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Progetto di Cooperazione Interterritoriale 
 

I Sezione 
 

Progetto Complessivo 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO di COOPERAZIONE 

 
I Cammini d’Europa: Rete europea di storia, cultura e turismo  

  

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA 

CdE 

3. IL GAL CAPOFILA 

  

Nome completo del GAL Capofila 
 
GAL SOPRIP spa  
Via Sandro Pertini, 10 
Direzionale Parco Farnese 
43100 PARMA 
telefono: +39 0521 247656 
fax: +39 0521 243999 
e-mail:  infos@soprip.it   
 

Coordinatore del progetto di cooperazione 
 
Giovanni Pattoneri  
e-mail:  pattoneri@soprip.it 
telefono: +39 0521 247656 
 

Autorità di Gestione 
 
Regione Emilia Romagna -  Assessorato Agricoltura 
 
Soggetto referente della cooperazione 
 
Mario Montanari 
Via della Fiera n° 8 
BOLOGNA 
 

4.  I PARTNER  

Il partenariato è costituito da diversi Gruppi di Azione Locale italiani che hanno già operato in 
attuazione di progetti di cooperazione transnazionale sia in qualità di Capofila che di partner, 



 

Pagina 3  

sia nell’ambito di cooperazioni relative alla programmazione Leader, che di altri programmi (Es. 
Interreg, Cultura, ecc.) 
 
Alcuni partner sono invece di nuova costituzione, e pertanto non vantano tale esperienza 
diretta.  
 
Per favorire l’integrazione tra le due tipologie di partner è prevista, una specifica azione 
(seminari formativi) che mira proprio a ridurre il gap di esperienza esistente tra i partner. 

  
 

nome completo del Partner  N 2 

GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO 

 

nome del presidente  

Luciano Correggi 

 

nome della persona da contattare: 

Gualtiero Lutti 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Emilia Romagna 

 

Indirizzo del contatto 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

Palazzo Europa 

Via Emilia Ovest, n°101 

41100 Modena 

 

Telefono: + 39 059 821149 

 

fax: + 39 059 380063 

 

e-mail:  info@galmodenareggio.it 
 

Lingue parlate/comprese: italiano/spagnolo           
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nome completo del Partner N  3 

GAL ALTRA ROMAGNA   

 

nome del presidente  

Biserni Bruno 

 

nome della persona da contattare: 

Rossi Pierlorenzo 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Emilia Romagna 

 

Indirizzo del contatto 
GAL Altra Romagna 
Via Roma 24 

47027 Sarsina (FC) 

 

Telefono:    +39 0547/698301 

fax: + 39 0547/698345 

e-mail: info@altraromagna.net, altrarom@tin.it 
 

Lingue parlate/comprese:Italiano, inglese  

 

 
 

mailto:info@altraromagna.net
mailto:altrarom@tin.it
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nome completo del Partner N  4 

  

GAL MAIELLA VERDE  S. Cons.a r.l. 

 

nome del presidente  

Tiziano Antonio Teti 

 

nome della persona da contattare 

Domenico Francomano 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Abruzzo 

 

Indirizzo del contatto 
GAL  MAIELLA VERDE S. Cons. a r.l. 
Via Frentana 50  
CAP 66043 Città Casoli (CH) 
  
Telefono:  + 39 0872 993499 
  
fax: + 39 0872 993499 
  
e-mail:   maiellaverde@libero.it 
  
Lingue parlate/comprese: Italiano/Inglese 

 

 

mailto:maiellaverde@libero.it
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nome completo del Partner N  5  

SOCIETA’ CONSORTILE arl TERRE PESCARESI 

  

nome del presidente  

Gianluca Buccella 

 

nome della persona da contattare 

Domenico Francomano  

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Abruzzo 

 

Indirizzo del contatto 

Gal Terre Pescaresi 

Via Andrea Costa, 4 

CAP 65024 Città Manoppello (PE) 

 

Telefono:  + 39  085 8561222 oppure +39 335 1296487 

 

fax: +  39  085 8561222 

 

e-mail:  info@terrepescaresi.it 
 

Lingue parlate/comprese: italiano + inglese 

             

 

mailto:info@terrepescaresi.it
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nome completo del Partner N 6 

GAL TITERNO  

 

nome del presidente  

Aurelio Damiano Raffaele Grasso 

 

nome della persona da contattare: 

Nicola Ciarleglio 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Campania 

 

Indirizzo del contatto 

GAL TITERNO 

Piazza Mercato, n°8 

82034 Guardia Sanframondi (BN) 

 

Telefono: +39 0824 865865 

 

fax: +39 0824 865866 

 

e-mail info@galtiterno.it 
 

Lingue parlate/comprese: Francese, Inglese, Italiano          
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nome completo del Partner N  7  
GAL VALLO DI DIANO 
 
nome del presidente  

Attilio Romano 

 

nome della persona da contattare 

Attilio Romano 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Campania 

 

Indirizzo del contatto 

GAL Vallo di Diano s.c. a r.l. 

C/o Centro Direzionale “Consorzio Centro Sportivo Meridionale” 

Località Camerino 

CAP 84030 San Rufo (SA) 

 

Telefono:  + 39 0975 395710 

 

Fax: + 39 0975 395008 

 

e-mail:  info@galvallo.it 

            michelescavetta@interfree.it 

 

Lingue parlate/comprese: Inglese/Francese 

 

mailto:info@galvallo.it
mailto:michelescavetta@interfree.it
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nome completo del Partner N  8  
GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE 
 

nome del presidente  

Rocco Falivena 

 

nome della persona da contattare 

Elisabetta Citro 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Campania 

 

Indirizzo del contatto 

Gal I Sentieri del Buon Vivere 

Largo Padre Pio 

CAP 84020 Laviano (SA) 

Telefono:  + 39 0828/915312  

fax: + 39 0828/915312 

e-mail:  coordinamento@sentieridelbuonvivere.it 

 

Lingue parlate/comprese: Inglese/Francese 

  

 

mailto:coordinamento@sentieridelbuonvivere.it
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nome completo del Partner N  9   

GAL CONSORZIO ALTO CASERTANO 

 

nome del presidente  

Ercole de Cesare 

 

nome della persona da contattare: 

Pietro Andrea Cappella 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Campania 

 

Indirizzo del contatto 
V.le della Libertà, 75 
81016 Piedimonte Matese (CE) 

 

Telefono:  + 39  0823 785869 

 

Fax. + 39  0823 1781001 

  

e-mail:   gal@altocasertano.it 

p.cappella@altocasertano.it 

 

Sito Web:  www.altocasertano.it 
 

Lingue parlate/comprese:  italiano, inglese, francese 

 

mailto:gal@altocasertano.it


 

Pagina 11  

 
 

nome completo del Partner N  10 

GAL SVILUPPO VULTURE ALTO BRADANO 

 
Si è ritirato dal Progetto in data 17 Giugno 2013  
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nome completo del Partner N  11   

GAL TERRA D’ARNEO srl 

 

nome del presidente  

Cosimo Durante 

 

nome della persona da contattare: 

Giosuè Olla Atzeni 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

  

Indirizzo del contatto 
Via Roma, 27 
73010 Veglie (LE) 

 

Telefono:  + 39 0832 970574 

 

Fax. + 39 0832 970574 

  

e-mail: gal@terradarneo.it 

 

Sito Web: www.terradarneo.it 
 

Lingue parlate/comprese: italiano/inglese           
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nome completo del Partner N 12 

GAL SERRE SALENTINE 

 

nome del presidente  

Salvatore D’Argento 

 

nome della persona da contattare: 

Alessia Ferreri Direttore 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

 

Indirizzo del contatto 
Gal Serre Salentine s.r.l. 
Via Zara, 1  
73055 Racale (LE) 

 

Telefono:  + 39  0833 558786 

 

Fax. + 39 0833 558786 

  

e-mail:   info@galserresalentine.it 

 

Sito Web:  www.galserresalentine.it 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese 
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nome completo del Partner N 13 

GAL TABURNO 

 

nome del presidente  

Mario Tommaso Grasso 

 

nome della persona da contattare: 

Maurizio Reveruzzi 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Campania 

 

Indirizzo del contatto 
Gal  Taburno 
Via  Largo Sant’Erasmo  
82030Torrecuso (BN)    
  

Telefono:  + 39  0824 872063 

 

Fax. + 39  0824 872063 

  

e-mail:   coordinatore@galtaburno.it 

 

Sito Web:   www.galtaburno.it 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese  

 

mailto:coordinatore@galtaburno.it
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nome completo del Partner N 14 

GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE 

 
Si è ritirato dal progetto in data 7 Giugno 2013  
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nome completo del Partner N 15 

 GAL MURGIA PIU’ 

 

nome del presidente  

Nicola di Tullio 

 

nome della persona da contattare: 

Luigi Boccaccio 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

 

Indirizzo del contatto 
Gal Murgia Più 
P.zza Cesare Battisti, n°4 
70058 Spinazzola (BA) 
  

Telefono:  + 39   0883 684116 

 

Fax. + 39  0883 685028 

  

e-mail:    murgiapiu@libero.it 

 

Sito Web:   http://www.galmurgiapiu.it/ 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese  
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nome completo del Partner N 16 

GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE 

 

nome del presidente  

Nicola Giorgino 

 

nome della persona da contattare: 

Paolo de Leonardis 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

 

Indirizzo del contatto 
Gal Le Città di Castel del Monte 
Via Bovio 74 
76123 Andria (BT) 

 

Telefono:  + 39   0883 596320 

 

Fax. + 39  0883 1951284 

  

e-mail:    info@galcdm.it 

 

Sito Web:   http://www.galcdm.it/ 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese  
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nome completo del Partner N 17 

COLLINE JONICHE 

 

nome del vice presidente  

Francesco Donatelli 

 

nome della persona da contattare: 

Francesco Donatelli 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

 

Indirizzo del contatto 
Gal Colline Joniche 
Via  Palazzo De Felice  
74023 Grottaglie (Ta)  

 

Telefono:  + 39   099.5667149 

 

Fax. + 39  099.5665054 

  

e-mail:    info@galcollinejoniche.it 

 

Sito Web:   http://www.galcollinejoniche.it 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese  
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nome completo del Partner N 18 

GAL GARGANO 

 

nome del presidente  

Francesco Schiavone 

 

nome della persona da contattare: 

Nicola Abatantuono 

 

Organismo responsabile del programma locale (Autorità di Gestione) 

Regione Puglia 

 

Indirizzo del contatto 
Gal Gargano 
Via  S.Antonio Abate, 119 
71037 Monte Sant'Angelo (Fg) - Italia 
   

Telefono:  + 39   0884.564164 

 

Fax. + 39  0884.568245 

  

e-mail:    info@galgargano.it  

 

Sito Web:   http://www.galgargano.it 
 

Lingue parlate/comprese:         italiano/inglese  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@galgargano.it
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I partner sopra elencati rappresentano territori che, pur presentando livelli di sviluppo socio 
economico anche significativamente differenti, presentano elementi di omogeneità riconducibili 
dal punto di visto demografico ad una forte riduzione ed all’invecchiamento della popolazione.  
 
Si tratta infatti di aree rurali poco antropizzate, spesso caratterizzate dalla presenza di 
municipalità di piccole dimensioni, ma connotate da un presenza di attività economiche 
prevalentemente artigianali accomunate dalla forte tipicità, da un ambiente naturale di elevato 
pregio e da emergenze storiche, artistiche, culturali e religiose di grande valore e che nel 
complesso si propongono per l’elevata vocazione e potenzialità turistica. 
 
La carenza di servizi di accoglienza o l’inadeguatezza degli standard di qualità delle strutture 
ricettive che purtroppo le connota, suggerisce l’adozione di progetti di valorizzazione e 
qualificazione delle medesime fortemente ancorati alle tradizioni, alla cultura e quindi alle radici 
proprie delle popolazioni locali. 
 
E proprio in questa cifra interpretativa il progetto può offrire opportunità di rielaborazione 
strategica delle politiche turistiche locali in chiave fortemente innovativa ed adeguata alle 
vocazioni e alle problematiche territoriali dei singoli partner, ancorché nell’ambito di scelte 
programmatiche condivise dall’intero partenariato. 
 
Tutti i partner identificano infatti nella valorizzazione di itinerari storico-religiosi un approccio 
innovativo ed una nuova opportunità di valorizzazione del potenziale turistico dell’area, 
scommettendo sul valore aggiunto che la cooperazione permetterà di avere nell’accomunare 
luoghi straordinariamente importanti dal punto di vista turistico quali Roma, Santiago e 
Gerusalemme, con aree rurali normalmente escluse dai grandi circuiti del turismo internazionale. 
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5. PROGETTO DI COOPERAZIONE 2010-2013 

5.1 Motivazioni, continuità e/o integrazione del progetto con altri progetti terminati o in essere 
di cooperazione e non 

 

In attuazione dell’iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + 2000-2006, venti Gruppi di 
Azione Locale (GAL) di 5 Paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia) hanno 
partecipato alla realizzazione di un progetto di cooperazione transnazionale denominato “I 
Cammini d’Europa”, finalizzato alla valorizzazione dei territori rurali attraversati dai due dei 
principali itinerari culturali europei: i Cammini di Santiago e le Vie Francigene.  Il progetto si 
costituiva quale espansione di quello inizialmente promosso dai soli GAL Portodemouros (Spagna) 
e Soprip (Italia) nell’ambito del programma Leader II nel periodo 1994-2000. 

Sulla base dell’esperienza Leader+, alcuni GAL partner hanno ritenuto opportuno e necessario 
dare continuità alla esperienza acquisita anche nella nuova programmazione Asse 4 Leader 2007-
2013, proponendo il seguente progetto, con il quale sperimentare nuove attività di valorizzazione 
e promozione di strutture, prodotti e servizi dei territori rurali interessati da itinerari storico-
culturali con l’obiettivo di strutturare una “Rete di territori” solida e duratura. 

Le attività identificate tracciano in effetti un percorso tecnico-operativo ed amministrativo-
finanziario finalizzato a introdurre elementi di forte innovazione rispetto alla precedente 
programmazione e a:  

 consolidare la rete del partenariato italiano di progetto e promuoverne l’ampliamento 
con l’ingresso di nuovi GAL rappresentanti; 

 favorire le relazioni e la cooperazione tra i GAL e tra i rispettivi territori, con la creazione 
di nuove competenze e il trasferimento di esperienze di sviluppo locale anche attraverso 
l’adozione di metodologie di lavoro condivise; 

 contribuire a valorizzare le risorse dei territori partner tra le quali si intende oggi 
ricomprendere, in aggiunta a quelle  storico-culturali privilegiate nella precedente 
esperienza, anche i prodotti enogastronomici ed artigianali di qualità legati comunque 
alla tradizione locale. 

Il presente progetto è da intendersi come uno strumento flessibile, suscettibile di modifiche ed 
ampliamenti nel corso della sua attuazione. 

Al contempo però si intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dello stesso, mediante 
l’adozione di uno strumento innovativo come il Piano di gestione in Qualità del Progetto (PQP), 
che si ritiene possa costituire lo strumento di governo, monitoraggio e rendicontazione adeguato 
alle esigenze di una cooperazione complessa.  

5.2 Obiettivo generale 

Il progetto persegue lo sviluppo di una rete di partenariato nella quale e per la quale condividere 
una strategia integrata di promo-commercializzazione turistica dei territori rurali attraversati dalla 
Via Francigena e da altri itinerari storico-culturali. 

In tale ottica la nuova cooperazione, proprio perché si innesta su di un percorso operativo avviato 
nelle precedenti programmazioni, sarà fortemente finalizzata ad una gestione in qualità delle 
azioni progettuali condivise che, unificando le metodologie di lavoro ed i comportamenti locali, 
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faciliterà la promozione turistica dei territori attraversati da queste grandi vie di peregrinazione e 
la messa a sistema dei servizi e dei prodotti che li caratterizzano. 

5.3 Obiettivi operativi 

Nel solco segnato dal precedente progetto Leader + gli obiettivi strategici del nuovo progetto 
propongono quindi ai partner un salto di livello, in un’ottica di maggiore sostenibilità nel tempo 
delle azioni da compiersi e con uno sviluppo ed una innovazione dei contenuti operativi. 

Questi gli obiettivi che si intendono raggiungere: 

 Incrementare la capacità competitiva e le opportunità di sviluppo dei territori rurali 
interessati dagli Itinerari   

 Ampliare e consolidare la capacità di collaborazione e cooperazione fra i soggetti e i 
territori della Rete “Cammini d’Europa” per un partenariato stabile, solido e strutturato 

 Innovare e qualificare i contenuti di servizio della rete e promuovere e commercializzare 
i prodotti turistici della cooperazione a marchio “Cammini d’Europa” 

 Promuovere i contenuti di qualità distintiva dei territori partner (enogastronomia, 
tradizioni locali, ecc.). 

 

5.4 Tema cardine del progetto 

Sperimentare nuove attività di valorizzazione e promozione di strutture, prodotti e servizi dei 
territori rurali interessati da itinerari storico-culturali con l’obiettivo di strutturare una “rete di 
territori” solida e duratura. 

 

5.5 Attività di pre-sviluppo 

Il nuovo progetto ha trovato origine nella firma di un pre-accordo di cooperazione sottoscritto il 3 
ottobre 2008 da gran parte dei partner del precedente progetto di cooperazione transnazionale 
Leader + che con tale atto hanno deciso di dare continuità alla precedente esperienza. 

Nell’incontro svoltosi a Roma il 28 ed il 29 Aprile 2009 il partenariato ha dato mandato al Gal 
Capofila Soprip spa di procedere ad attivare una gara per la selezione delle consulenze necessarie 
alla redazione del progetto esecutivo di cooperazione, alla redazione dell’Accordo di 
Cooperazione, alla redazione di un Piano di gestione in qualità del progetto di cooperazione. 

I costi di questa prima Fase sono stati sostenuti da quattro Gal in condizione di avviare l’attività, 
grazie alla Misura delle Azioni di Supporto alla Cooperazione previste dai rispettivi PAL: Gal Soprip 
spa, Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, Gal Appennino Bolognese e Gal L’Altra Romagna. 

Il presente progetto ed i relativi allegati (Bozza di Accordo di Cooperazione e Piano di Gestione in 
qualità del progetto di cooperazione), presentati e condivisi in una specifica riunione tenutasi 
presso INEA a Roma il 24 marzo 2010, costituiscono l’output di questa prima fase della 
Cooperazione. 

A questi sono seguiti altri incontri: il 24 maggio 2010 con il Coordinamento dei Gal della regione 
del Veneto ad Arquà Polesine (Ro), con i partner campani a Benevento e Napoli il 6 e 7 settembre 
2010 e a Roma il 30 Maggio 2012. 

Il progetto è stato inoltre descritto negli strumenti informativi della rete Nazionale Leader, 
attraverso appositi articoli, anche al fine di raccogliere ulteriori stimoli, sollecitazioni e proposte e 
identificato come progetto da sostenere attraverso un programma di tutoraggio da parte della 
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stessa Rete nazionale, che si è concretizzato in un incontro tecnico tra i tecnici della Rete e i 
rappresentanti dei GAL a cui sono seguiti due incontri con le Autorità di Gestione coinvolte. 
 
 

5.6 Descrizione delle attività previste 

Gli obiettivi strategici sopra esposti vengono perseguiti con la attuazione di progetti autonomi ai 
fini della rendicontazione, di seguito dettagliati per linee di lavoro. Eventuali azioni di particolare 
complessità saranno articolate, ai fini rendicontativi, in stralci annuali. 

Il progetto si sviluppa su due livelli di attività: 

 Azioni Comuni a tutti i partner  

 Azioni Locali/Individuali. 

5.6.1.   Azioni Comuni a tutti i partner 

Le Azioni Comuni sono le attività che coinvolgono tutti i partner e rappresentano il cuore della 
cooperazione, cioè la componente sulla quale più e meglio si sviluppa l’azione di condivisione 
tramite la quale costruire l’immagine unitaria del partenariato verso l’esterno. 

Si indicano qui di seguito le principali Azioni Comuni previste, riconducibili a 4 linee di lavoro: 

 

a)  Allargamento  e gestione del partenariato 

b)  Trasferimenti di competenze, buone prassi, sviluppo linee guida e standard 
comuni  

c)  Valorizzazione delle specificità territoriali 

d)  Valorizzazione e sviluppo del prodotto Cammini d’Europa. 

5.6.1.a.   Allargamento e gestione del partenariato 

L’allargamento del partenariato si è concluso il 31 ottobre 2012. 

Nel mese di Giugno 2013 si è registrato il recesso di 2 partner: 

- Partner n° 10, Gal Sviluppo Vulture ed Alto Bradano 

- Partner n° 14, Gal La Cittadella del Sapere. 

Il partenariato è dunque costituito da n° 16 GAL di 4 Regioni italiane: Emilia Romagna, Abruzzo, 
Campania e Puglia. 

Non è prevista l’accettazione di nuovi partner.   

5.6.1.b.  Trasferimenti di competenze, buone prassi, sviluppo linee guida e standard comuni e 
valutazione degli impatti 

Uno dei temi cruciali per la identificazione di un “prodotto” rappresentato da itinerari diversi, a 
carattere storico, culturale e di pellegrinaggio, è rappresentato dalla elaborazione di standard da 
condividere ed adottare nei vari territori.  
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La necessità della formulazione di linee guida si basa sul presupposto che per la affermazione del 
prodotto “Cammini d’Europa” è importante disporre di una metodologia condivisa, innanzitutto 
fra i partner, ma anche con altri attori che hanno fornito in precedenza apporti al riguardo.1 

L’adozione effettiva di standard condivisi costituisce un utile terreno di prova per favorire 
trasferimenti di competenze e buone prassi ma anche per testare e, ove necessario, modificare e 
migliorare indicazioni inizialmente fornite sul piano metodologico.       

Gli apporti esterni potranno trovare ospitalità nel progetto anche attraverso l’acquisizione di 
consulenze specifiche, che consentano una accelerazione delle procedure di approfondimento, 
evitando così posizioni autonome o competitive, scarsamente sinergiche. Tale approccio potrebbe 
così consentire risultati più rapidi ed efficaci e, probabilmente, più efficienti. 

Quindi al fine di uniformare il più possibile i comportamenti “locali”, tra le Azioni Comuni si 
intende promuovere una attività di raccolta e sistematizzazione di “standard attuativi” già 
sviluppati nell’ambito della precedente esperienza Leader+, ma anche da altri organismi operanti 
sui medesimi temi, sui seguenti ambiti d’attività: 

 

 Tracciatura ed apertura sentieristica 

 Cartellonistica e segnaletica d’itinerario   

 Accreditamento al marchio Cammini d’Europa 

 Materiale promozionale 

 Punti Informativi 

 Eventi e manifestazioni 

 Prodotti distintivi delle specificità del territorio 

 Elaborazione pacchetti turistici, 
 

che saranno riproposti in uno specifico “Manuale”. 
 
A conclusione del programma di attività si procederà inoltre all’affidamento di un incarico 
finalizzato ad una attenta valutazione degli impatti prodotti dal progetto sui territori dei partner i 
cui risultati verranno riportati sinteticamente nella Pubblicazione Finale di progetto. 
 

Una seconda attività riguarda l’organizzazione di “Seminari”. 
 
Anche questa azione è finalizzata a far condividere dai soggetti locali operanti nei territori dei 16 
GAL partner conoscenze e standard. Fortemente integrata con quella relativa al Manuale, 
l’iniziativa assume un carattere metodologico finalizzato a rinforzare le ricadute del progetto e 
delle ulteriori attività “Comuni” e “Locali”. 
 
L’iniziativa prevede la realizzazione di n°5 Seminari Formativi adattabili alle esigenze di ogni 
territorio regionale, uno per ogni raggruppamento Regionale. 
 
Con la presente azione si copriranno le spese per la partecipazione ai seminari di esperti di settore 
nei seguenti campi: 

                                                      
1  

 V. ad es.:   S. Polci (a cura di), La valorizzazione della Via Francigena, Civita con l’auspicio di AEVF, 2007, e 
          Progetto Interregionale, Via Francigena: una nuova offerta turistica italiana”, Regione Toscana (a cura di), 2009. 
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 Ricerca storica, tracciatura, apertura sentieristica, cartellonistica e segnaletica d’itinerario   

 Accreditamento operatori locali ed elaborazione di prodotti turistici  

 Organizzazione punti informativi, predisposizione di materiale promozionale e 
elaborazione campagne promozionali 

 Organizzazione di eventi e manifestazioni degli itinerari 
 
Ogni GAL partner indicherà i tematismi che ritiene prioritari per ogni territorio. 
 
Gli apporti esterni di consulenti specializzati, consentiranno una accelerazione nell’avvio e nella 
realizzazione delle Azioni Locali, favorendo scambi e trasferimenti di esperienze.   
 
 
5.6.1.c.  Valorizzazione delle specificità territoriali  
I Cammini d’Europa costituiscono una straordinaria occasione per le aree rurali collocate lungo 
itinerari di valore storico, artistico e culturale, per mettere a valore in chiave di fruizione turistica 
le proprie specificità. 

È infatti proprio nella valorizzazione dei contenuti “identitari” dei territori partner che il progetto 
trova uno dei temi più significativi della cooperazione, originalità di contenuti e specificità, che si 
vogliono sostenere attraverso azioni di comunicazione, informazione e promozione di livello 
internazionale. 

Una attività che sollecita l’identificazione di ambiti di azione coerenti con la filosofia del progetto 
Cammini d’Europa e che passa necessariamente attraverso la ricerca e la riproposizione di 
elementi di tipicità territoriale dal valore simbolico in campo enogastronomico, dell’artigianato 
locale e culturale. 

5.6.1.c.1.   Valorizzazione enogastronomica 

Il progetto si propone di individuare prodotti agroalimentari 'simbolo' dei territori attraversati 
dagli itinerari, definendo anche le modalità per una loro valorizzazione.  

Due le attività in programma: 

1)  Attivazione incarico per attività di ricerca 

2)  Attività di promozione 

Per quanto attiene l’attività di ricerca, i criteri da utilizzare per tale individuazione sono: 

 'prodotti simbolo' che rappresentino casi di eccellenza, possibilmente già riconosciuti; 

 forte connotazione locale.  

L’attività di ricerca potrà anche stimolare il recupero e la valorizzazione di tradizioni e prodotti in 
disuso o marginali o alla ricostruzione di modalità di degustazione aventi riferimenti storici (ad es. 
recupero di antiche ricette).   

La procedura dovrà definire i criteri di identificazione, selezione, valorizzazione e tutela dei 
'prodotti simbolo' perché essi apportino un valore aggiunto ai territori partner.  

I risultati troveranno diffusione mediante pubblicizzazione in guide e all’interno del portale 
Cammini d’Europa, oltre che in occasione di eventi anche realizzati allo scopo. 
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Oltre alla attività di informazione e comunicazione proponibile per altri prodotti dei territori, la 
promozione di prodotti ed eventualmente di produttori selezionati quale patrimonio 
gastronomico dei territori, mira ad affermare 'prodotti simbolo' sotto lo slogan “Cammini e 
Sapori”. 

Resta da valutare, anche alla luce dell’attività di ricerca, le modalità di coinvolgimento degli 
operatori locali che tramite l’organizzazione di un “Menù del Pellegrino” o “Menù del Viaggiatore”, 
rendano accessibile l’offerta di uno o più piatti tradizionali lungo gli itinerari. 

5.6.1.c.2.   Valorizzazione dell’artigianato locale 

Una iniziativa analoga a quella per i 'prodotti simbolo' di natura enogastronomica riguarda i 
prodotti artigianali caratteristici dei territori attraversati dagli itinerari.  

Si prevede una attività di ricerca che indirizzata a ricostruire la genesi storico-culturale dei prodotti 
e la loro selezione ed inclusione in un “paniere” ristretto di oggetti di artigianato locale.   

I temi di spiritualità e religiosità associati al Cammino, ma non solo, potranno fornire utile spunto 
per la ideazione, realizzazione ed offerta di prodotti artigianali particolari. 

L’identificazione di produttori selezionati sulla base del “paniere” dei 'prodotti simbolo' selezionati 
e promossi potrà anche favorire l’avvio di iniziative di interscambio dei prodotti fra i diversi 
territori, ma comporterà la definizione delle modalità di utilizzo della dizione “Cammini d’Europa” 
o altro contrassegno ad essa riconducibile, concedendone i diritti relativi sia a titolo oneroso che 
gratuito ai produttori partecipanti.   

Analogamente a quanto predisposto nell’ambito del sistema di accreditamento del Marchio CdE, 
andranno identificati e formulati con chiarezza i requisiti da soddisfare per la concessione della 
qualifica di 'prodotto simbolo' e di 'produttore selezionato'.   

Una catalogazione dei 'prodotti simbolo CdE' e dei relativi 'produttori selezionati' verrà realizzata 
in formato elettronico e resa disponibile via sperimentale su web, anche con funzioni di 
documentazione di carattere generale ed introduttivo, salvo eventuali integrazioni/rinvii a siti 
specialistici o locali. 

La valorizzazione dei prodotti avverrà anche con la realizzazione di un catalogo da distribuire in 
formato cartaceo. 

5.6.1.c.3.   Valorizzazione culturale 

La identificazione di elementi culturali fortemente legati alle tradizioni locali (per esempio nella 
danza, nella musica tradizionale, nelle celebrazioni religiose, nell’abbigliamento, negli arredi, nelle 
architetture, ecc) nei territori partner costituisce lo spunto per lavorare insieme alla loro 
valorizzazione.  

Con il progetto si mira alla valorizzazione delle tradizioni culturali caratteristiche dei luoghi 
attraversati dagli itinerari dandone opportuna visibilità attraverso le seguenti due attività: 

1) la selezione e catalogazione degli elementi culturali 

2) elaborazione di pubblicazioni o altri materiali promozionali cartacei e creazione di una 
specifica sezione all’interno del portale web. 

 
5.6.1.d.   Valorizzazione e sviluppo del prodotto turistico 'Cammini d’Europa' 
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Gli ambiti operativi sono molti e diversificati ma nell’ottica della valorizzazione e dello sviluppo dei 
contenuti del prodotto turistico CdE, si identificano in via prioritaria i seguenti ambiti di attività, sui 
quali impegnare la cooperazione: 

1. Potenziamento presenza in Internet 

2. Sviluppo prodotti turistici   

3. Partecipazione a fiere di settore 

4. Comunicazione dei prodotti. 

5.6.1.d.1.   Potenziamento presenza in Internet 

Il progetto di cooperazione mira a rafforzare il ruolo del web nella valorizzazione e comunicazione 
delle conoscenze relative ai territori dei partner .   

Sono qui identificate una serie di attività da realizzare e sperimentare come possibili “azioni 
pilota” e precisamente: 

a) alimentazione banche dati territoriali del portale 

b) sviluppo di una sezione dedicata all’enogastronomia 

c) integrazione nel portale di applicazioni GIS relative alle direttrici di progetto 

d) sviluppo di una sezione in grado di facilitare il cosiddetto “fai da te”. 

Ulteriori azioni potranno riguardare ad es. l’adozione di altri strumenti informatici quali: 

e) Ipod, cellulari  o similari 

f) palmari dotati di funzionalità GPS, 

implementando, con una azione pilota, i contenuti nel formato conveniente ai diversi utilizzi. 

Sarà predisposto un sistema di conteggio statistico degli accessi per poter disporre di indicatori in 
grado di dimostrare la conoscenza ed il gradimento degli utilizzatori. 

5.6.1.d.2.   Sviluppo prodotti turistici  

Per i territori partner si propone l’attivazione di un servizio di supporto alla creazione di pacchetti 
turistici. 

I pacchetti dovranno essere chiaramente formulati, possibilmente testati ed effettivamente fruibili 
e saranno indirizzati ai seguenti target: famiglie e turismo scolastico. 

Il coinvolgimento degli operatori turistici e dei tour-operator locali, che avverrà nel rispetto delle 
regole di evidenza pubblica, sarà indirizzato ad elaborare prodotti turistici compatibili con gli 
obiettivi di protezione ambientale e salvaguardia degli itinerari, favorendo ove possibile l’utilizzo 
di percorsi ecocompatibili (piste ciclabili e ippovie, oltre ovviamente ai sentieri e/o strade a basso 
livello di traffico motorizzato).    

Particolare attenzione verrà rivolta, pertanto, ad iniziative volte alla attrazione del turismo 
scolastico e alla possibilità di avviare lo scambio di gruppi di visitatori fra le diverse aree partner. 

5.6.1.d.3.   Partecipazione a fiere di settore 

La partecipazione a fiere di settore, costituisce un possibile veicolo di promozione dei prodotti 
turistici e degli itinerari e territori coinvolti. 
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Fondamentale è la scelta delle manifestazioni fieristiche che dovrà privilegiare le manifestazioni 
più specialistiche e indirizzate a mettere in contatto gli operatori dell’offerta con quelli della 
domanda. 

Oltre alle Fiere internazionali di Berlino (ITB), Madrid (FITUR), Milano (BIT), Rimini (TTG), Brnò 
(REGIOTUR), Parigi (MAP PRO) e Londra (WTM) ma è prevista anche la partecipazione ad altre 
iniziative specializzate quali Workshop e BtoB dedicati al turismo religioso e culturale (No Frill 
Bergamo, Workshop sul turismo religioso di Lanciano, BITREL Foggia, Art and Tourism Firenze,  
Salone del Restauro di Ferrara, ecc).   

In concomitanza con tali eventi è prevista l’organizzazione di incontri mirati con operatori della 
domanda e con la stampa specializzata di alcuni mercati europei che evidenziano una maggiore 
propensione al consumo di questa tipologia di prodotti turistici. 

E’ inoltre prevista la partecipazione alle fiere italiane specializzate nel turismo scolastico. 

 

5.6.1.d.4.   Comunicazione del marchio CdE e dei suoi prodotti  

La presente azione si declina nelle seguenti tre sub-azioni: 

a) Materiali promozionali comuni, pubblicazioni varie e rapporti con i media 
La realizzazione di pubblicazioni di larga diffusione, complementari alla comunicazione Internet, 
volte a promuovere la conoscenza del progetto, dei Cammini e dei diversi territori partner, 
costituisce un obiettivo operativo importante. 

Con il progetto si appronteranno nuovi strumenti di comunicazione, multi lingue in formati e 
quantità di larga diffusione, che includano prioritariamente: 

 depliant/brochure di presentazione degli itinerari  

 depliant/brochure di presentazione dei prodotti turistici associati 

 stampa del Manuale degli standard comuni. 

E’ inoltre prevista la realizzazione di: 

 articoli mirati su riviste specializzate 

 trasmissioni televisive o radiofoniche. 

Si prevede infine anche una pubblicazione finale, che illustri in maniera sintetica ed efficace i 
risultati e i prodotti del progetto. 

b) InfoPoint  

Gli InfoPoint vengono proposti con l’obiettivo di promuovere e diffondere informazioni e materiali 
relativi alla Rete dei Cammini, ma gli InfoPoint possono rappresentare anche straordinarie vetrine 
territoriali, cioè punti di esposizione e valorizzazione delle aree partner.   

Tra le azioni comuni è prevista: 

- una attività di identificazione e contatto di InfoPoint collocati su conosciuti e frequentati 
Itinerari Culturali Europei con i quali stipulare accordi di ospitalità dei materiali 
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- la realizzazione dei supporti di distribuzione del materiale (manifesti/locandine, 
vetrofanie, contenitori di folder, ecc.) 

- le attività di allestimento, consegna dei materiali ed alimentazione.  

c) Eventi 

L’organizzazione di eventi di scala nazionale ed internazionale rappresenta un importante 
modalità di promozione dei partner, modalità che può esplicitarsi in iniziative di contenuto anche 
fortemente differenziato ma indirizzate in ogni modo a veicolare informazioni e a creare 
attenzione e nuove sensibilità sui Cammini, sui suoi itinerari e sui prodotti turistici ad esso 
collegati. 

Tra le Azioni Comuni si intendono realizzare i seguenti eventi: 

 

 n° 1 evento iniziale di presentazione del progetto, delle sue finalità e dei suoi 
contenuti, al fine di garantire una visibilità elevata sin dalla fase di avvio 

 

 n° 1 convegno con relatori ed esperti internazionali che si concluderà con una 
degustazione enogastronomica dei prodotti intrinsecamente collegati agli itinerari 

 

 n° 5 eventi culturali/promozionali, nelle regioni che hanno Gruppi di Azione Locale 
partecipanti al progetto 

 

 n° 1 evento finale, volto a presentare i risultati conseguiti, i prodotti realizzati e gli 
sviluppi futuri eventualmente proponibili. 

 

Si possono infine prefigurare altre due tipologie di eventi ai quali è auspicabile assicurare la 
partecipazione del partenariato per il tramite del GAL Capofila o di suoi delegati: 

 eventi organizzati dalla Rete Leader Europea e dalle Reti Nazionali, per fornire informazioni 
sulle attività di progetto programmate, in corso di esecuzione e realizzate; 

 eventi di varia natura organizzati da altri soggetti, ai quali il progetto potrà offrire il suo 
contributo sia metodologico che di conoscenze acquisite (conferenze) o nella quali favorire 
la conoscenza dei prodotti CdE (fiere, rassegne, ecc.). 

5.6.2.   Azioni Locali/Individuali 

Per quanto riguarda la seguente tipologia di attività, ogni partner, definisce i contenuti delle Azioni 
Locali/Individuali da realizzare nell’ambito del proprio partenariato locale e ne gestisce 
l’attuazione operativa. 

L’operatività locale riguarderà i seguenti ambiti d’azione: 

1. sensibilizzazione e coinvolgimento di Enti, operatori e comunità locali 

2. organizzazione e qualificazione dell’offerta turistica locale 

3. predisposizione di materiale promozionale locale, secondo gli standard condivisi 

4. organizzazione di eventi ed attività di interesse locale. 

Tra le cosiddette Attività Locali, sono inoltre previste le seguenti attività:  
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 Attività di pre-sviluppo del progetto 

 Studi storico scientifici 

 Tracciatura ed apertura itinerari anche con la predisposizione di ponti, passerelle e altre 
infrastrutture di percorso e misure di protezione quali recinzioni, muriccioli ecc. 

 Realizzazione tabellazioni e altra segnaletica 

 Allestimento e/o organizzazione punti sosta (corredati da elementi quali 
panche/panchine, sedili, cestini per rifiuti, tavoli, fontanelle, servizi igienici, segnaletiche 
per l’informazione, tettorie di riparo ecc.), aree parcheggio relative 

 Creazione prodotti turistici 

 Accreditamento a Marchi (*) 

 Organizzazione eventi 

 Produzione materiali promozionali 

 Allestimento servizi e punti informativi (InfoPoint) 

 Sviluppo cartografie dinamiche GIS 

 Manutenzione di spazi pubblici “caratteristici” nei centri minori 

 Restauro di emergenze storiche ed artistiche e recupero di immobili. 

(*) Ogni GAL partner sarà libero di valutare a quale sistema di Accreditamento indirizzarsi tra quelli 
esistenti sul territorio nazionale italiano (Q dell’Accoglienza Italiana, Cammini d’Europa, ecc) e tale 
scelta sarà fatta con procedure di evidenza pubblica. 

Tali attività, sono programmate da ogni partner e specificate nella Sezione II e andranno gestite 
dal singolo GAL nel rispetto degli standard grafici condivisi dall’intero partenariato, applicando le 
regole definite dalla propria Autorità di Gestione regionale e a questa direttamente rendicontate. 

Il budget per le Azioni Locali è variabile per ogni partner e dallo stesso determinato.   
 
5.7 Indicatori del progetto 
 

Gli indicatori proposti per le azioni Comuni del progetto sono classificati come segue: 

 

 

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore progettuale 

Partner numero 16 

di cui GAL numero 16 

di cui Partner no Gal numero 0 

Regioni coinvolte numero 4 

Stati coinvolti (per i progetti 
transnazionali 

numero 1 

Rete tra operatori locali numero N.D. 

Altro  / 

 
  

 

Indicatori di risultato  Unità di misura Valore previsionale 

Manuali Numero 1 

Seminari Numero 5 

Eventi comuni realizzati Numero 8 

Materiali promozionali realizzati Numero 2 

Siti web, implementazioni e sviluppi Numero 1 

Cataloghi turistici Numero 1 

Vetrine territoriali attivate Numero 3 

Info Point attivati Numero 3 
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Articoli stampa Numero 60 

Pubblicazione finale Numero 1 

 
(**) I presenti dati sono puramente indicativi poiché il valore previsionale per ogni singolo indicatore si stabilirà a seguito del 
budget definitivo di progetto e dei Gal effettivamente partecipanti alla cooperazione, cioè quelli che avranno ottenuto 
l’approvazione dalle rispettive Autorità di Gestione. 
 

5.8 Risultati attesi 

I principali risultati prevedibili del progetto sono così sintetizzabili: 

 Coinvolgimento di attori locali in reti interregionali  

 Introduzione di nuovi approcci e metodi per lo sviluppo delle aree rurali  

 Trasferimento di conoscenze e competenze da e verso l’area partner 

 Ampliamento della dimensione culturale della società locale  

 Trasferibilità del progetto in altri contesti 

 Valorizzazione dei prodotti tipici locali  

 Promozione ed avvio  di nuovi rapporti commerciali e di attività in rete fra produttori 
locali delle varie aree partner 

 Scambi di esperienze.  

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Nel presente paragrafo si descrivono tutte le attività che costituiscono il motore e l’architettura 
della cooperazione e che sono relative sia ai contenuti dell’Accordo di Cooperazione e 
dell’Addendum allo stesso, che alla funzione di Management del progetto e al Piano di gestione in 
qualità del progetto. 

6.1   Accordo di Cooperazione (Allegato 1) 

L’attuazione del Progetto viene regolata da uno specifico Accordo di Cooperazione, integrato nel 
mese di Giugno 2013 da un Addendum, che regolamenta ogni aspetto della cooperazione: dai 
contenuti di attività, alle modalità organizzative ed operative, il tutto in un’ottica di gestione in 
qualità del progetto stesso. 
Nella elaborazione dell’Accordo di Cooperazione ci si è ispirati al documento denominato Guida 
per l’attuazione della Misura 'Cooperazione' nell’ambito dell’asse Leader dei Programmi di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 (doc. RD12/10/2006, rev2 del 10 luglio 2007, emesso dalla Direzione 
Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale - CE).  Ma tale documento ha richiesto una adeguata 
espansione dei suoi contenuti ai fini di predisporre un Accordo adatto alla strutturazione 
complessa del progetto di cooperazione, ulteriormente precisata nell’Addendum. 

6.2   Management di progetto 

Il Management del Progetto copre le funzioni di coordinamento e controllo delle attività 
programmate, al fine di assicurare: 

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 rispetto del programma di attività concordato 

 la coerenza della spesa con il budget stabilito. 

Si ritiene utile qui specificare alcuni elementi del Management che appaiono fondamentali per una 
efficiente ed efficace gestione del progetto, la cui organica definizione viene completata dal Piano 
di gestione in Qualità del Progetto: 
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1. Organi gestionali  
2. Procedure di gestione 
3. Monitoraggio. 

6.2.1.  ORGANI GESTIONALI 

La struttura organizzativa responsabile per la gestione del progetto è illustrata nel diagramma 
seguente.  Esso si articola nelle posizioni chiave di seguito descritte, per le quali sono evidenziate 
anche le relazioni funzionali. 

 

 

 

1a.  Comitato di Pilotaggio 

Il Comitato di Pilotaggio è il gruppo dei rappresentanti dei GAL partner ed è responsabile delle 
attività di progetto.   

Esso è formato da un Rappresentante per ciascun partner.  L’assunzione di decisioni sarà 
effettuata a questo livello per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari. 

Il Comitato di Pilotaggio è coordinato dal GAL Capofila. 

1b.  Coordinamento generale del GAL Capofila 

La funzione di promozione e coordinamento complessivo del progetto è affidata al GAL capofila 
nominato da tutti i partner di progetto.   

Riconoscendo il ruolo di co-promotore del progetto svolto dal GAL Soprip S.p.A. sin dal suo avvio 
nell’ambito del programma Leader II, i partner convengono che il suddetto GAL svolga la funzione 
di GAL capofila e nomini una persona della propria organizzazione per svolgere le funzioni di 
Coordinatore di Progetto.   
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Il GAL capofila avrà la responsabilità principale di assicurare la definizione dei contenuti del 
progetto e di facilitarne l’esame e la approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio. 

Avrà inoltre la responsabilità di programmare e coordinare l’utilizzo delle risorse finanziarie messe 
a disposizione dai GAL partner, nonché di provvedere alla rendicontazione finanziaria finale dei 
costi sostenuti. 

Coordinerà inoltre la attuazione delle azioni programmate lungo l’intero arco di validità del 
progetto di cooperazione. 

Infine, per conto dell’intero partenariato, agirà quale interfaccia con la Autorità di Gestione della 
Regione Emilia Romagna e, se richiesto, con le Autorità di Gestione delle regioni dei GAL partner. 

In caso di impossibilità del Gal Capofila SOPRIP SpA di adempiere compiutamente alle proprie 
competenze, l’Addendum all’Accordo di Cooperazione ha stabilito che tale funzione passerà al 
Partner n° 2 Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano. 

  

1c.  Gruppi di lavoro tematici e gestione Azioni Comuni 

In fase di elaborazione del progetto si sono utilizzati Gruppi di lavoro tematici partecipati dai 
rappresentanti dei GAL interessati a sostenere e contribuire ad attività specifiche o alla gestione di 
problematiche particolari. 

Se utili o necessari, a supporto delle attività del Comitato di Pilotaggio, tali Gruppi  potranno 
essere riconvocati. 

La attuazione delle Azioni Comuni sarà affidata a n° 4 raggruppamenti regionali sulla base delle 
indicazioni del Comitato di Pilotaggio e coordinati dal Gal Capofila.  

 

1e.  Gestione delle Azioni Locali/Individuali 

Ciascun GAL partner attiverà le opportune azioni di gestione locale del progetto al fine di 
assicurare una cooperazione efficace nella esecuzione delle Azioni Comuni e in ausilio alle attività 
di coordinamento generale del progetto. 

Definirà inoltre ed attuerà attività di animazione al fine di promuovere un coinvolgimento e una 
partecipazione attiva dei soggetti locali portatori di interesse nei riguardi del progetto, dei suoi 
contenuti e finalità e delle modalità di svolgimento in ambito locale.  

Attuerà infine le proprie ed autonome Azioni Locali/Individuali, quando previste. 

 

6.2.2.   PROCEDURE DI GESTIONE 

Per una semplificazione amministrativa delle procedure di gestione e di rendicontazione fra 
diverse aree partner, sia per le Azioni Comuni che per le Azioni Locali/Individuali realizzate 
direttamente dai singoli GAL partner si applicheranno le procedure fissate dalle rispettive Autorità 
di Gestione regionali. 
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Per questo motivo la attuazione delle Azioni Comuni saranno affidate ai 4 raggruppamenti 
regionali dei Gal partner che al loro interno identificheranno la/le rispettive Stazioni Appaltanti e 
le ripartizioni dei costi delle attività realizzate. 

Il Gal Capofila, collaborerà alle attività dei raggruppamenti regionali, predisponendo le schede 
Progettuali, coordinando la gestione delle stesse attività. 

6.2.3.   MONITORAGGIO 

Si propone di adottare un sistema di valutazione per misurare prodotti, risultati ed impatti della 
cooperazione.  

Ciò potrà essere realizzato nella forma di autovalutazione, anche con l’ausilio di un apposito 
Gruppo di Lavoro e/o con l’acquisizione di servizi specialistici dall’esterno. 

6.3   Piano di gestione per la qualità di progetto 

Il GAL Capofila gestirà e monitorerà l’andamento del progetto in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Autorità di Gestione Capofila, Regione Emilia Romagna, e mediante  il Piano di Gestione per 
la Qualità di Progetto, redatto in base alle linee guida della ISO 10006:2003. 

La gestione e la esecuzione del progetto saranno pertanto supportate dalle procedure di qualità 
stabilite nel Piano e dai suoi appropriati strumenti, in grado di soddisfare le necessità applicative 
regolamentate. 

7. VINCOLI DEL PARTENARIATO 

7.1.   Interni al partenariato 

7.1.a.   Entrata in funzione dell’accordo di partenariato 

La firma dell’Accordo di Cooperazione è avvenuta il 26 novembre 2012 da tale data a tutti gli 
effetti è entrato in vigore l’Accordo di Partenariato.   

 

7.1.b.   Differenze negli importi massimi ammissibili  

L’analisi dei PSR italiani ha evidenziato una variabilità fra gli importi massimi ammissibili per 
ciascun progetto di cooperazione, con importi superiori applicabili in altre Regioni e con nessuna 
limitazione in altre ancora. 

Fatta salva la necessità di tener conto delle eventuali limitazioni applicabili in ciascun contesto 
regionale, considerando il differente impegno finanziario che i partner hanno sostenuto nella fase 
di avvio del progetto di cooperazione si è qui ipotizzato che l’apporto finanziario di ciascun partner 
per le Azioni Comuni possa variare tra un minimo di 25.000,00 €, e un massimo di 44.000,00 €, IVA 
esclusa ed il Coordinamento è fissato in 6.000,00 IVA esclusa (Vedi Tabella relativa al Budget 
complessivo).  

La differenza fra gli importi sopra indicati tiene conto dell’apporto progettuale dei partner iniziali e 
dei costi connessi alla predisposizione del progetto di cooperazione.  La maggiore contribuzione 
andrà a rinforzare l’investimento nelle Azioni Comuni, anche con l’identificazione di Azioni Comuni 
in favore esclusivamente dei partner che partecipano con quote maggiori.   
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Si ribadisce che i GAL possono impiegare una quantità maggiore di risorse per l’attivazione di 
specifiche Azioni Locali/Individuali (vedi Budget Complessivo del Progetto), da realizzarsi in 
maniera coerente con gli scopi e modalità del progetto di cooperazione ma rendicontabili, 
autonomamente e separatamente, da ciascun GAL partner, sulla base delle regole definite dalle 
rispettive Autorità di Gestione. 

7.1.c.   Vincoli legati alla effettiva erogazione dei fondi  

I costi dei prodotti o servizi acquisiti da fornitori su incarico della Stazione Appaltante di ogni 
raggruppamento regionale, saranno ripartiti con fatturazione pro-quota esclusivamente ai partner 
di quel raggruppamento. 

Il verificarsi di ritardi nella attuazione delle Azioni condivise darà diritto al GAL Capofila, in caso di 
ingiustificato ritardo, di proporre al Comitato di Pilotaggio l’esclusione del partner moroso dalle 
ulteriori attività di progetto, tutelando comunque il rispetto degli impegni presi. L’esclusione del 
partner moroso sarà decisa dal Comitato di Pilotaggio con le medesime modalità applicabili per la 
accettazione di un nuovo partner come specificate nell’Accordo di Cooperazione. 

7.1.d.   Altri vincoli 

Il recesso o l’esclusione di un partner dal progetto di cooperazione non gli assegna alcun diritto sui 
prodotti delle attività che sono state realizzate fino al momento del suo recesso o esclusione, 
diritti che rimarranno in capo ai restanti partner. 

Al fine di assolvere all’obbligo di non distogliere per almeno 5 anni i risultati della cooperazione 
dalle finalità del finanziamento ricevuto, nell’Accordo di Cooperazione i partner affidano al GAL 
Capofila il compito di assicurare una gestione dei servizi di mantenimento in attività dei beni e 
realizzazioni del progetto, autorizzandolo a ricercare e perfezionare, con soggetti terzi, accordi di 
concessione in uso delle realizzazioni medesime. 

7.2.   Esterni al partenariato 

Allorché siano richieste quote di cofinanziamento del progetto di cooperazione ad integrazione del 
contributo pubblico assegnato a ciascun GAL partner, la effettiva disponibilità delle risorse 
deliberate da parte di soggetti esterni ai GAL partner non esime il GAL stesso dalla regolare 
liquidazione del contributo richiesto dal GAL capofila. 
 
8. MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le Azioni saranno attuate in Convenzione o a Regia Diretta da parte dei singoli GAL partner o con 
Bandi.  
 
 
 
 

9.ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il quadro temporale di riferimento del progetto di cooperazione coincide con la programmazione 
comunitaria 2007-2013, con un avvio del progetto tra giugno e ottobre 2012 e con la data di 
completamento prevista a fine 2013 (salvo eventuali estensioni dei termini fissati sia per la spesa 
che per la rendicontazione relativa). 
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9.1.   Durata del progetto 

Data di inizio progetto: Secondo Semestre 2012 

Data fine impegni di spesa Dicembre 2013 

Data di fine progetto: Fino al 31/12/2014 salvo proroghe accordate dall’Autorità di 
Gestione 

 

9.2.   Crono - programma delle Attività 

Azione 2012 2013 2014 

1. Gestione del partenariato X X X 

2. Trasferimento di competenze e buone prassi e 
Sviluppo linee guida e standard comuni 

 X X 

3. Valorizzazione delle specificità territoriali  X X 

4. Valorizzazione e sviluppo del prodotto CdE  X X 

5. Azioni Locali  X X 

 

10.ASPETTI FINANZIARI   

Il quadro finanziario esposto nella tabella successiva sarà ovviamente suscettibile di rimodulazione 
a seguito dell’adesione di nuovi partner, i cui impegni relativi potranno consentire di attivare 
azioni ulteriori oppure di ampliare quelle già in fase di esecuzione.  

Tale procedura è stata attuata con successo nel precedente progetto Leader + e la sua adozione 
viene pertanto riproposta anche nell’ambito del presente progetto. 

Le rimodulazioni nel corso di esecuzione del progetto avverranno alla luce: 

a) del contributo effettivo reso disponibile per il progetto da parte di ciascun GAL partner 
promotore in conformità alle rispettive normative regionali; 

b) delle adesioni di ulteriori GAL partner e del loro apporto finanziario aggiuntivo, con 
conseguente ampliamento delle azioni in corso o attivazione di azioni aggiuntive. 

Nella tabella seguente viene indicata la ripartizione della spesa prevista per il Coordinamento, e 
quella per le Azioni Comuni e le Azioni Locali. 
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10.1 Piano finanziario del progetto  

Budget Totale e per partner (Importi in Euro) 

  
Azione Totale (€) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Coordinamento  96.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Azioni Comuni 529.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 25.000,00 25.000,00 42.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 

Azioni 
Locali/Individuali 

1.417.632,13 144.500,00 430.000,00 121.772,65 124.000,00 18.586,78 75.966,94 73.966,94 73.966,94 32.644,63 

TOTALE IVA 
esclusa 

2.042.632,13 187.500,00 473.000,00 164.772,65 155.000,00 49.586,78 123.966,94 123.966,94 123.966,94 82.644,63 

TOTALE IVA 
inclusa 

2.471.584,88 196.530,00 572.330,00 199.374,91 187.550,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 

 

 

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

0,00 25.000,00 25.000,00 44.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

0,00 84.702,48 84.702,48 32.644,63 0,00 45.904,93 26.851,24 28.834,71 18.586,78 

0,00 115.702,48 115.702,48 82.644,63 0,00 76.904,93 57.851,24 59.834,71 49.586,78 

00,00 140.000,00 140.000,00 100.000,00 0,00 93.054,97 70.000,00 72.400,00 60.000,00 
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P1 P2 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

37.000,00 29.600,00 7.400,00 37.000,00 29.600,00 7.400,00 

144.500,00 115.600,00 28.900,00 430.000,00 264.600,00 165.400,00 

187.500,00 150.000,00 37.500,00 473.000,00 299.000,00 174.000,00 

196.530,00 157.224,00 39.306,00 572.330,00 361.790,00 210.540,00 

 
P3 P4 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

37.000,00 29.600,00 7.400,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 

121.772,65 97.418,25 24.354,40 124.000,00 99.200,00 24.800,00 

164.772,65 131.818,25 32.954,40 155.000,00 124.000,00 31.000,00 

199.374,91 159.500,08 39.874,82 187.550,00 150.040,00 37.510,00 

 
P5 P6 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

25.000,00 20.000,00 5.000,00 42.000,00 33.600,00 8.400,00 

18.586,78 14.869,42 3.717,36 75.966,94 60.773,55 15.193,39 

49.586,78 39.669,42 9.917,36 123.966,94 99.173,55 24.793,39 

60.000,00 48.000,00 12.000,01 150.000,00 120.000,00 30.000,00 

 
P7 P8 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

44.000,00 35.200,00 8.800,00 44.000,00 35.200,00 8.800,00 

73.966,94 59.173,55 14.793,39 73.966,94 59.173,55 14.793,39 

123.966,94 99.173,55 24.793,39 123.966,94 99.173,55 24.793,39 

150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 
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P9 P10 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

44.000,00 35.200,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 

32.644,63 26.115,70 6.528,93 0,00 0,00 0,00 

82.644,63 66.115,70 16.528,93 0,00 0,00 0,00 

100.000,00 80.000,00 20.000,01 0,00 0,00 0,00 

 
P11 P12 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

25.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 

84.702,48 67.761,98 16.940,50 84.702,48 67.761,98 16.940,50 

115.702,48 92.561,98 23.140,50 115.702,48 92.561,98 23.140,50 

140.000,00 112.000,00 28.000,01 140.000,00 112.000,00 28.000,01 

 
P13 P14 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

44.000,00 35.200,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 

32.644,63 26.115,70 6.528,93 0,00 0,00 0,00 

82.644,63 66.115,70 16.528,93 0,00 0,00 0,00 

100.000,00 80.000,00 20.000,01 0,00 0,00 0,00 

 
P15 P16 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

25.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 

45.904,93 36.723,94 9.180,99 26.851,24 21.480,99 5.370,25 

76.904,93 61.523,94 15.380,99 57.851,24 46.280,99 11.570,25 

93.054,97 74.443,97 18.611,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 
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P17 P18 

Tot. Pubblico Privato Tot. Pubblico Privato 

6.000,00 4.800,00 1.200,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 

25.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 19.000,00 6.000,00 

28.834,71 23.067,77 5.766,94 18.586,78 15.869,42 2.717,36 

59.834,71 47.867,77 11.966,94 49.586,78 39.669,42 9.917,36 

72.400,00 57.920,00 14.480,00 60.000,00 48.000,00 12.000,01 

 
 

 

10.2 Crono - programma di spesa 

 

Azione 2012 2013 2014 2015 TOTALE 

Coordinamento capofila 6.000 45.000 45.000 0 96.000 

Azioni Comuni 0 300.000 229.000 0 529.000 

Azioni Locali/Individuali 0 500.000 917.632 0 1.417.632 

TOTALE IVA esclusa 6.000 845.000 1.191.632 0 2.042.632 

 

 

 

  

 


