
ASSEMBLEA PER LA 
COSTITUZIONE 
FORMALE



GRADUATORIA PIANI DI AZIONE AMMESSI A FINANZIAMENTO

n.        Partenariato                                                                                                                PUNTEGGIO

1 GAL Marmilla 99
2 GAL Sarcidano - Barbagia di Seulo 99
3 GAL Logudoro - Goceano 94
4 GAL Alta Gallura - Gallura 93
5 GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari 92

Allegato 1 alla determinazione n. 16532/550 del 28/1 0/2016

Misura 19 – Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo

I RISULTATI
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5 GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari 92

6 GAL Linas Campidano 92
7 GAL Marghine 91
8 GAL Nuorese Baronia 91
9 GAL Campidano 91
10 GAL Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia 91

11 GAL Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu - Supramonte 79

12 GAL Sinis 79
13 GAL Barigadu - Guilcer 78
14 GAL Ogliastra 75
15 GAL Montiferru – Sinis – Planargia 73
PIANI D’AZIONE NON AMMESSI  A FIINANZIAMENTO

n.              Partenariato                                                                                                 PUNTEGGIO

16 GAL Anglona - Romangia 69
17 GAL Sarrabus – Gerrei – Trexenta 62



I TEMPI

Presentazione della domanda di sostegno a valere sulla Misu ra 19.4
Dopo l’approvazione dei PdA, i GAL o i soggetti proponenti, avranno 60 gg di
tempo, con una possibile proroga di altri 30 giorni per nuovi partenariati, per
adeguarsi ai requisiti:

�essere dotato di personalità giuridica;
�prevedere una struttura tecnica e amministrativa;
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�prevedere una struttura tecnica e amministrativa;
� forma giuridica che consenta il rispetto del principio della "porta aperta
�capitale o fondo patrimoniale non inferiore a € 100.000
�che il partenariato si doti di un regolamento interno
�avere a disposizione una sede, situata in un comune appartenente all’ambito
territoriale selezionato
�dotarsi di un sito web dedicato al PdA 2014-2020



IL FINE TUNING

Dopo l’approvazione dei PdA il Servizio Sviluppo
dei territori e delle comunità rurali, in raccordo con
l’Agenzia LAORE Sardegna e con l’Unità di
Progetto per la Programmazione Unitaria, anche al
fine di favorire la coerenza con la Programmazione
territoriale e con il Programma Regionale di

4

territoriale e con il Programma Regionale di
Sviluppo, avvia con ogni singolo GAL una
procedura di finalizzazione dei PdA (Fine Tuning). Il
lavoro sarà svolto attraverso incontri bilaterali e
verterà sulla trasformazione delle Azioni chiave
in Operazioni (Misure) specifiche



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Che cos’è?”

La Fondazione di partecipazione nasce
come strumento per convogliare gli sforzi
comuni del pubblico e del privato
nella realizzazione di progetti condivisi ,
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nella realizzazione di progetti condivisi ,
senza necessità di allocare sin
dall’inizio ingenti patrimoni.



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“La partecipazione”

La Fondazione di partecipazione si
caratterizza per un particolare rapporto tra
i fondatori e la fondazione: I fondatori,
infatti, esercitano un controllo sulle sue
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infatti, esercitano un controllo sulle sue
attività , partecipando attivamente alla
gestione del nuovo ente,
all’elaborazione delle strategie operative,
alla composizione degli organi, in una
logica di partecipazione.



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Presenza di un patrimonio di destinazione a 
struttura aperta”

La Fondazione di partecipazione si
caratterizza per la possibilità che,
all’iniziale atto di liberalità con cui i
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all’iniziale atto di liberalità con cui i
fondatori dotano il nuovo ente, possano in
seguito aggiungersi ulteriori conferimenti
da parte di soggetti pubblici o privati che
condividono gli scopi della Fondazione
stessa



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Scopo immutabile”

Lo scopo immutabile è l’elemento
determinante per ricondurre la
Fondazione di partecipazione
alla categoria della fondazioni. Lo
scopo immutabile non trasforma
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scopo immutabile non trasforma
la Fondazione di partecipazione
in ente di tipo associativo (ma
semplicemente in ente
partecipato), proprio perché lo
scopo rimane, appunto,
immutabile.



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Assenza di scopo di lucro”

La Fondazione di partecipazione
persegue finalità di interesse generale
(comunque di utilità sociale) e si
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Comitato tecnico

(comunque di utilità sociale) e si
caratterizza per l’assenza di scopo di
lucro; ciò comporta il divieto di
distribuzione di utili o rendite a favore dei
soggetti partecipanti.



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Finalità operativa”

La Fondazione di partecipazione nasce per
la gestione di progetti volti al
raggiungimento di scopi di pubblica
utilità . Vista la sua duttilità e l’assenza di
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Comitato tecnico

utilità . Vista la sua duttilità e l’assenza di
una specifica disciplina, l’istituto si
adatta all’applicazione nei più svariati campi
(cultura, assistenza, ricerca scientifica,
sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi
di utilità sociale).



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Patrimonio e gestione”

E’ composto da:
� rendite e proventi derivanti dal Fondo

Patrimoniale e dalle attività della fondazione
�il contributo annuo dei Fondatori Promotori,
Nuovi Fondatori, e Partecipanti nella somma
deliberata dal Consiglio di Gestione .
�eventuali donazioni, lasciti o disposizioni
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Comitato tecnico

�eventuali donazioni, lasciti o disposizioni
testamentarie che non siano espressamente
destinate al Fondo Patrimoniale
�eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e
da altri Enti pubblici o territoriali espressamente
destinate al Fondo di Gestione
�i contributi in qualunque forma destinati
espressamente agli scopi della Fondazione
espressamente destinati al Fondo di Gestione
�proventi derivanti dalle attività della fondazione



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Quote associative”

�Imprese fino a 5 dipendenti: 200 euro

�Associazioni: 200 euro
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�Imprese fino a 10 dipendenti: 500 euro

�Imprese con più di 10 dipendenti: 1000 euro

�Consorzi d’imprese: 1000 euro



LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
“Quote associative”

CAPITALE SOCIALE : 100.000 euro
50% pubblico e 50% privato

I sette comuni del Gal si sono 
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Comitato tecnico

I sette comuni del Gal si sono 
già impegnati nel versamento 
delle rispettive quote.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Comitato tecnico


