VALUTAZIONE DEL PSL “IN.S.I.E.M.&” 2014-2020

DISEGNO di AUTOVALUTAZIONE
del GAL Baldo – Lessinia
Allegato 2 alla Deliberazione n.42 del Consiglio di Amministrazione del 09.09.22

Introduzione
Il Disegno serve a predisporre in maniera più dettagliata e tecnico-operativa rispetto al Piano le
modalità con cui condurre l’autovalutazione (obiettivi – metodi - tempi). Il disegno è comunque un
prodotto flessibile e potrà essere adattato e aggiornato in funzione di nuove esigenze di valutazione
che dovessero emerge durante il processo di analisi.

1.Obiettivi e scopi dell’autovalutazione
Come già indicato nel Piano l’autovalutazione è un processo di valutazione interna della propria attività
studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in considerazione proprie
specifiche necessità conoscitive. Gli attori coinvolti effettuano un’autodiagnosi del proprio modo di
procedere, delle prestazioni complessive e si chiedono se e in che modo contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi con lo scopo di migliorare le modalità decisionali, gestionali e la qualità delle
attività. Attraverso questa riflessione, il GAL può comprendere cosa è stato realizzato e quanti/quali
risultati sono stati ottenuti: in breve, quali sono state le sue performance nel periodo di realizzazione del
programma.
Le attività di autovalutazione comprendono alcuni elementi obbligatori (valutazione della strategia) e
altri raccomandati (valutazione dell’animazione del GAL, del meccanismo di attuazione di LEADER e
del valore aggiunto).
2. Modalità organizzative
Le modalità di organizzazione, conduzione e coordinamento delle attività di autovalutazione sono
articolate nelle seguenti fasi:
a. Preparazione: fase iniziale per pianificare le attività (pianificazione) e strutturare nel dettaglio
metodi e strumenti (strutturazione). La pianificazione e la strutturazione sono strettamente
interconnesse e si concludono con l’approvazione in CdA del Piano e del presente Disegno;
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b. Conduzione: è la fase in cui si svolge l’autovalutazione vera e propria, avviata al termine della
preparazione e fino alla fine del processo di valutazione. Comprende la raccolta dei dati e
informazioni (osservazione), l’analisi e l’autodiagnosi;
c. Comunicazione: è una fase parallela al processo complessivo. Prevede l’elaborazione di
documenti

e

la

realizzazione

di

attività

di

diffusione

e

divulgazione

dei

risultati

dell’autovalutazione, rivolti al GAL, alla comunità locale, all’AdG. Tale azione viene svolta a
conclusione dell’iter autovalutativo.
3. Pianificazione e strutturazione (delle domande valutative)
A partire dalle scelte effettuate nel Piano ai paragrafi 4, dedicato alla pianificazione e strutturazione
delle domande valutative, e paragrafo 5, dedicato ai metodi e agli strumenti per raccogliere le
informazioni, il presente disegno dettaglia criteri, indicatori e metodi utili ad rispondere alle seguenti
domande.
Valutazione strategica (Domande valutative della SSL)
Temi/AI

Domande di valutazione

AI2

In che misura e con quali mdalità gli interventi del PSL hanno sostenuto
lo sviluppo del turismo sostenibile

Processo di attuazione

I dispositivi di attuazione e l’azione del GAL hanno consentito la

della SSL

realizzazione della Strategia di Sviluppo locale?

Effetti della SSL

Gli interventi del PSL sono stati in grado di stimolare lo sviluppo locale?

Valutazione raccomandata relativa al valore aggiunto del GAL (Ulteriori domande valutative)
Temi

Domande

Progetti chiave

In che misura e con quali modalità i progetti chiave rappresentano un valore
aggiunto al raggiungimento degli obiettivi della SSL?

Risultati dell'attività

L'attività di animazione del territorio effettuata dal GAL è risultata efficace?

del GAL
Governance

La fiducia e l’accreditamento del GAL si sono rafforzati nel corso
dell’attuazione di LEADER?

4. Criteri e indicatori
Nelle schede che seguono verranno indicati, per ogni domanda, sia la motivazione che è una breve
descrizione, il collegamento con il PSL e gli altri aspetti coerenti contenuti nella strategia di sviluppo
locale. Verranno inoltre indicati i metodi e gli strumenti di analisi, indicatori e i criteri di giudizio. I criteri
servono a declinare la domanda di valutazione per far emergere gli elementi che ci interessa valutare
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sulla base delle scelte strategiche. Il criterio generalmente traduce gli obiettivi specifici della strategia
ma può anche evidenziare ulteriori elementi di cui verificare la soddisfazione. Gli indicatori sono
strumenti in grado di mostrare (misurare) quei dati/informazioni che si ritiene rappresentativo per
l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l’adeguatezza delle
attività̀ . Gli indicatori utilizzati per rispondere alle domande di valutazione del PSL:
-

possono essere sia di natura quantitativa che qualitativa;

-

devono fornire un supporto alla espressione di un giudizio in riferimento ai criteri previsti dalle
domande.

Sarà possibile anche individuare modalità nuove di indagine e di comunciazione al fine di garantire una
ampia diffusioen delle azioni svolte.
5. Tempistiche
Il processo autovalutativo verrà avviato indicativamente nel mese di ottobre 202 e porterà ad una
prima, parziale, analisi da concludersi entro la fine del 2022 (sui dati interni). Nel corso del 2023 si
procederà con l’analisi anche al fine . come precisato all’interno del paragrafo 8 del Piano.
5. Domande
DOMANDA 1. In che misura e con quali modalità gli interventi dei PSL hanno sostenuto lo
sviluppo del TURISMO SOSTENIBILE?
Motivazione della scelta della domanda
Il turismo sostenibile ha rappresentato per il territorio il primo ambito possibile di diversificazione dell’economia ed ha rappresentato il principale ambito di interesse su cui si è concentrata l’attività del GAL nella
programmazione 2014-2022.
I fabbisogni a cui si è voluto rispondere sono stati: FB01 stimolare la diversificazione dell’economia rura le, FB03 sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese femminili e giovanili, B05 migliorare la fruibilità del
territorio attraverso investimenti a vantaggio della viabilità alternativa e del turismo sportivo, FB06 contrastare la stagionalità e la polarizzazione del turismo, FB07 favorire la nascita di un’offerta turistica integra ta ed aggregata e FB08 migliorare la qualità e la diversificazione delle strutture e dei servizi turistici. Gli
obiettivi specifici ad esso collegati sono stati: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 (pagg. 42 e 43 del PSL
“IN.S.I.E.M.&”). I tipi di intervento collegati agli indicatori sottostanti sono: 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 1.2.1. Tutte
le risorse previste sono state assegnate e gli interventi sono in corso di realizzazione.
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Criteri di giudizio
Indicatori
Le strutture, e i servi- n. di strutture turistiche finanziate
zi, turistiche sono mi% di strutture turistiche nuove create
gliorate
(turistico ricettive) sul totale di strutture
finanziate
n. imprese con titolare donne e giovani
% di imprese che dichiarano di aver
aumentato il fatturato a seguito

Fonti/metodi
Monitoraggio interno - portale
AVEPA e file analisi

Questionario ai beneficiari
di progetti conclusi - Alle-
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dell’intervento sul totale delle imprese
intervistate
n. di nuovi percorsi realizzati
n. km realizzati/migliorati
n. comuni finanziati nell’ambito dei PC
I percorsi/itinerari
sono migliorati

gato 1
Monitoraggio interno - documentazione tecnica allegata
alle domande di aiuto
Monitoraggio interno - portale
AVEPA e file analisi

n. comuni finanziati attraverso il bando
generale

Monitoraggio interno – file
analisi, carta dei servizi e inn. di richieste di informazioni sui
terviste (strutturate e non) a
percorsi/itinerari finanziati
testimoni privilegiati (sindaci,
etc.)
livello di soddisfazione di testimoni privilegiati sull’efficacia degli interventi

Strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di monitoraggio interno (SAP, applicativo AVEPA e documentazione/allegati delle singole domande di aiuto,
file di analisi interni) che attraverso la somministrazione, attraverso moduli google, di questionari ad
hoc (questionario 1 ai benficiari privati dei progetti conclusi e questionario 2 ai benficiari pubblici dei
progetti conclusi). Inoltre, si realizzeranno anche delle interviste (strutturate e non) a testimoni privile giati (sindaci, beneficiari, etc.).

DOMANDA 2. I dispositivi di attuazione e l’azione del GAL hanno consentito la realizzazione della Strategia di Sviluppo locale?
Motivazione della scelta della domanda
La misura 19 prevede che i GAL possano adattare i criteri di selezione in maniera da aumentare la capacità dei tipi di intervento di contribuire al soddisfacimento degli obiettivi e dei fabbisogni della strategia attraverso il criterio il GAL ha l'occasione di verificare in che misura e su quali aspetti ha applicato tale op portunità di integrazione e valutare se tali interventi sono stati coerenti con gli obiettivi della strategia.
I fabbisogni e gli obiettivi specifici ad esso collegati sono tutti quelli contenuti nella strategia del PSL. I tipi
di intervento collegati agli indicatori sottostanti sono tutti quelli definiti alle pagine 127 e 128 del PSL
“IN.S.I.E.M.&”.
Tutte le risorse previste sono state assegnate e gli interventi sono in corso di realizzazione.
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Criteri di giudizio
I criteri di selezione dei
bandi del GAL e la loro
ponderazione consentono di selezionare
progetti pertinenti e
coerenti con la strategia
La tempistica del processo attuativo è adeguata

Indicatori
% di beneficiari che acquisiscono i criteri di priorità
integrativi del GAL sul totale dei beneficiari

Fonti/metodi

Monitoraggio interno
- portale AVEPA e file
% di bandi che prevedono criteri di priorità integrativi analisi
applicabili dal GAL sul totale dei bandi GAL
differenza dei tempi della presentazione dei bandi ri-Monitoraggio interno
spetto alle tempistiche previste da cronoprogramma
tempo medio intercorso tra la presentazione della
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proposta di bando e la pubblicazione del bando
% operazioni finanziate sul totale delle operazioni
previste per TI

La risposta del territorio è positiva

Monitoraggio interno
- portale AVEPA e file
% aiuti concessi sul totale dell’importo programmato analisi
per TI
Interviste (strutturate
% di beneficiari intervistati che non avrebbe realizza- e non) a testimoni
to l’investimento in assenza del sostegno del GAL privilegiati (sindaci,
per TI
etc.) e questionari ai
beneficiari di progetti
conclusi - Allegato 1

Strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di monitoraggio interno (SAP, applicativo AVEPA e documentazione/allegati delle singole domande di aiuto,
file di analisi interni) che attraverso la somministrazione, attraverso moduli google, di questionari ad
hoc (questionario 1 ai benficiari privati dei progetti conclusi e questionario 2 ai benficiari pubblici dei
progetti conclusi). Inoltre, si realizzeranno anche delle interviste (strutturate e non) a testimoni privilegiati (sindaci, beneficiari, etc.).

DOMANDA 3. Gli interventi del PSL sono stati in grado di stimolare lo sviluppo locale?

Motivazione della scelta della domanda
Tale domanda è finalizzata ad analizzare la strategia di sviluppo locale nel suo complesso comparando
tra loro i diversi ambiti di interesse in termini di tipi di intervento, entità della spesa programmata ed ero gata viene inoltre analizzata la capacità di mantenimento della strategia dal punto di vista della compagnia composizione finanziaria in diversi tempi.
I fabbisogni e gli obiettivi specifici ad esso collegati sono tutti quelli contenuti nella strategia del PSL. I tipi
di intervento collegati agli indicatori sottostanti sono tutti quelli definiti alle pagine da 72 a 76 del PSL
“IN.S.I.E.M.&”. E’ importante comprendere se, e in che misura gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Tutte le risorse previste sono state assegnate e gli interventi sono in corso di realizzazione.
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Criteri di giudizio

Indicatori

Fonti/metodi

Aiuto concesso e liquidato per AI
n. di progetti finanziati per AI e FB
Gli ambiti di interesse del- Aiuto concesso medio per operazioni/ Monitoraggio interno - portale
la SSL sono stati intercet- progetti
AVEPA e file analisi
tati dal sostegno
Confronto tra la spesa pubblica programmata e l’aiuto concesso nella Misura 19.2.1 per TI
Interviste (strutturate e non) a testiLe opportunità lavorative
moni privilegiati (sindaci, etc.) e
n. posti di lavoro creati per AI e settore
questionari ai beneficiari di progetti
sono aumentate
conclusi - Allegato 1
Gli obiettivi prefissati, e i n. di obiettivi raggiunti e servizi collega- Interviste, analisi ad hoc
servizi ad esso collegati ti realizzati
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sono stati realizzati e in
che misura
Strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di monitoraggio interno (SAP, applicativo AVEPA e documentazione/allegati delle singole domande di aiuto,
file di analisi interni) che attraverso la somministrazione, attraverso moduli google, di questionari ad
hoc (questionario 1 ai benficiari privati dei progetti conclusi e questionario 2 ai benficiari pubblici dei
progetti conclusi). Verranno inoltre raccolti dati tramite Associazioni di categoria, CCIAA, sistema statistico regionale, Veneto lavoro. Infine, si realizzeranno anche delle interviste (strutturate e non) a testimoni privilegiati (sindaci, beneficiari, etc.).

DOMANDA 4. In che misura e con quali modalità i progetti chiave rappresentano un valore
aggiunto al raggiungimento degli obiettivi della SSL?
Motivazione della scelta della domanda
Tale domanda mira ad osservare il grado di concentrazione integrazione dei PC rispetto alla strategia nel
suo insieme. Valuta, inoltre, lo strumento operativo dei PC aspetto alla esigenza/necessità/opportunità di
raccordo tra soggetti pubblici, tra pubblici e privati, ai fini della valorizzazione delle risorse del territorio,
della costruzione di efficienti sistemi produttivi e dell'organizzazione dei servizi. Intende, poi, valutare i
vantaggi derivati dall'adozione dello strumento operativo dei progetti chiave. Infine, mira a valutare le co noscenze, le competenze, il ruolo di facilitatore che il GAL ha/ha avuto nella costruzione dei PC e per as sicurare che la loro attuazione sia allineata con i risultati attesi. I tipi di intervento collegati agli indicatori
sottostanti sono tutti quelli definiti alle pagine da 100 a 113 del PSL “IN.S.I.E.M.&”. Tutte le risorse previste sono state assegnate e gli interventi sono in corso di realizzazione. La verifica viene effettuata tra te nendo conto dei dati inseriti nel PSL approvato con deliberazione n. 21 del 12.04.2016 raffrontata ai dati
finali (anno 2022 e 2023).
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Criteri di giudizio

Indicatori
Le modalità attuative dei % risorse del GAL destinate ai PC rispetto
PC assicurano concen- alla 19.2
trazione e integrazione % di superficie di ATD interessata dai PC
delle risorse e degli inn. di PC attivati e realizzati
terventi
n. di beneficiari dei PC ed entità degli aiuti
Le modalità attuative dei concessi per natura e beneficiario

Fonti/metodi
Monitoraggio interno - portale
AVEPA e file analisi

Monitoraggio interno - portale
AVEPA e file analisi
Monitoraggio interno, interviPC promuovono
ste (strutturate e non) a testil’efficace raccordo e
% di imprese beneficiarie di bandi PC che dimoni privilegiati (sindaci,
interazione tra pubblici e chiarano di aver rafforzato la collaborazione
etc.),questionario ai beneficiari
con i soggetti pubblici
privati
di progetti conclusi - Allegato 1
e2
Il processo di selezione e N. di attività attivate dal GAL nella definizione Monitoraggio interno, quedei PC e supporto all’attuazione per tipo di at-stionario sulla realizzazione
attuazione dei PC
valorizza il ruolo del GAL tività (es. incontri sul territorio, atri strumenti della strategia GAL e intervidi informazione e coinvolgimento, azioni di ste (strutturate e non) a tenel contesto locale
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supporto e affiancamento dei beneficiari)
stimoni privilegiati (sindaci,
% di imprese beneficiarie di bandi PC che dietc.)
chiarano di aver rafforzato la collaborazione
con il GAL
Strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di monitoraggio interno (SAP, applicativo AVEPA e documentazione/allegati delle singole domande di aiuto, file di
analisi interni) che attraverso la somministrazione, attraverso moduli google, di questionari ad hoc (questionario 1 ai benficiari privati dei progetti conclusi e questionario 2 ai benficiari pubblici dei progetti con clusi). Inoltre, si utilizzerà/terrà conto anche delle interviste (strutturate e non) a testimoni privilegiati (sindaci, beneficiari, etc.).
DOMANDA 5. L’attività di animazione del territorio effettuata dal GAL è risultata efficace?

Motivazione della scelta della domanda
Il GAL ha, tra i suoi compiti principali quelli di animare, informare e comunicare con il proprio ambito
territoriale di riferimento. La domanda è finalizzata osservare l'ampiezza dell'azione di coinvolgimento
del territorio nelle varie fasi della programmazione ma anche il grado di inclusività dell'azione del GAL.
Inoltre, si intende osservare quali strumenti il GAL ha adottato, i destinatari raggiunti e il loro grado di
soddisfazione.
Tipo di intervento collegato 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”.
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Criteri di giudizio
L’azione di animazione
ha garantito la partecipazione dei partner, degli operatori e delle collettività locali in tutte le
fasi del PSL
L’azione di animazione
ha favorito l'adesione
degli operatori locali ai
bandi per tipo di
intervento previsti dal
PSL
L’attività di
comunicazione ha
sensibilizzato il
territorio sui temi del
PSL

Fonti/metodi
Indicatori
n. di iniziative e partecipanti alle iniziative di
animazione con finalità di consultazione del
Monitoraggio interno –
territorio e degli organi decisionali del GAL per
rapprti su attuazione Carfase del PSL e tipo di iniziava (es. manifestazione di interesse, costruzione del PSL, attua-ta dei Servizi, rapporti
annuali e altri file analisi
zione del PSL e atto integrativo speciale)
n. di beneficiari del PSL per natura (pubblico o
privato)
Monitoraggio interno –
n. di beneficiari per natura giuridica che hanno rapprti su attuazione Caraderito ai bandi rispetto alla precedente pro-ta dei Servizi, file analisi
grammazione
e interviste (strutturate e
n. potenziali beneficiari assistiti nella fase dinon) a testimoni privilesviluppo e/o di attuazione del progetto che rie-giati (sindaci, etc.)
scono ad ottenere il finanziamento
n. visitatori del sito web del GAL
n. di iniziative per la divulgazione dei risultati Monitoraggio interno –
per tipo di iniziava e numero di partecipanti/de-rapprti su attuazione Carstinatari (es. articoli, eventi, newsletter, etc.) ta dei Servizi, rapporti annuali e altri file analisi

Strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di moDisegno di autovalutazione Allegato 2 alla deliberazione n.42 del 09.09.2022
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nitoraggiointerno (rapporti annuali, PSL, deliberazioni e altri atti del GAL compresi file di analisi interni).
Si terrà conto nell’analisi anche degli esiti dei rapporti annuali sullo stato di attuazione della Carta dei
Servizi.
Inoltre, si utilizzerà/terrà conto anche delle interviste (strutturate e non) a testimoni privilegiati (sindaci,
beneficiari, etc.).

DOMANDA 6. La fiducia e l'accreditamento del GAL si sono rafforzati nel corso dell'attuazione di LEADER?
Motivazione della scelta della domanda
questa domanda tende a esaminare e valutare quale sia l'accreditamento del gas nei confronti delle
istituzioni pubbliche, del mondo economico, delle componenti sociali, guadagnato grazie alla gestione
del PSL attraverso una serie di indicatori rappresentativi, in linea generale, del grado di coinvolgimento
del GAL da parte del territorio.
Strutturazione della Domanda autovalutativa

Criteri di giudizio

Indicatori
n. di tavoli di concertazione e/o altri strumenti
di coordinamento cui partecipa il GAL
Il GAL ha saputo
n. di attività extra LEADER attuate dal GAL
affermarsi come
n. di nuove adesioni al partenariato GAL
soggetto di riferiVisibilità del GAL attraverso articoli, citazioni
mento nei processi
sulla stampa
di sviluppo locale
Riconoscimento del ruolo del GAL nel territorio da parte di soci, beneficiari e stakeholders

Fonti/metodi
Monitoraggio interno –
rapporti su attuazione
Carta dei Servizi, rapporti annuali e altri file
analisi

Metodi e strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
La quantificazione degli indicatori sarà effettuata sia utilizzando informazioni rilevate dal sistema di monitoraggio (rapporti annuali, PSL, deliberazioni e altri atti del GAL compresi file di analisi interni). Si terrà conto nell’analisi anche degli esiti dei rapporti annuali sullo stato di attuazione della Carta dei Servi zi.
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SCHEDA MONITORAGGIO
PROGETTI CONCLUSI
1. ANAGRAFICA
Nome e cognome
Indirizzo e-mail
2. TIPO INTERVENTO
TI 1 e specifiche
TI 4 e specifiche
TI 6 e specifiche
TI 7 e specifiche
TI 16 e specifiche
Ti 19.2.1x
3. TITOLO PROGETTO BREVE DESCRIZIONE
Campo libero
4. DATA INIZIO E DATA CONCLUSIONE
Campo libero
5. PROGETTO REALIZZATO NELL’INTEREZZA O PARZIALE
- 100 %
- Inferiore al 100%
6. HA AVUTO UN INCREMENTO DEL FATTURATO DOPO/GRAZIE ALL’INTERVENTO REALIZZATO?
Si
No
7. L’INTERVENTO LE HA PERMESSO DI AUMENTARE LA SUA FORZA LAVORO?
Si
No
8. SE SI HA ASSUNTO NUOVI DIPENDENTI (DATI NECESSARI SOLO A FINI STATISTICI)
Tempo pieno
Tempo parziale
Numero di nuovi assunti
[inserire numero]
[inserire numero]
9. HA RISCONTRATO DELLE DIFFICOLTÀ NELLA REALIZZAZIONE DEL SUO PROGETTO?
Rendicontazione ad AVEPA
Reperire/acquistare le attrezzature
Realizzare i lavori
Avere le autorizzazioni previste
Altro (specificare)
10.QUALE RITENE SIA IL RUOLO DEL GAL E IL SUO OPERATO NEL TERRITORIO
Ruolo
Giudizio positivo
Giudizio negativo – Non so
Facilitatore nella creazione di reti
Supporto nella ideazione
Supporto nella predisposizione
della domanda
Supporto nella realizzazione del

GAL Baldo – Lessinia
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www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

progetto
Altro (campo testo libero da far
compilare)
11.COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL GAL?
Lo conoscevo già
Sito web GAL
Ho partecipato agli incontri organizzati dal GAL
Pagina Facebook e altri social del GAL
Passaparola
Altro (specificare)
12.HA PARTECIPATO AD EVENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI BANDI?
Si
No
Se no perché
Non interessato
Ho già consulente
Non ne ero informato
Altro (specificare)
13.HA RICHIESTO ASSISTENZA E/O SUPPORTO AL GAL?
Si e sono soddisfatto del supporto ricevuto
Si ma non sono soddisfatto del supporto ricevuto
No
Potrebbe motivare la sua risposta? (testo libero)
14. IN ASSENZA DEL SOSTEGNO RICEVUTO AVREBBE COMUNQUE REALIZZATO L’INVESTIMENTO?
Si
No
Non so
15. DOMANDA AD HOC DEDICATA AI SINGOLI TI SUDDIVISA PER TIPOLOGIA DI BENFICIARIO
16. DOMANDA GENERALE COLLEGATA LA PROGETTO CHIAVE8SOLO PER I SOGGETTI COINVOLTI)
17. DOMANDA AD HOC DEDICATA AI SINGOLI TI SUDDIVISA PER TIPOLOGIA DI BENFICIARIO
COLLEGATA AI PROGETTI CHIAVE
18. SE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE CI FOSSE ANCORA QUESTA TIPOLOGIA DI BANDO,
SAREBBE INTENZIONATO A PARTECIPARE?
Si
No
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