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Note e linee guida per la compilazione della scheda 

Di seguito alcune note sul significato delle diverse parti della scheda di segnalazione in relazione ai criteri 
che saranno utilizzati per selezionare le Eccellenze Rurali. 
Le schede devono essere compilate in formato elettronico.  

Termine per l’invio delle schede di segnalazione: 5 aprile 2018 
 

Sezione 1 - Anagrafica 
 
La sezione richiede i dati identificativi del GAL con i relativi recapiti che saranno necessari per l’eventuale 
visita presso la sua sede ed il territorio oggetto dell’intervento per la rilevazione del caso studio.  
 

Sezione 2 – Progetti strategici realizzati dal GAL 
 
La sezione è dedicata alla segnalazione da parte del GAL di un progetto realizzato o in corso di attuazione, 
ai fini della selezione dell’eccellenza rurale. Il periodo di realizzazione preso in considerazione va dal 2007 
al 2018. 
 
Processo di definizione del progetto (criterio di selezione dell’eccellenza rurale)  
Esplicitare il processo di definizione (partecipazione locale, consulente, ecc.) dell’intervento facendo 
riferimento al tematismo o alla problematica che hanno indotto alla scelta di realizzare un progetto di 
sviluppo o la sua risoluzione attraverso un’azione LEADER/CLLD. 
 
Descrizione del territorio sui è stato sviluppato il progetto  
Descrivere brevemente il contesto territoriale dal punto di vista socioeconomico e geografico sul quale si 
inserisce il progetto. 
 
Titolo progetto 
Indicare in maniera sintetica e chiara il titolo del progetto. 
 
Obiettivo generale del progetto 
Indicare l’obiettivo generale del progetto (non più di due). 
 
Ambito tematico 
Indicare gli ambiti tematici del progetto (non più di due).  
 
Parole chiave 
Indicare se il progetto è riconducibile ad una delle parole chiave riportate. 
 
Descrizione del progetto (criterio di selezione dell’eccellenza rurale) 
Descrivere in maniera sintetica gli obiettivi operativi del progetto, le attività realizzate e i principali output 
ottenuti. Nel caso in cui il progetto non è concluso, indicare le attività e gli output già realizzati e ciò che 
rimane ancora da realizzare. Specificare se il progetto è collegato ad altri realizzati sul territorio. Riportare 
l’importo delle risorse pubbliche e private investite e le misure del Programma di sviluppo rurale attivate. 
 
Risultati conseguiti (criterio di selezione dell’eccellenza rurale) 
In relazione agli obbiettivi prefissati, indicare quali sono stati i risultati conseguiti sul territorio che 
consentono di ritenere il progetto realizzato come un’eccellenza. Evidenziare in che modo l’intervento 
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abbia risposto al fabbisogno iniziale rilevato dal GAL e abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo 
generale indicato. 
 
Beneficiari (criterio di selezione dell’eccellenza rurale) 
Indicare i beneficiari dell’intervento realizzato. 
 
Tipologia di progetto (criterio di selezione dell’eccellenza rurale) 
Indicare la tipologia di progetto realizzato. 
 
Fonte di finanziamento 
Indicare se il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale o da altri 
programmi/strumenti finanziari ed il relativo importo 
 
Modalità di attuazione  
Indicare la modalità di attuazione utilizzata per la realizzazione del progetto. 
 
Link utili 
Indicare i riferimenti internet per il reperimento di ulteriori informazioni  
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