delle piccole 
comunità che vivono di 

pesca 
 

          

          

          
f) 

Azioni finalizzate alla tutela 
dell’ambiente nelle zone di 

pesca per conservarne 
l’attrattiva, rivitalizzare e 
sviluppare le località e i 

paesi costieri con attività di 
pesca e preservare e 

migliorare il patrimonio 
naturale e architettonico 

 

          

g) Azioni finalizzate a 
recuperare il potenziale 
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           produttivo nel settore della 
pesca, se danneggiato da 

calamità naturali o industriali 
 

          

          

          

h) 

Interventi volti alla 
promozione della 

cooperazione interregionale 
e transnazionale tra gruppi 

delle zone di pesca, 
soprattutto mediante 
l’istituzione di reti e la 

diffusione delle migliori 
pratiche; 

 

          

          

          i) 

Azioni volte a promuovere 
l’acquisizione di competenze 

e ad agevolare la 
preparazione e l’attuazione 
della strategia di sviluppo 

locale 
           

          

          j) 
Contribuzione alle spese 

operative dei gruppi 
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k) 

Azioni volte alla promozione 
e al  miglioramento delle 

competenze professionali, 
della capacità di 

adattamento dei lavoratori e 
dell’accesso al mondo del 
lavoro, in particolare per le 

donne. 
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Allegati  

(se disponibile, elencare la documentazione allegata atta a supportare quanto riportato, es. analisi della 

fattibilità e della sostenibilità finanziaria, accordi vincolanti per il cofinanziamento pubblico/provato della 

strategia). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.10.2) Ripartizione annuale delle risorse finanzia rie   

Codice 
azioni 

previste 
Costo totale Spesa prevista per 

il I anno 
Spesa prevista per 

il II anno 
Spesa prevista per il 

III anno 

     

     

     

     

     

     

     

     

1.10.3) Costo totale del piano di sviluppo locale  

TIPOLOGIA DI 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO (EURO) % NOTE 
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Asse IV del FEP  
(importo totale del contributo 
pubblico comunitario, nazionale 
e regionale) 

   

Nazionali ����  
   

Regionali ����  
   

 

Altri 
finanziamenti  

pubblici 

Altro ����  
specificare 
________________ 

   

Finanziamenti privati 
   

TOTALE 
   

 

Dati di chi ha compilato la sezione 1.10) 

Nome: _____________________________________________ __________________________________ 

Cognome: __________________________________________ __________________________________ 

Titolo: ___________________________________________ ____________________________________ 

Esperienza: _______________________________________ ____________________________________ 

Allegati (curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti  

che hanno condotto l'analisi, ecc.)  

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________ 

n) ____________________________________________________________________________________ 
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1.11) CRONOPROGRAMMA  

1.11.1) Cronoprogramma  

CODICE 
AZIONE 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre  5° trimestre 6° trimestre 7° trimestre 8° trimestr e N° trimestre 
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PARTE 2: DESCRIZIONE DEL GRUPPO PROPONENTE 

2.1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO PROPONENTE 

2.1.1) Elenco dei partner 

Denominazione dei Partner Ruolo 
% di rappresentanza 

nell’organo decisionale 

Partner capofila 

 Ruolo: __________________________  

Partner rappresentanti del settore della pesca 

 Ruolo: __________________________  

 Ruolo: __________________________  

Partner pubblici 

 Ruolo: __________________________  

 Ruolo: __________________________  

Rappresentanti dei settori locali di rilievo in amb ito socio economico e ambientale  

 Ruolo: __________________________  

 Ruolo: __________________________  

2.1.2) Giustificazione del partenariato  

(Descrivere – max 1000 parole - le motivazioni che hanno portato alla composizione del partenariato). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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2.1.3) Giustificazione della forma organizzativa  

(Descrivere – max 500 parole – la motivazione che ha portato alla scelta della forma costitutiva del gruppo). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.1.4) Elenco dei partner che fanno parte del grupp o decisionale 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.1.5) Motivazioni dell’assetto organizzativo inter no e delle modalità di funzionamento dell’organo 

decisionale. 

(Descrivere – max 1000 parole – la motivazione che ha portato alla scelta dell’assetto organizzativo interno 

e delle modalità di funzionamento dell’organo decisionale). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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2.2) INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PARTENARIATO 

2.2.1) Dati dei partner 

(Da compilare per ciascun partner) 

Denominazione del partner:  

Tipo di organizzazione:  �  pubblico   �  privato   

Indirizzo (sede legale e sede operativa): 

Ruolo all’interno del gruppo: 

Responsabilità: 

Esperienza nel ruolo assegnato: 

Rappresentante: 

Ruolo del rappresentante: 
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Contatti telefonici e mail del rappresentante: 

Descrizione dell’attività 
svolta riferita al 
contesto socio 
economico della zona 
(max 1000 parole) 

 

Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 
finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 
concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Esperienza nella 
gestione di 
piani/programmi/proget
ti cofinanziati da fondi 
europei 

 

    

Denominazione del gruppo di azione locale (GAL) a cui si è partecipato Periodo di programmazione Ruolo svolto 

   

 
 
 
 
 
 
Esperienza specifica in 
iniziative LEADER    
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Descrizione dei progetti a cui si è partecipato Strumento di 
finanziamento 

Riferimenti dell’atto di 
concessione del contributo 

Ruolo svolto  

    

Esperienza specifica 
nella gestione di 
piani/programmi/proget
ti sviluppati nell’ambito 
di politiche territoriali 
nazionali e regionali. 

 

 

 

 

 

    

Azione prevista 
(codice) 

Costo totale dell’azione 
Importo del contributo a 
valere sull’Asse IV del 

FEP 

Importo del cofinanziamento 
con altri fondi pubblici 

Importo del 
cofinanziamento con fondi 

privati 
 

Azioni previste 

(deve essere compilata solo 
se il partner partecipa alla 
realizzazione di azioni 
previste nel piano di 
sviluppo)      
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2.3) CARATTERISTICHE DEL GRUPPO 

2.3.1) Tabella descrittiva delle caratteristiche de l gruppo  

CRITERIO SI NO 

Descrizione caratteristica check descrizione check 

Il gruppo è costituito con una forma 
che comporta l'assunzione di 
personalità giuridica. 

   

Il gruppo presenta una struttura 
organizzativa definita ed esperta 
che si occuperà della gestione dei 
finanziamenti. 

   

Il gruppo dispone di adeguate 
capacità logistiche per garantire la 
gestione del piano di sviluppo. 

   

Il gruppo è basato su partenariati 
già esistenti (almeno il 50% dei 
partner del gruppo fa parte di 
partenariati già esistenti). 

   

Il gruppo presenta al suo interno 
competenze adeguate per garantire 
che le spese sostenute siano 
certificabili in conformità a quanto 
previsto dalla struttura organizzativa 
definita dal Programma operativo 
del FEP. 

   

I membri del gruppo hanno una 
esperienza ocnsolidata di cooperazione 
e organizzazione avendo condotto altri 
progetti e azioni in collaborazione. 

   

Allegati:  

(se disponibile, elencare la documentazione allegata atta a dimostrare la competenza quanto riportato nella 

tabella di cui al punto 2.3.1: curricula, titoli professionali, ecc.). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma della Sardegna 

 

 36 3

______________________________________________________________________________________
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 PARTE 3: ULTERIORI ALLEGATI AL PIANO 

(elencare ulteriori allegati al piano di sviluppo locale) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


