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Daniela Carboni – Direttrice del GAL Terras de Olia

5-9 Luglio, Seneghe, Casa AragoneseTurismo sostenibile e aree interne.

A partire da un progetto pilota 

5-9 Luglio – Seneghe, Casa Aragonese 



LEADER - CLLD

Approccio di sviluppo locale partecipativo:

- nei territori rurali caratterizzati da rilevante 
calo demografico, carenza di servizi e fragilità 
del sistema produttivo;

- coinvolgimento diretto delle popolazioni 
rurali, degli operatori economici e degli enti 
pubblici territoriali in tutto il processo 
decisionale, dalla fase di definizione delle 
strategie alla loro attuazione;

- Fondi del PSR/plurifondo



LEADER - CLLD

Gli interventi finanziati tramite LEADER non 
riguardano solo le aziende agricole e della 
filiera agroalimentare, ma contemplano anche 
iniziative rivolte all’artigianato, al turismo 
rurale, al miglioramento dei servizi locali e alla 
creazione di reti per la valorizzazione dei 
territori rurali, riservando una particolare 
attenzione all’imprenditoria giovanile e 
femminile.

Fondi del PSR/plurifondo 



GAL – Gruppi di azione locale

I Gruppi di Azione Locale sono costituiti da 
partenariati pubblico - privati che hanno il 
compito di elaborare e realizzare a livello 
locale una strategia di sviluppo innovativa, 
multisettoriale e integrata, in grado di 
generare occupazione e inclusione sociale.

In Sardegna i territori dei 17 GAL coinvolgono 
282 Comuni, che occupano il 69% del 
territorio regionale ed in cui risiedono circa 
550.000 abitanti.



GAL – Gruppo di azione locale



GAL Terras de Olia



GAL Terras de Olia

Associazione con personalità giuridica, 20 
Comuni e due Unioni, circa 50 soci privati

«Porta aperta» e uguale potere decisionale

Costituito il 18 maggio 2017

Organi del GAL: Assemblea, Presidente e 
Consiglio di Amministrazione, tre tavoli di 
governance.

Struttura tecnica: Direttrice, Responsabile 
amministrativa e finanziaria, 4 Animatori. 



Piano di Azione

- Due ambiti prioritari: filiere agro-alimentari e 
turismo sostenibile. Risorse suddivise al 50%

- 11 bandi per reti e imprese, 2 Azioni di 
sistema, 1 Azione di Cooperazione, attività e 
progetti extra Leader

- Dotazione finanziaria per imprese: 4.313.514 €

- 4.549.320 € - importo richiesto nelle 116 
domande di sostegno

- Istruttoria delle domande di pagamento



Piano di Azione – 11 Bandi

FILIERE PRODUTTIVE

Multifunzionalità agr. 
«sociale e didattica»

Trasformazione, imprese 
agricole e di 
trasformazione 

Attività produttiva, 
imprese agricole 

2 Reti: filiere + marchio

Reti: agricoltura sociale 

TURISMO SOSTENIBILE

Multifunzionalità, agri.

Imprese extra agricole

Nuove imprese extra agri.

2 Reti: operatori e 
mobilità

Azioni di sistema

Analisi, strumenti e 
sostegno a reti



www.galterrasdeolia.it
gal.terrasdeolia@gmail.com

Associazione 
GAL Terras de 

Olia

Via V. Emanuele 78 
Cuglieri

0785 39102


