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prot. n° 774/GAL Marmilla 
del 28/04/2014 

 

Baradili, 28 Aprile 2014 

 

Ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni dell’area GAL Marmilla  
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Invito alla compilazione del “Questionario di valutazione 2014 e Focus Europa 2014-2020” 

 

Preg.mo Sindaco, 

la presente per comunicarti che il C.d.A. del Gal Marmilla ha predisposto e pubblicato un questionario di 

valutazione rivolto a tutti i portatori di interesse del territorio.  

Il questionario proposto mira a condurre un’indagine sull’intera attività svolta dal GAL, sul processo di 

attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Marmilla e sulle priorità del Nostro territorio per la politica di coesione 

2014-2020. Nel periodo di transizione in attesa della nuova programmazione comunitaria l’esecutivo del GAL ha 

ritenuto particolarmente utile lo sviluppo di un processo di valutazione volto ad identificare i punti di forza e le criticità 

emerse in riferimento all’attività svolta dal GAL nell’ultimo anno. 

 Tale processo fa seguito ad un primo percorso di autovalutazione svoltosi nel 2012 e condotto con il FORMEZ 

nell’ambito del progetto Impari’s. I risultati di questa nuova indagine, in seguito all’elaborazione dei dati a cura della 

struttura tecnica, saranno utilizzati ai fini del superamento delle criticità emerse, al rafforzamento dell’azione del GAL 

a supporto dei privati e delle istituzioni del territorio. Inoltre, saranno risultati utili per consentirci la migliore 

organizzazione possibile in vista della programmazione comunitaria 2014-2020.  

Il questionario proposto può essere compilato, entro il 23 maggio, sia in cartaceo oppure direttamente on 

line nel sito istituzionale www.galmarmilla.it. 

Ti chiedo vivamente di contribuire alla realizzazione di questo processo di valutazione del nostro operato 

affinché si possano avere indicazioni utili per continuare insieme il percorso intrapreso e migliorare lo svolgimento 

delle attività a beneficio dell’intero territorio della Marmilla. Potrai offrire il tuo prezioso contributo di “Attore 

Istituzionale” del territorio sia compilando direttamente il questionario sia divulgando lo stesso e invitando alla 

compilazione i tuoi concittadini. 

Nel ringraziarti per l’attenzione che vorrai riporre alla presente, ti saluto cordialmente. 

 

   Il presidente del GAL Marmilla 

Geom. Renzo Ibba 
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