GAL Polesine Adige
Programma di Sviluppo Locale 2007-2013

“Percorsi rurali nelle terre dell’ADIGEtto”
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PSL 2007-2013
LE SCHEDE/MISURA
PREMESSA
Nel monitoraggio degli interventi finanziati dal GAL Adige con il PSL 2007-2013, i risultati raggiunti sono stati sintetizzati nelle
seguenti 7 Schede/Misura: 121, 311, 313, 323, 331, 421 e la scheda delle misure “minori”.
Si riporta di seguito la legenda di lettura e di interpretazione dei dati.
Si precisa che le informazioni relative alle iniziative finanziate/concluse/decadute, tengono conto del monitoraggio risultante a
giugno 2015, data entro cui il GAL ha dovuto riferirsi dovendo completare il lavoro entro questo periodo.
Infatti diverse iniziative (circa il 15%) risultavano “ufficialmente” non ancora concluse e per questo alcuni dati sono stati
necessariamente “stimati”, al fine di avere un quadro di insieme valido comunque ai fini delle valutazioni fatte.

LEGENDA SCHEDA/MISURA
Interventi
Interventi finanziati: iniziative ammesse a contributo con decreto di concessione di Avepa.
Interventi realizzati: iniziative effettivamente realizzate (interventi finanziati meno gli interventi decaduti).

Finanziamento
Contributo concesso: contributo assegnato agli interventi finanziati con decreto di concessione di Avepa.
Contributo erogato: contributo effettivamente speso e ammesso a saldo per gli interventi realizzati.
Contributo erogato PSL: contributo totale del PSL effettivamente speso e ammesso a saldo per gli interventi realizzati (misure 410
e 421; esclusa la misura 431).

Investimento
Spesa prevista: spesa ammessa totale delle iniziative finanziate.
Spesa finale: spesa ammessa totale delle iniziative realizzate.
Investimento totale PSL: spesa ammessa totale per tutte le iniziative realizzate con il PSL (misure 410 e 421)

Localizzazione
Gli interventi decaduti sono dati dall’insieme delle iniziative che pur ammesse a contributo non sono poi state realizzate per varie
cause: rinuncia del beneficiario; non ammissibilità a saldo; cause di forza maggiore; ecc.
Note:
-

le descrizioni e i dati si riferiscono all’insieme delle iniziative della misure delle singole schede e, quando precisato, al
loro confronto con il totale del PSL;
la spesa prevista e finale dell’investimento sono indicative;
misura 410: insieme delle misure e azioni a favore della strategia di sviluppo locale;
misura 421: sviluppo delle reti e iniziative di cooperazione;
misura 431: funzionamento, animazione e gestione GAL;

E3 VALUTAZIONI
E1 EFFICIENZA nell’attuazione della misura nel PSL
Criteri di Efficienza

Livello di attuazione finale
(1)
Peso relativo nel PSL (2)

Buono/4

Alto o ottimo/5

65 - 69%

Giudizio/punti
Medio o
discreto/3
70 - 79%

80 - 89%

≥ 90%

5 - 9%

10 - 14%

15 - 19%

≥ 20%

Basso o
insufficiente/1
< 65%

Sufficiente/2

< 5%

Distribuzione degli interventi
nel territorio (3)

0-3

4-6

7 - 10

11 - 13

> 13

(1) E’ dato dal contributo effettivamente speso dalle iniziative realizzate, rispetto a quello assegnato inizialmente nelle
iniziative finanziate.
(2) E’ dato dall’investimento complessivo delle iniziative realizzate con la misura (spesa totale comprensiva di contributo e
cofinanziamento), rispetto alla spesa totale di tutte le iniziative realizzate dal PSL.
(3) Numero di Comuni coinvolti dalle iniziative realizzate.

E2 EFFICACIA degli interventi realizzati e RICADUTE sul territorio
E2: AMBIENTALE – IDENTITÀ CULTURALE – RETI TEMATICHE
Indicatore
Impatto sulla sostenibilità ambientale

Quantità

Punti *

NO / SI

0/1

In caso di SI, oltre al punto precedente, si possono sommare i seguenti punti in base a:
Numero interventi realizzati

>8
> 13

1
2

Valore investimento indotto

> 5% del PSL
> 10% del PSL

1
2

Quantità

Punti *

NO
SI
sul reddito dell’impresa
sul tessuto socio-economico
sul reddito e tessuto socio-econom.

0

E2: ECONOMICA
Indicatore
Impatti economici indotti

1
1
3

In caso di SI, oltre al/ai punto/i precedente/i, si possono sommare i seguenti punti in base a:
Valore investimento indotto

> 5% del PSL
> 10% del PSL

1
2

Quantità

Punti *

NO / SI

0/2

E2: RETI DI MOBILITA’ LENTA
Indicatore
Collegamento ai percorsi

In caso di SI, oltre ai punti precedenti, si possono sommare i seguenti punti in base a:
Numero interventi realizzati

>8
> 13

1
2

Valore investimento indotto

> 10% del PSL

1

* I punteggi attribuiti agli indicatori per ogni riga sono alternativi. Il punteggio massimo è 5.

E2: VOCAZIONE, ATTRATTIVITA’
In relazione al posizionamento degli interventi realizzati rispetto alla carta della vocazionalità, Tav. 30 dello studio GAL del PSL
Azione 323a/1, viene attribuito un punteggio da 1 a 5 in base alle classi di attrattività in cui prevalentemente ricadono gli interventi
realizzati nelle schede/misure: insufficiente (fino a 1); sufficiente (tra 1 e 2); discreto (tra 2 e 3); buono (tra 3 e 4); ottimo (oltre
4).

E3 ESITO: VALUTAZIONE FINALE
Si tratta di una valutazione indicativa derivante dai valori medi di E1;E2, ossia dall’insieme dei dati in parte oggettivi ed in parte
stimati, che consentono di dare un giudizio di valutazione finale della misura del PSL: basso o insufficiente (<1); sufficiente (12); medio o discreto (2-3); buono (3-4); alto o ottimo (4-5).

