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Misura 421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Verbale Steering committee
Bolotana, 28 marzo 2015

Con l’assistenza tecnica di:

Piano di animazione Laore 2007-2013

Addì 28 marzo 2015, alle ore 18.00 presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana (NU) si è riunito lo
steering committee del progetto di cooperazione misura 421 “Verso nuove identità rurali – Arrivano i
gialli”.
Sono presenti:
Angelo Salvatore Razzu
Beniamino Straziuso
Nicola Manfredelli
Maria Teresa De Luca
Roberto Rubino
Pasquale Sulis

responsabile unico del procedimento del GAL Marghine;
responsabile amministrativo finanziario del GAL Basento Camastra;
direttore del GAL Marmo Melandro;
GAL Marmo Melandro;
presidente ANFOSC;
Agenzia Laore Sardegna, che verbalizza la riunione.

Ordine del giorno:
1. organizzazione delle attività di progetto;
2. approvazione variante progetto comune.
Per quanto riguarda il primo punto, i rappresentanti dei tre GAL prendono atto dei risultati conseguiti dal
Concorso “Prati Fioriti”; l’attività, realizzata dal GAL Marghine nella primavera del 2014, viene
considerata una buona pratica i cui risultati vanno estesi ai pastori dei territori dei due GAL della
Basilicata.
Allo scopo i tre GAL concordano l’organizzazione di n.2 educational tour: il primo da realizzarsi in
Sardegna nel Marghine, in data 25 e 26 aprile 2015, coincidente con “Le giornate del Giallo” organizzati
in quelle date dal GAL Marghine, in concomitanza con la 9^ mostra nazionale degli ovini di razza sarda
e la 6^ rassegna regionale dei prodotti della filiera agroalimentare.
In questa occasione una rappresentanza dei pastori Lucani incontra i pastori del Marghine che hanno
partecipato al concorso Prati Fioriti.
Il secondo educational coinvolgerà una delegazione dei pastori del Marghine, che si recherà in
Basilicata. L’organizzazione delle attività in Basilicata sarà curata dai due GAL Lucani.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la variante al progetto comune, i tre GAL
concordano quanto segue:
Attività 1.1 – Presviluppo. Il GAL Marghine e il GAL Basento Camastra, hanno sostenuto dei costi
superiori, relativi anche all’anno 2012. I maggiori costi sono relativi ad alcune trasferte necessarie per la
definizione del partenariato di cooperazione. I costi sostenuti nell’anno 2012 vengono contabilizzati in
questa variante tra le spese computate entro il 1° semestre 2013.
Attività 1.2 - Costituzione e funzionamento dello Steering committee. Il GAL Marghine e il GAL Basento
Camastra prevedono una diminuzione dei costi. Il coordinamento delle attività di progetto avviene
generalmente con rapporti informali via mail e telefono.
Attività 2.2 – Divulgazione dei risultati. Il GAL Basento Camastra prevede una variazione in aumento,
mentre il GAL Marmo Melandro in diminuzione.
Attività 3.1 – Partecipazione alla manifestazione Cheese a Bra. Il GAL Marghine ha sostenuto una
maggiore spesa, relativa al maggior costo del trasporto dei materiali e dell’allestimento dello stand. I
GAL Basento Camastra e Marmo Melandro hanno invece sostenuto minori spese.
Attività 3.2 – Partecipazione alla manifestazione i Mercati del ‘600 a Napoli. I tempi di approvazione del
progetto non erano compatibili con la partecipazione alla manifestazione. I GAL Marmo Melandro e
Basento Camastra hanno partecipato alla manifestazione “Fiera in campagna 2015” tenutasi a
Montichiari (BS), nel mese di marzo 2015.
Attività 4.1 – Studio grafico. L’attività è ricompresa nei “servizi integrati” relativi alla manifestazione di
Bra, previsti nella voce di spesa 3.1.10. I GAL Basento Camastra e Marmo Melandro non prevedono
spese.
Attività 4.2 – Implementazione del sito web. I GAL Basento Camastra e Marmo Melandro non
prevedono spese, in quanto l’attività verrà realizzata in economia direttamente sui loro siti istituzionali.

Attività 4.3 – Produzione di materiale informativo. L’attività è ricompresa nei “servizi integrati” relativi
alla manifestazione di Bra, previsti nella voce di spesa 3.1.10. Il GAL Marmo Melandro non prevede
spese.
Attività 5.1 – Educational tour. I GAL Marmo Melandro e Basento Camastra prevedono maggiori
spese.
Attività 5.2 – Seminari e focus. Il GAL Marghine prevede una variazione in diminuzione per una minore
spesa sui consulenti. Il GAL Basento Camastra non prevede spese.
Le modifiche approvate, sono di seguito riportate e non comportano nessun aumento complessivo del
contributo concesso e approvato in via definitiva con determina n. 8109/249 dell’11 aprile 2014.
Fasi operative
Operazione
Costo totale

Finanziamento PSR
Quota FEASR Costo pubblico

Pre- sviluppo

Ricerca partner, Comunicazione,
informazione, Organizzazione
riunioni e incontri, Ideazione e
definizione del progetto

TOTALE PRE - SVILUPPO
Attività 1.2 - Costituzione e
funzionamento dello “Steering
committee”

Attuazione del
progetto Azione
comune

Attività 2.1 – Modello di valutazione
dei pascoli e prati naturali
Attività 2.2 – Divulgazione dei
risultati
Attività 3.1 – Partecipazione alla
manifestazione Cheese a Bra.
Attività 3.2 – Partecipazione alla
manifestazione Mercati del ‘600 a
Napoli.
Attività 3.2 – Partecipazione alla
manifestazione Fiera in campagna
2015 a Montichiari (BS).
Attività 4.1 – Studio grafico
Attività 4.2 – Implementazione del
sito web
Attività 4.3 – produzione di materiale
informativo
Attività 5.1 – Educational tour
Attività 5.2 – Seminari e focus group

€ 1.363,09

€ 1.734,85

€ 3.097,94

€ 1.363,09

€ 1.734,85

€ 6.274,17

€ 2.760,63

€ 3.513,54

€ 9.193,92

€ 4.045,32

€ 5.148,60

€ 8.534,33

€ 33.755,11

€ 4.779,22

€ 22.485,11

€ 9.893,45

€ 12.591,66

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.195,00

€ 5.365,80

€ 6.829,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 660,00

€ 840,00

€ 800,00

€ 352,00

€ 448,00

€ 27.799,94

€ 12.231,97

€ 15.567,97

€ 828,40

€ 364,50

€ 463,90

€ 89.610,87

€ 39.428,78

€ 50.182,09

Gal Marghine

€ 123.962,07

€ 54.543,31

€ 69.418,76

Gal Basento Camastra

€ 126.444,18

€ 44.508,35

€ 56.646,99 € 25.288,84

€ 42.352,50

€ 18.635,10

TOTALE AZIONE COMUNE

Attuazione del
progetto –
Azione locale

€ 3.097,94

Quota
privata

Gal C.S.R. Marmo Melandro

€ 23.717,40

TOTALE AZIONI LOCALI

€ 292.758,75 € 117.686,76

€ 149.783,15 € 25.288,84

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 385.467,56 € 158.478,64

€ 201.700,08 € 25.288,84

Le varianti proposte sul progetto comune, sono ricomprese all’interno del 10%.
Lo steering committee si conclude alle ore 20.00.

