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1. Premessa 

Il presente report intende illustrare i risultati raggiunti in seguito alla somministrazione del questionario per la 

valutazione sull’azione svolta dal GAL Marmilla e sul processo di attuazione del PSL. Tale questionario trae 

spunto da un processo similare, seguito dal GAL durante il 2012-2013 con il supporto del Formez P.A., di 

autovalutazione e valutazione delle performances organizzative.   

Questa prima esperienza di valutazione e analisi, che non si è limitata al solo monitoraggio delle azioni 

svolte, è andata oltre e nello specifico si sono identificati punti di forza e aree di criticità sulle quali era 

necessario intervenire per migliorare.  

Il percorso valutativo intrapreso nel 2014 riprende le basi di quello svolto precedentemente e mira alla 

razionalizzazione di un sistema della valutazione interna del GAL attraverso la richiesta di feedback da parte 

dei portatori di interesse del territorio. E’ fondamentale per il GAL avere costantemente sotto controllo il 

livello di percezione e gradimento sul proprio operato sia per una questione di produttività e offerta di servizi, 

sia per una questione di tendenza al miglioramento costante specie laddove sussistono aree particolarmente 

caratterizzate da criticità. L’utilità di tale processo di monitoraggio e valutazione si riscontra a maggior 

ragione in questo caso anche per il fatto che ci si trova nel periodo di transizione tra due diversi periodi di 

programmazione comunitaria. Pertanto, la valutazione 2014, mira anche ad ottenere delle informazioni al 

termine del periodo 2007-2013, utili per impostare il modo di operare e le stesse attività per il prossimo 

settennio.  

Con indirizzo dell’organo esecutivo del GAL la struttura tecnica ha pertanto predisposto un questionario da 

sottoporre all’attenzione di tutti i suoi potenziali stakeholders. Il questionario è stato suddiviso in due sezioni. 

La prima a carattere generale e rivolta a tutti gli stakeholders mentre la seconda, più breve, rivolta in modo 

particolare ai soci del GAL sia pubblici che privati. La compilazione del questionario si è potuta effettuare 

direttamente nel sito istituzionale del GAL oppure in formato cartaceo durante un periodo di sette settimane, 

a partire dal 07 Aprile 2014, giorno in cui durante l’assemblea dei soci si è ufficialmente aperta la 

somministrazione e raccolta delle compilazioni.  

La struttura tecnica del GAL Marmilla ha operato in questo lasso di tempo affinché potesse raggiungersi il 

maggior numero di compilazioni possibile in modo tale da avere un campione quanto più ampio e dunque 

significativo sul quale poi poter elaborare dei dati utili alla comprensione delle esigenze e aspettative 

territoriali in vista del prossimo settennato di programmazione comunitaria. 
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2. Abstract 

Il lavoro di indagine e valutazione svolto dal GAL Marmilla i mira a conoscere le opinioni e le 

percezioni da parte dei portatori di interesse circa il processo di attuazione del Piano di Sviluppo 

Locale e l’azione svolta dal GAL Marmilla. 

L’analisi delle valutazioni critiche da parte dei portatori di interesse pubblici e privati, soci e non, 

risponde all’esigenza del GAL di conoscere, specie sul finire del periodo di programmazione 2007-

2013, per poter apprendere e per migliorare. L’obiettivo è triplice e riguarda la valutazione 

dell’operato, la comprensione e identificazione delle aree da migliorare e i punti di forza, e il 

rendiconto in fase conclusiva della programmazione 2007-2013, sul modus operandi e i risultati 

conseguiti rispetto le aspettative iniziali. 

Il metodo di indagine utilizzato è stato quello della somministrazione di un questionario suddiviso in 

due sezioni, di cui una generica rivolta a tutti gli stakeholders e una rivolta esclusivamente ai soci 

del GAL. Nel questionario ogni soggetto doveva indicare la propria opinione rispetto ad una 

affermazione su una scala a sei livelli, da assolutamente in disaccordo ad assolutamente 

d’accordo. 

I risultati emersi dall’analisi del campione, composto da 105 unità intervistate per la sezione  

generale e 47 per la sezione rivolta ai soci mostrano con una chiara evidenza che generalmente 

sul totale delle affermazioni proposte gli intervistati si sono dichiarati parzialmente 

d’accordo/d’accordo. 

In merito alle conclusioni del presente rapporto si può affermare che il GAL ha finora operato 

cercando di sostenere il sistema economico del territorio ma ciò non è, alla luce dei dati, un 

percorso in via di conclusione. Infatti, il territorio chiede un costante servizio a supporto 

dell’economia e della crescita culturale e sociale dell’area della Marmilla. Le valutazioni emerse 

mostrano segnali evidenti di una buona percezione del GAL sul territorio, chiaramente espressa 

dal campione, che rafforzano l’organizzazione nel proprio intento ma la sfidano a fare sempre 

meglio e con più efficienza. 
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3. Il questionario 

Il questionario è stato suddiviso in due sezioni. La sezione 1, denominata parte generale, si è rivolta verso 

tutti i portatori di interesse che hanno ritenuto opportuno contribuire all’indagine. La sezione 2 invece si è 

rivolta esclusivamente ai soci del GAL Marmilla, sia pubblici che privati.  

Il totale delle domande della sezione 1 è pari a 28, suddivise a loro volta nelle 4 differenti tipologie elencate 

qui di seguito:  

 valutative dei caratteri generici: (domande n° 2 – 3 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27) 

 valutative della partecipazione attiva: (domande n° 5 – 9 – 10 – 15 – 16) 

 valutative del modus operandi: (domande n° 4 – 6 – 8 – 11 – 19 – 20 – 23 – 28) 

 valutative dell’informazione/comunicazione: (domande n° 1 – 7 – 12 -13 – 14 – 17) 

Il totale delle domande della sezione 2 è pari a 10, volte ad individuare nello specifico il grado di 

coinvolgimento dei soci per opera del GAL.  

Il questionario in entrambe le sue sezioni è stato costruito dal gruppo di lavoro della struttura tecnica 

incaricato di curare il monitoraggio e la valutazione interna dell’operato. Il documento proposto per la 

compilazione, seppur di una certa articolazione, ha inteso analizzare quanti più aspetti possibili nell’opinione 

degli stakeholders.  

4. Obiettivi del questionario 

La somministrazione di un questionario per la valutazione dell’azione svolta e del processo di 

implementazione del PSL del GAL Marmilla trova fondamento nella deliberazione dell’organo esecutivo, il 

quale ha ritenuto opportuno attuare il processo valutativo per il raggiungimento di tre diversi obiettivi.  

Obiettivo 1 – Valutare l’operato 

L’obiettivo 1 mira a rilevare attraverso una serie di domande specificamente orientate a comprendere dai 

portatori di interesse quale è la percezione sull’operato del gal. In modo particolare, con questo obiettivo si 

intende conoscere il grado di “soddisfazione” da parte degli stakeholders, in quanto fruitori/utenti, di quanto è 

stato fatto effettivamente dal gal. Il gal ha operato come concessionario di un servizio offrendo al territorio 

dei percorsi di animazione economica, supporto ai beneficiari in tutte le fasi dei processi di aiuto, sviluppo di 

buone pratiche a livello di cooperazione sia tra gal sia tra amministrazioni locali del territorio. Valutare 

l’operato è pertanto obiettivo fondamentale del processo valutativo in quanto permette di comprendere il 

livello di efficacia ed efficienza raggiunto durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.  

Obiettivo 2 – Comprendere e focalizzare le aree da migliorare e i punti di forza 

L’obiettivo 2 intende evidenziare e far emergere le aree dove i portatori di interesse hanno riscontrato una 

maggiore criticità e carenza da parte del GAL. Allo stesso modo, si intende far emergere anche le aree a 

maggiore potenzialità e forza. Non essendo tuttavia scontato a priori che vi siano tutte le aree da migliorare 

o che tutte siano caratterizzate dall’essere punto di forza. E’ per questo motivo che l’obiettivo 2 anima il 

processo di valutazione specialmente in funzione di quanto dovrà essere fatto nel periodo di 

programmazione 2014-2020. Conoscendo infatti le criticità e i punti di forza, è più agevole poter studiare 

degli interventi correttivi e delle pratiche che vadano a potenziare ulteriormente i processi, le procedure e le 

relazioni che stanno alla base di tutta l’attività svolta dal GAL.   
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Obiettivo 3 – Rendicontare, in fase conclusiva della programmazione 2007-2013, sul modus operandi e i 

risultati conseguiti  

L’obiettivo 3 si pone quale metodo per il conseguimento di una conoscenza generale sull’intero processo 

svolto dal GAL sia come azione diretta che come implementazione del PSL e dunque come raggiungimento 

di un ottimale livello di sviluppo locale nell’ambito dell’approccio LEADER. Trattandosi di un questionario 

somministrato in fase di transizione tra due periodi di programmazione comunitaria, questo può assumere 

anche un valore in chiave di valutazione generale e di tipo ex-post.  

5. Tipo di indagine svolta 

L’indagine che si è ritenuto opportuno svolgere per l’ottenimento di un quadro quanto più articolato possibile 

di risposte è volta a misurare il grado di accordo o disaccordo in merito ad una data affermazione da parte 

del soggetto intervistato. I soggetti che hanno compilato il questionario di fronte ad una affermazione come 

per esempio la n° 14 - I materiali informativi e i documenti messi a disposizione sono di utili e di facile 

comprensione, potevano rispondere indicando con una X su 7 diverse caselle. Le caselle, numerate da 0 a 

6, stavano ad indicare nella seguente scala: 1 = completamente in disaccordo, 2 = in disaccordo, 3 = 

parzialmente in disaccordo, 4 = parzialmente d’accordo, 5 = d’accordo, 6 = assolutamente d’accordo, 0 = 

non sa/non risponde. 

Nel seguente capitolo 7 sono analizzati nel dettaglio, attraverso delle schede, i risultati riportati da ciascuna 

delle 38 domande oggetto di indagine. Ogni scheda si compone di una tabella di riepilogo dei dati, un grafico 

a torta di dettaglio e uno relativo al dato aggregato il quale misura un totale aritmetico delle risposte 

tendenzialmente in accordo e tendenzialmente in disaccordo. In ogni scheda sono altresì riportati una breve 

nota, la valutazione dei dati e la media ponderata calcolata con i risultati conseguiti per ogni differente 

affermazione. Si è ritenuto opportuno considerare anche la media ponderata per ogni quesito al fine di 

mostrare il dato aggregato più attendibile rispetto a quello individuato con la media aritmetica. 

Il significato di tale scelta è che questa media pesata è lo stimatore di massima verosimiglianza della media 

delle distribuzioni in quanto permette appunto di attribuire il giusto peso delle risposte in ogni serie statistica.  

6. Campione  

Il campione su cui si è svolta l’indagine si compone, come illustrato nel seguente riquadro, di un totale di 105 

compilazioni per la sezione 1 e di 47 compilazioni per la sezione 2.  

Il riquadro mostra nel dettaglio anche la modalità di raccolta delle diverse compilazioni.  

N° questionari raccolti Web Cartaceo Totale 

Sez. 1 (sezione generale) 51 54 105 

Sez. 2 (parte rivolta ai soci) 7 40 47 

 
Va fatto presente che in questa indagine si è ritenuto particolarmente opportuno concentrarsi sulla raccolta 

di compilazioni da parte di soggetti realmente portatori di interesse, come per esempio i soci del gal sia 

pubblici che privati, gli operatori economici del territorio, beneficiari di contributi, organizzazioni di categoria, 

etc.  

La metodologia di raccolta dei questionari sia attraverso il sito web www.galmarmilla.it sia attraverso la 

compilazione del modello in cartaceo ha mostrato che la seconda è stata notevolmente privilegiata dai soci. 

Emerge inoltre il discreto numero di compilazioni della sezione 1 avvenute attraverso il sito web. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_della_massima_verosimiglianza
http://www.galmarmilla.it/
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7. Risultati 

7.1 Schede di dettaglio – sezione 1 

N° affermazione 1 Il GAL ha informato gli attori del territorio sul suo ruolo e gli obiettivi che ha 

perseguito  

Sezione GENERALE 

 

Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 9 6 7 11 13 29 30 

% 8,6 5,7 6,7 10,5 12,4 27,6 28,6 

Aggregato  22 11 72 

% 21,0 10,5 68,6 

Tabella 1a – dati 

 

 

NOTA  
L’analisi dei dati scaturiti dall’affermazione numero uno inerente l’informazione trasmessa dal GAL agli 
stakeholders del territorio circa il proprio ruolo e gli obiettivi perseguiti mostra nel grafico 1a che sul totale 
delle 105 compilazioni vi è un trend sufficientemente favorevole. Sul totale delle compilazioni vi è un 10,5% 
di intervistati che non sa o non risponde. Il dato che emerge nel grafico 1b mostra chiaramente un livello di 
percezione più che positiva da parte dei soggetti intervistati e ciò si evince sommando le risposte 
parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo pari al 68,6% del campione analizzato. Le 
risposte a sfavore ottenute sommando le percentuali di parzialmente in disaccordo, in disaccordo e 
assolutamente in disaccordo rappresentano il 21% del campione analizzato, pari a 22 persone su 105, ossia 
un soggetto su cinque. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 - parzialmente d’accordo. 
 
VALUTAZIONE 
In merito alla valutazione dell’affermazione 1 “Il GAL ha informato gli attori del territorio sul suo ruolo e gli 
obiettivi che ha perseguito” dai dati emersi risulta che il GAL ha informato adeguatamente gli attori territoriali 
sul proprio ruolo e sugli obiettivi perseguiti nell’ambito dello svolgimento della propria azione finalizzata alla 
implementazione del Piano di Sviluppo Locale. 
 
 

8,6% 
5,7% 

6,7% 

10,5% 

12,4% 
27,6% 

28,6% 
21% 

10,5% 

68,6% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 

Grafico 1a – distribuzione percentuale Grafico 1b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo 
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N° affermazione 2 Il GAL ha promosso e applicato i valori di riferimento dell’Approccio Leader quali la 
partecipazione, lo sviluppo dal basso e la creazione di reti  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 9 3 5 14 15 31 28 

% 8,6% 2,9% 4,8% 13,3% 14,3% 29,5% 26,7% 

Aggregato 17 14 74 

% 16,2% 13,3% 70,5% 

Tabella 2a – dati 

 

 

  

 

 

 

 

         Grafico 2a - distribuzione percentuale              Grafico 2b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo 

NOTA  
L’analisi dei dati in riferimento all’affermazione n°2 “Il GAL ha promosso e applicato i valori di riferimento 
dell’Approccio Leader quali la partecipazione, lo sviluppo dal basso e la creazione di reti” ha inteso indagare 
su quale fosse il livello di percezione da parte degli intervistati sull’atteggiamento del GAL in rapporto 
all’implementazione dell’approccio LEADER. Il trend, come da grafico 2a è sufficientemente favorevole. Sul 
totale delle compilazioni vi è il 13,3% dei soggetti che non sa o non risponde all’affermazione. Il grafico 2b 
mostra la percentuale aggregata tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente 
d’accordo e queste rappresentano il 70,5% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in 
disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 16,2%.  
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,9 - parzialmente d’accordo. 
 
VALUTAZIONE 
In merito alla valutazione del risultato scaturito dall’indagine va detto che la somma delle opinioni in 
disaccordo è di poco superiore al dato di coloro che non sanno o non rispondono all’affermazione.  
La media ponderata ricade nella risposta 4 ossia “parzialmente d’accordo”. 
Il dato emerso, tendenzialmente favorevole mostra inoltre che la percezione degli intervistati circa 
l’attuazione del LEADER ad opera del GAL si sta facendo in maniera adeguata ed efficace. Ciò potrebbe 
emergere anche dal fatto che gli intervistati si sono trovati a loro volta coinvolti in alcuni processi condotti dal 
gal come per esempio la partecipazione a incontri di animazione economica territoriale, la partecipazione a 
bandi di finanziamento o a iniziative di cooperazione.  
 
 
 
 

8,6% 
2,9% 

4,8% 

13,3% 

14,3% 
29,5% 

26,7% 
16,2% 

13,3% 

70,5% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 
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N° affermazione 3 Il GAL ha prestato attenzione e ascolto verso le esigenze e aspettative dei 
portatori di interesse 
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 7 3 8 12 13 24 38 

% 6,7% 2,9% 7,6% 11,4% 12,4% 22,9% 36,2% 

Aggregato 18 12 75 

% 17,1% 11,4% 71,4% 

Tabella 3a – dati 

  

         Grafico 3a - distribuzione percentuale              Grafico 3b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo 

NOTA  
I dati emersi in riferimento all’affermazione 3 che mirava a valutare il grado di ascolto e attenzione del GAL 
verso le aspettative e i bisogni dei portatori di interesse mostrano in linea generale un trend sufficientemente 
favorevole. Il grafico 3a mostra che vi è una percentuale pari a 11,4% di soggetti che non sa o non risponde. 
Analizzando il grafico 3b questo mostra che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, 
d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 71,4% mentre la sommatoria tra parzialmente in 
disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 17,1% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Alla luce dei dati rilevati emerge chiaramente che i portatori di interesse valutano più che positivamente il 
GAL in quanto soggetto capace anche di ascoltare e prendere atto delle aspettative manifestate dagli 
stakeholders. Tenendo in considerazione la media ponderata è significativo il fatto che questa si attesti 
pienamente nel livello “d’accordo”. Si può affermare pertanto che su questo parametro l’azione del GAL si è 
mostrata adeguata ed efficace, offrendo spazi e occasioni di ascolto e confronto, tenendo poi in 
considerazione i bisogni e le aspettative del territorio. 

 

 

 

6,7% 
2,9% 

7,6% 

11,4% 

12,4% 

22,9% 

36,2% 

17,1% 

11,4% 

71,4% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 
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N° affermazione 4 La struttura organizzativa e iI modo di operare del GAL sono risultati 
funzionali ai bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse 

 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 9 6 4 10 13 31 32 

% 8,6% 5,7% 3,8% 9,5% 12,4% 29,5% 30,5% 

Aggregato 19 10 76 

% 18,1% 9,5% 72,4% 

Tabella 4a – dati 

  

 

NOTA  
I dati rilevati in merito all’affermazione 4 mostrano il grado di soddisfazione dei portatori di interesse nei 
confronti del GAL per quanto riguarda il suo “modus operandi”. Con questa affermazione si è infatti voluto 
analizzare gradimento sul funzionamento della struttura organizzativa. E’ presente il 9,5% del campione che 
non sa o non risponde. Il grafico 4a mostra una tendenza generalmente favorevole tra le risposte 5 e 6. 
Analizzando il grafico 4b questo mostra che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, 
d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 72,4% mentre la sommatoria tra parzialmente in 
disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 18,1% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,1 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
I dati mostrano una tendenza più che favorevole in riferimento al funzionamento della struttura organizzativa 
del GAL e la relativa funzionalità al servizio delle aspettative e bisogni dei portatori di interesse. La media 
ponderata si attesta nella risposta “d’accordo” segno evidente che vi è una percezione più che positiva 
dell’operato della struttura tra i soggetti intervistati.  
 

  

8,6% 

5,7% 

3,8% 

9,5% 

12,4% 

29,5% 

30,5% 

18,1% 

9,5% 

72,4% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 

Grafico 4a - distribuzione percentuale Grafico 4b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo 
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N° affermazione 5 I portatori di interesse si riconoscono nel GAL e ne condividono l'azione  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 7 6 2 10 24 38 18 

% 6,7% 5,7% 1,9% 9,5% 22,9% 36,2% 17,1% 

Aggregato 15 10 80 

% 14,3% 9,5% 76,2% 

Tabella 5a – dati 

  

             Grafico 5a - distribuzione percentuale              Grafico 5b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
La affermazione 5 mirava ad analizzare il grado di coinvolgimento e di appartenenza al GAL da parte dei 
portatori di interesse oltre che di condivisione dell’azione svolta a supporto dello sviluppo locale della 
Marmilla. I dati rilevati mostrano che vi è il 9,5% di soggetti che non sa o non risponde all’affermazione. Il 
grafico 5a mostra nel dettaglio la distribuzione delle risposte, concentratasi principalmente tra 4 e 5. Il grafico 
5b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e 
assolutamente d’accordo rappresenta il 76,2% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in 
disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 14,3% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Da una lettura di tipo valutativo dei dati rilevati, si può affermare che i portatori di interesse si riconoscono 
decisamente nel GAL e ne condividono l’azione svolta. La media ponderata si attesta al livello 4, 
“parzialmente d’accordo” ma va comunque evidenziato che tra il totale delle risposte favorevoli la metà è 
concentrata nel valore 5 ossia d’accordo. In ultima analisi può pertanto dirsi che gli stakeholders si sentono 
coinvolti e pienamente parte del “sistema GAL Marmilla”, condividono le azioni, si riconoscono e 
manifestano un senso di appartenenza. 
 
  

6,7% 
5,7% 

1,9% 

9,5% 

22,9% 36,2% 

17,1% 14,3% 

9,5% 

76,2% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 



 
 

GAL MARMILLA  Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it     
 

N° affermazione 6 L'azione del GAL è stata chiaramente volta a promuovere il PSL come opportunità 
per il nostro territorio  

 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 2 5 16 16 24 36 

% 5,7% 1,9% 4,8% 15,2% 15,2% 22,9% 34,3% 

Aggregato 13 16 76 

% 12,4% 15,2% 72,4% 

Tabella 6a – dati 

 

  

 

 

 

 

 

              

                 Grafico 6a - distribuzione percentuale              Grafico 6b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
La affermazione 6 analizzava l’opinione dei portatori di interesse circa l’efficacia dell’azione svolta dal GAL 
nella promozione del PSL come opportunità di sviluppo per il territorio. Nello specifico se tale azione è stata 
svolta indicando chiaramente obiettivi, azioni, procedure, risorse disponibili e criteri contenuti nel PSL del 
GAL Marmilla. In relazione a questa affermazione vi è il 15,2% degli intervistati che non sa o non risponde. 
Si segnala che il totale delle risposte tendenzialmente sfavorevoli, come da grafico 6b, è inferiore al totale di 
coloro che non hanno risposto. Dal grafico 6a emerge che il 34,3%, 1 su 3, degli intervistati ha indicato la 
risposta 6 “assolutamente d’accordo”.  
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In termini valutativi i dati relativi all’affermazione 6 mostrano che il GAL ha operato in maniera efficace ed 
efficiente nella promozione del PSL come opportunità di sviluppo socio economico territoriale. La numerosità 
delle risposte assolutamente d’accordo all’affermazione rafforza ulteriormente il fatto che il GAL abbia svolto 
un’animazione puntuale e localizzata in tutto il territorio di competenza per far conoscere il PSL e per invitare 
i potenziali beneficiari ad informarsi, conoscere e presentare domande di aiuto sulle misure a bando GAL.  
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N° affermazione 7 I portatori di interesse sono periodicamente informati sulle attività che il GAL 
propone/organizza (incontri di animazione, pubblicazione bandi, incontri di 
progettazione) con idonei canali informativi  Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 7 5 2 11 14 29 37 

% 6,7% 4,8% 1,9% 10,5% 13,3% 27,6% 35,2% 

Aggregato 14 11 80 

% 13,3% 10,5% 76,2% 

Tabella 7a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Grafico 7a - distribuzione percentuale              Grafico 7b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
In relazione all’affermazione 7 la quale considerava se il GAL nella divulgazione dei bandi di finanziamento e 
nella pubblicizzazione dei propri incontri sul territorio utilizzasse idonei canali informativi per il 
raggiungimento di tutti i target di interessati. Emergono dei dati in linea con quelli delle domande precedenti. 
Vi è anche in questo caso il 10,5% del campione che non sa o non risponde. Dal grafico 7a si nota che la 
percentuale più alta 35,2% è assolutamente d’accordo. . Il grafico 7b invece mostra  che il totale delle 
risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 76,2% 
mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a 
rappresenta il 13,3% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In merito al grado di soddisfazione sull’informazione offerta dal GAL ai portatori di interesse circa le 
opportunità dai bandi di finanziamento e incontri pubblici di animazione sul territorio emerge una tendenza 
abbondantemente positiva. Ciò significa che nel suo operato il GAL informa bene e puntualmente i portatori 
di interesse affinché questi possano partecipare attivamente sia ai bandi che agli incontri. 
Dal dato emerso con il calcolo della media ponderata, che si assesta al livello “d’accordo”, si può in linea 
generale assumere che in riferimento a questo criterio gli intervistati si sono dichiarati più che in accordo. 
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N° affermazione 8 Il GAL incoraggia/stimola e accoglie idee e proposte provenienti dai soci e 
dagli attori del territorio Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 5 7 4 23 17 26 23 

% 4,8% 6,7% 3,8% 21,9% 16,2% 24,8% 21,9% 

Aggregato 16 23 66 

% 15,2% 21,9% 62,9% 

Tabella 8a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Grafico 8a - distribuzione percentuale              Grafico 8b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
Dal grafico 8a si nota che le risposte 5-6 hanno riscontrato le percentuali più significative in termini di 
risposte in accordo. Va segnalato, ed è di particolare rilevanza, il dato relativo a coloro che non sanno o non 
rispondono all’affermazione, pari al 21,9% del campione. Questo dato potrebbe essere caratterizzato da una 
duplice motivazione ossia una difficile comprensione dell’affermazione proposta e una effettiva 
inconsapevolezza su quanto fatto dal GAL in merito al criterio analizzato. 
Dal grafico 8b si riscontra comunque il trend generale sia in termini di risposte tendenzialmente in 
disaccordo che in accordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,5 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In linea generale anche le risposte all’affermazione 8 possono considerarsi favorevoli ma con dei particolari 
distinguo rispetto alle precedenti. Infatti il trend riscontrato è si positivo ma lo è molto timidamente in quanto 
vi è una percentuale elevata di intervistati che non sa o non risponde. Tale percentuale interviene 
negativamente sul calcolo della media ponderata e la abbassa fino a 3,5 mantenendosi tuttavia al livello 
“parzialmente d’accordo”. Può affermarsi che il GAL, secondo gli intervistati, offra ascolto e possibilità di 
accogliere suggerimenti dagli stakeholders ma che su questo criterio in particolare molto può ancora essere 
fatto.  
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N° affermazione 9 Il GAL è organizzato/aperto per raccogliere i suggerimenti/reclami  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 6 6 15 12 29 31 

% 5,7% 5,7% 5,7% 14,3% 11,4% 27,6% 29,5% 

Aggregato 18 15 72 

% 17,1% 14,3% 68,6% 

Tabella 9a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Grafico 9a - distribuzione percentuale              Grafico 9b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione numero 9 intendeva analizzare il grado di apertura del GAL verso l’esterno circa la capacità e 
possibilità di raccogliere suggerimenti e reclami. Unitamente al grado di apertura verso l’esterno tramite 
questa affermazione si comprende anche il grado di soddisfazione dei portatori di interesse sullo stesso 
criterio analizzato. Dai grafici 9a e 9b emerge si una larga tendenza di risposte pienamente d’accordo ma vi 
è comunque il 17,1% di risposte tendenzialmente in disaccordo e il 14,3% che non sa o non risponde.  
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Le risposte in merito all’affermazione 9 sono da considerarsi a favore ma si ritiene di dover fare alcune 
considerazioni in quanto potrebbe essere un’area che necessita di miglioramento. L’apertura del GAL verso i 
contributi provenienti dall’esterno potrebbe essere percepita e considerata come valore aggiunto capace di 
creare un ritorno in termini di partecipazione attiva e anche di contributo allo sviluppo e implementazione del 
PSL. La media ponderata che si calcola dai dati si attesta al livello “parzialmente d’accordo” pur consapevoli 
che oltre la metà del campione ha dato risposte tra la 5 e 6. Si può affermare però, dai dati rilevati che si 
percepisce una lieve richiesta di maggiore apertura del GAL per l’accoglimento di suggerimenti e reclami.   
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N° affermazione 10 Partecipo costantemente alle riunioni e agli incontri informativi e di 
animazione promossi dal GAL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 7 7 6 17 16 32 20 

% 6,7% 6,7% 5,7% 16,2% 15,2% 30,5% 19,0% 

Aggregato 20 17 68 

% 19,0% 16,2% 64,8% 

Tabella 10a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 10a - distribuzione percentuale              Grafico 10b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
L’affermazione 10 si poneva come obiettivo quello di analizzare tra gli intervistati il livello di partecipazione 
attiva agli incontri di animazione e alle riunioni tenute a livello territoriale dal GAL. Se le domande precedenti 
analizzavano la percezione verso l’operato della struttura questa affermazione valuta la partecipazione dei 
portatori di interesse. Emerge subito dal grafico 10a che il 16,2% non sa o non risponde all’affermazione. Vi 
sono poi il 30,5% di intervistati che si dichiara d’accordo e di parteciparvi mentre alcuni dichiarano di non 
parteciparvi mai o quasi mai. Dal grafico 10b che mostra il dato aggregato le risposte tendenzialmente 
d’accordo sono il 64,8% mentre quelle tendenzialmente in disaccordo sono il 19%. 
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,6 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Valutando i dati in relazione all’affermazione 10 si riscontra chiaramente che vi è una fetta interessante tra 
gli intervistati che dichiara di non partecipare alle riunioni di animazione o di non sapere/non rispondere. La 
media ponderata indica che generalmente gli intervistati si dichiarano “parzialmente d’accordo con 
l’affermazione”.  
Ciò potrebbe significare per il GAL la necessità di un intervento per aumentare il coinvolgimento dei cittadini 
alle riunioni e incontri di animazione finalizzata ad incrementare ulteriormente la partecipazione attiva degli 
stessi e il loro grado di informazione/sensibilizzazione sulle tematiche dello sviluppo locale.  
 
 
 

6,7% 
6,7% 

5,7% 

16,2% 

15,2% 

30,5% 

19,0% 19,0% 

16,2% 

64,8% 
in disaccordo 

non sa 

d'accordo 



 
 

GAL MARMILLA  Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it     
 

N° affermazione 11 I metodi di lavoro del GAL Marmilla hanno facilitato la partecipazione dei 
portatori di interesse  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 5 8 14 12 35 27 

% 3,8% 4,8% 7,6% 13,3% 11,4% 33,3% 25,7% 

Aggregato 17 14 74 

% 16,2% 13,3% 70,5% 

Tabella 11a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 11a - distribuzione percentuale              Grafico 11b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 11 mira ad ottenere informazioni da parte dei portatori di interesse circa la loro percezione 
sul modus operandi del GAL per facilitarne la partecipazione pro-attiva nel processo di implementazione del 
PSL. I dati rilevati mostrano nel grafico 11a che vi è il 13,3% di soggetti che non sa o non risponde. La 
percentuale più alta la ottiene la risposta 5 “d’accordo”, pari al 33,3%. Il grafico 11b invece mostra il dato 
aggregato e questo ha un trend sufficientemente favorevole. Infatti il totale delle risposte tendenzialmente in 
disaccordo è pari al solo 16,2% mentre quello delle risposte tendenzialmente in accordo è pari al 70,5%.  
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione di questi dati va detto che la percezione degli intervistati è positiva e si manifesta dalla 
distribuzione dei dati stessi. La media ponderata si assesta al livello “parzialmente d’accordo”. I riscontri 
positivi a questa affermazione possono essere spiegati attraverso la realizzazione di numerosi incontri 
territoriali in ciascuno dei 44 comuni afferenti l’area leader. Ruolo fondamentale è poi quello ricoperto dalla 
sinergia con le amministrazioni locali, le quali si mostrano sempre collaborative col GAL e sostengono le sue 
iniziative di animazione economica territoriale.  
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N° affermazione 12 Come portatore di interesse contribuisco a diffondere informazioni sul GAL e 
sulle opportunità che offre  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 5 5 13 10 33 33 

% 5,7% 4,8% 4,8% 12,4% 9,5% 31,4% 31,4% 

Aggregato 16 13 76 

% 15,2% 12,4% 72,4% 

Tabella 12a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 12a - distribuzione percentuale              Grafico 12b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
In riferimento all’affermazione 12 questa analizza, come la n°10, il livello di coinvolgimento e azione diretta 
del portatore di interesse come soggetto capace a suo volta di operare come cassa di risonanza del GAL 
sulle opportunità offerte dal PSL e sulle informazioni da esso trasmesse. 
I dati rilevati mostrano una evidente tendenza favorevole. Sono da segnalarsi, come da grafico 12a, il 12,4% 
di intervistati che non sanno o non rispondono. Le risposte a favore si concentrano tra d’accordo e 
assolutamente d’accordo, entrambe 31,4%. Il grafico 12b mostra il dato aggregato e lo stesso è 
abbondantemente favorevole in quanto vi è il 15,2% tendenzialmente in disaccordo a fronte del 72,4 
tendenzialmente d’accordo. 
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,1 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Valutando i dati rilevati sembrerebbe che gli stakeholders intervistati operino a loro volta per divulgare e far 
conoscere le misure a bando gal, le informazioni e gli appuntamenti di riunioni e incontri. La media 
ponderata si attesta al livello “d’accordo” e mostra chiaramente la generale tendenza favorevole degli 
intervistati che si sentono parte attiva del processo di informazione e circolazione delle notizie dal GAL verso 
i portatori di interesse locali. 
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N° affermazione 13 Gli strumenti di comunicazione adottati dal GAL (sito internet, brochure, 
facebook, twitter, etc.) sono facilmente accessibili e utili  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 5 4 3 11 10 31 41 

% 4,8% 3,8% 2,9% 10,5% 9,5% 29,5% 39,0% 

Aggregato 12 11 82 

% 11,4% 10,5% 78,1% 

Tabella 13a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 13a - distribuzione percentuale              Grafico 13b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
L’affermazione numero 13 analizza accessibilità, utilità e fruibilità dei mezzi di comunicazione adoperati dal 
GAL per informare sul proprio operato e sulle opportunità, gli avvisi e gli eventi nel territorio. Come appare 
dal grafico 13a, è sempre presente una quota di soggetti che non sa o non risponde, il 10,5%. E’ invece 
molto significativa la quota di indicazioni assolutamente d’accordo, pari al 39% del campione. Il trend che si 
nota è assolutamente favorevole. Infatti, analizzando il grafico 13b si riscontra solo il 11,4% di risposte 
tendenzialmente in disaccordo a fronte del 78,1% tendenzialmente d’accordo. 
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,4 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati rilevati sembrerebbe particolarmente incisiva l’azione di comunicazione del GAL specie attraverso 
l’utilizzo dei nuovi media, in particolare i social network come facebook e twitter. La tendenza assolutamente 
a favore si riscontra anche analizzando la media ponderata che si assesta pienamente al livello “d’accordo”.  
Ciò significa in termini valutativi che il GAL comunica in maniera efficace coi propri mezzi di comunicazione, 
questi sono ritenuti utili e facilmente fruibili dai portatori di interesse. In particolare, emerge da questa 
rilevazione che il flusso di informazioni attraverso la rete dei social e in genere nel web è particolarmente 
gradita dagli stakeholders in quanto più a portata di mano e veloce.   
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N° affermazione 14 I materiali informativi e i documenti messi a disposizione sono di utili e di facile 
comprensione  

 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 5 4 6 11 13 35 31 

% 4,8% 3,8% 5,7% 10,5% 12,4% 33,3% 29,5% 

Aggregato 15 11 79 

% 14,3% 10,5% 75,2% 

Tabella 14a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 14a - distribuzione percentuale              Grafico 14b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 14 intende analizzare la leggibilità delle informazioni messe a disposizione dei portatori di 
interesse dal GAL. Documentazione e informative, avvisi e bandi sono l’oggetto della presente affermazione.  
I dati rilevano nel grafico 14a che vi è una generale tendenza favorevole, con il 10,5% di soggetti che non sa 
o non risponde e il 33,3% che si dichiara d’accordo. Analizzando il grafico 14b invece, in maniera aggregata 
emerge che sul totale delle compilazioni il 75,2% è tendenzialmente d’accordo con l’affermazione mentre vi 
è il 14,3% tendenzialmente in disaccordo. 
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Valutando questi riscontri è evidente che gli intervistati manifestino la chiarezza delle informazioni pubblicate 
e condivise dal GAL. La leggibilità delle informazioni, alla base del processo di implementazione del PSL, è 
riscontrata in maniera molto forte in questa affermazione. La media ponderata si attesta al livello “d’accordo” 
e ciò significa che il GAL trasmette o pubblica informazioni e documentazioni leggibili e di facile 
comprensione per la moltitudine dei suoi portatori di interesse. 
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N° affermazione 15 Ho letto il PSL e mi sembra chiaro  

 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 5 8 16 13 31 26 

% 5,7% 4,8% 7,6% 15,2% 12,4% 29,5% 24,8% 

Aggregato 19 16 70 

% 18,1% 15,2% 66,7% 

Tabella 15a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 15a - distribuzione percentuale              Grafico 15b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione numero 15 si inserisce nel quadro delle affermazioni valutative della partecipazione attiva. 
Nello specifico in questo caso si voleva analizzare il livello di conoscenza del PSL da parte dei portatori di 
interesse. Il grafico 15a mostra che il 15,2% non sa o non risponde alla domanda mentre una buona parte 
degli intervistati indica di essere d’accordo con l’affermazione e quindi di aver letto il PSL e di averlo trovato 
sufficientemente chiaro. Il grafico 15b mostra il dato aggregato da cui emerge che il 18,1% degli intervistati è 
tendenzialmente in disaccordo a fronte del 66,7% che è tendenzialmente d’accordo.  
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a  3,8 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In termini di valutazione dei dati significa che i portatori di interesse intervistati hanno generalmente letto il 
PSL e lo hanno trovato chiaro ma se si tiene in considerazione la media pesata, questa si attesta al livello 
“parzialmente d’accordo”, in quanto caratterizzata dalla assenza di risposte e dalla presenza di risposte in 
disaccordo. Per il GAL sarebbe utile invitare ulteriormente alla lettura i portatori di interesse anche perché 
all’interno del documento programmatico dello sviluppo locale sono contenute tutte le informazioni di 
contesto oltre che della pianificazione degli interventi potenzialmente attuabili sul territorio leader. 
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N° affermazione 16 Ho letto i bandi per l’accesso alle misure del PSL e li ho trovati chiari  

 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 6 5 18 14 37 21 

% 3,8% 5,7% 4,8% 17,1% 13,3% 35,2% 20,0% 

Aggregato 15 18 72 

% 14,3% 17,1% 68,6% 

Tabella 16a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 16a - distribuzione percentuale              Grafico 16b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione numero 16 si inserisce, come la precedente, nel quadro delle affermazioni valutative della 
partecipazione attiva. Nello specifico in questo caso si voleva analizzare il livello di conoscenza dei bandi di 
finanziamento sulle diverse misure dell’asse 3 del PSR da parte dei portatori di interesse. Il grafico 16a 
mostra che il 17,1% non sa o non risponde alla domanda mentre una buona parte degli intervistati, il 35,2%, 
indica di essere d’accordo con l’affermazione e quindi di aver letto i bandi e di averli trovati sufficientemente 
chiari. Il grafico 16b mostra il dato aggregato da cui emerge che il 14,3% degli intervistati è tendenzialmente 
in disaccordo a fronte del 68,6% che è tendenzialmente d’accordo.  
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a  3,8 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In termini di valutazione dei dati significa che i portatori di interesse intervistati hanno generalmente letto i 
bandi trovandoli chiari e comprensibili. Tenendo però in considerazione la media pesata, questa si attesta al 
livello “parzialmente d’accordo”, in quanto caratterizzata da assenza di risposte e dalla presenza di risposte 
in disaccordo. Ciò significa in linea generale che vi sono numerosi portatori di interesse informati sui bandi 
ma che vi sono comunque presenti anche un discreto numero di soggetti che non ha minimamente 
cognizione sui bandi, su quanto da essi contenuto e sulla loro applicazione pratica. 
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N° affermazione 17 Il GAL cura l'informazione verso i portatori di interesse e garantisce la trasparenza 
della propria azione  

Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 5 5 15 13 27 36 

% 3,8% 4,8% 4,8% 14,3% 12,4% 25,7% 34,3% 

Aggregato 14 15 76 

% 13,3% 14,3% 72,4% 

Tabella 17a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 17a - distribuzione percentuale              Grafico 17b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
L’affermazione 17 si inserisce nel quadro delle domande valutative dell’informazione/comunicazione fornita 
dal GAL in merito alla propria azione. Nello specifico l’affermazione riguarda sia gli aspetti di circolazione 
delle informazioni sia gli aspetti della trasparenza delle stesse. Ciò che si rileva dai dati, si veda il grafico 17a 
unitamente alla presenza del 14,3 del campione che non sa o non risponde è la alta percentuale di risposte 
assolutamente d’accordo pari al 34,3% del campione. Il grafico 17b mostra altresì i dati sotto forma 
aggregata e da questo emerge che il 72,4% è tendenzialmente d’accordo mentre solo il 13,3% è 
tendenzialmente in disaccordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,1 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione di questo dato considerando la forte incidenza delle risposte “assolutamente d’accordo” 
manifesta la percezione da parte dei portatori di interesse di una buona e trasparente informazione offerta 
dal GAL. In generale, oltre al trend visibilmente positivo può affermarsi che il GAL comunichi in maniera 
efficace ed utile, sia meticoloso e scrupoloso nell’informare tempestivamente gli stakeholders e che le 
informazioni siano caratterizzate da un buon livello di trasparenza. 
La media ponderata mostra infine che in questo parametro la prevalenza è d’accordo. 
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N° affermazione 18 Ci sono portatori di interesse che avrebbero dovuto/voluto essere coinvolti nell'attività 
del GAL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 3 4 7 23 22 28 18 

% 2,9% 3,8% 6,7% 21,9% 21,0% 26,7% 17,1% 

Aggregato 14 23 68 

% 13,3% 21,9% 64,8% 

Tabella 18a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 18a - distribuzione percentuale              Grafico 18b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione numero 18 è stata orientata a comprendere la percezione dei portatori di interesse sulla 
partecipazione di altri stakeholders che invece sono per ragioni diverse rimasti fuori dai processi di 
implementazione del PSL.  
Dai dati, si veda il grafico 18a, si legge che vi è una significativa percentuale, il 21,9%, che non sa o non 
risponde mentre sono altrettanto significative, il 26,7% le risposte “d’accordo”. Analizzando il dato aggregato 
invece, il grafico 18b, si nota che vi è il 64,8% tendenzialmente d’accordo e il 13,3% tendenzialmente in 
disaccordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,5 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In termini di valutazione ciò significa che secondo la percezione dei soggetti intervistati il GAL ha coinvolto 
adeguatamente un buon numero di stakeholders ma che probabilmente ve ne sono alcuni che avrebbero 
voluto/dovuto esserlo e che invece sono rimasti fuori dal processo. In chiave migliorativa, si può intendere 
questo criterio di analisi come particolarmente utile e interessante per la costruzione della compagine sociale 
del GAL per il periodo 2014-2020. La media ponderata risente del numero di soggetti che non rispondono ed 
è pertanto relativamente bassa, tuttavia si attesta al livello “parzialmente d’accordo”. 
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N° affermazione 19 Per l’attuazione del PSL il GAL ha promosso la definizione di accordi con le 
organizzazioni di rappresentanza o con gruppi di operatori economici locali  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 4 10 16 12 33 24 

% 5,7% 3,8% 9,5% 15,2% 11,4% 31,4% 22,9% 

Aggregato 20 16 69 

% 19,0% 15,2% 65,7% 

Tabella 19a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 19a - distribuzione percentuale              Grafico 19b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione intendeva analizzare la percezione dei portatori di interesse circa l’azione di tipo cooperativo 
del GAL nei confronti di organizzazioni e gruppi di operatori economici locali. Dall’analisi dei dati 
sembrerebbe esserci in via generale un tendenziale accordo. Il grafico 19a mostra che vi sono il 15,2% di 
soggetti intervistati che non rispondono e il 31,4% che rispondono “d’accordo”. Nel grafico 19b invece, 
analizzando il dato aggregato, emerge il totale delle risposte tendenzialmente in disaccordo pari al 19% e 
quello delle risposte tendenzialmente in accordo pari al 65,7%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,8 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Utilizzando i dati a fini valutativi si può affermare che secondo i portatori di interesse il GAL ha fatto una 
buona attività di cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza e degli operatori economici ma 
emerge anche un notevole margine di miglioramento. In chiave di studio degli interventi migliorativi per il 
futuro il GAL dovrà considerare ulteriormente la possibilità di raggiungere e interloquire con quante più 
organizzazioni economiche e della rappresentanza presenti sul territorio al fine di sviluppare coesione e 
sinergie operative.  
La media ponderata calcolata per il seguente criterio si attesta al livello 4, “parzialmente d’accordo”. 
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N° affermazione 20 Il GAL ha operato correttamente nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
territoriale previsti dal PSL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 6 1 14 16 35 29 

% 3,8% 5,7% 1,0% 13,3% 15,2% 33,3% 27,6% 

Aggregato 11 14 80 

% 10,5% 13,3% 76,2% 

Tabella 20a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 20a - distribuzione percentuale              Grafico 20b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
L’affermazione numero 20 si inserisce, come la precedente, nel quadro di quelle valutative del modus 
operandi del GAL. Infatti si intende analizzare se secondo gli stakeholders il GAL ha operato correttamente 
nel perseguire gli obiettivi generali e specifici del PSL per il 2007-2013. Dai dati emerge chiaramente una 
tendenza più che concordante, si evidenziano il 33,3% di soggetti che si dichiarano d’accordo. Sono presenti 
anche il 13,3% di soggetti che non sanno o non rispondono. Il grafico 20b mostra in maniera aggregata che 
solo il 10,5% si dichiara tendenzialmente in disaccordo a fronte del 76,2% che si dichiara invece 
tendenzialmente d’accordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,1 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Valutando il presente criterio si può affermare che secondo i portatori di interesse il GAL ha operato 
correttamente nel perseguire gli obiettivi del PSL e che oltre la metà dei soggetti intervistati si dichiara 
d’accordo o assolutamente d’accordo con l’affermazione. Pertanto si evince una manifestazione di buon 
operato a sostegno dell’organizzazione nel perseguire gli obiettivi prefissati dal piano di sviluppo locale. La 
media ponderata si attesta al livello 5, “d’accordo” e ciò sta a significare che la percezione degli intervistati è 
abbondantemente favorevole. 
 
 
 
 

3,8% 5,7% 
1,0% 

13,3% 

15,2% 

33,3% 

27,6% 

10,5% 

13,3% 

76,2% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 



 
 

GAL MARMILLA  Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it     
 

N° affermazione 21 La gestione delle risorse finanziarie del GAL è trasparente  
 

Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 4 5 12 11 31 38 

% 3,8% 3,8% 4,8% 11,4% 10,5% 29,5% 36,2% 

Aggregato 13 12 80 

% 12,4% 11,4% 76,2% 

Tabella 21a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 21a - distribuzione percentuale              Grafico 21b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 21 si inserisce nel quadro delle domande valutative dei caratteri generici in merito alla 
trasparenza sui dai finanziari. Nello specifico l’affermazione riguarda gli aspetti di pubblicità e trasparenza 
degli indicatori finanziari di performance del GAL nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò che si rileva dai dati, si 
veda il grafico 21a unitamente alla presenza del 11,4 del campione che non sa o non risponde è la alta 
percentuale di risposte assolutamente d’accordo pari al 36,2% del campione. Il grafico 21b mostra altresì i 
dati sotto forma aggregata e da questo emerge che il 76,2% è tendenzialmente d’accordo mentre solo il 
12,4% è tendenzialmente in disaccordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,3 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione di questo dato considerando la forte incidenza delle risposte “assolutamente d’accordo” 
manifesta la percezione da parte dei portatori di interesse di buona trasparenza in merito alla gestione delle 
risorse finanziarie. In generale, oltre al trend visibilmente positivo può affermarsi che il GAL  pubblicizzi 
adeguatamente e in maniera soddisfacente i propri dati di bilancio, le performance progressive di impegno e 
di spesa delle risorse e le somme distribuite ai beneficiari in seguito al completamento delle procedure a 
bando. La media ponderata mostra infine che in questo parametro la prevalenza degli intervistati è 
d’accordo. 
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N° affermazione 22 Il GAL ha coinvolto attivamente i portatori di interesse nel percorso di animazione 
territoriale del PSL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 2 6 4 13 16 24 40 

% 1,9% 5,7% 3,8% 12,4% 15,2% 22,9% 38,1% 

Aggregato 12 13 80 

% 11,4% 12,4% 76,2% 

Tabella 22a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 22a - distribuzione percentuale              Grafico 22b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA 
L’affermazione 22 si inserisce nel quadro delle domande valutative dei caratteri generici in merito al 
coinvolgimento nel percorso di animazione. Ciò che si rileva dai dati, si veda il grafico 22a unitamente alla 
presenza del 12,4 del campione che non sa o non risponde è la alta percentuale di risposte assolutamente 
d’accordo pari al 38,1% del campione. Il grafico 22b mostra altresì i dati sotto forma aggregata e da questo 
emerge che il 76,2% è tendenzialmente d’accordo mentre solo il 11,4% è tendenzialmente in disaccordo. 
  
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,3 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
I dati mostrano un buon livello di percezione concordante con l’affermazione numero 22. Ciò sta a significare 
che secondo gli interessati il GAL ha coinvolto adeguatamente tutti coloro che realmente avrebbero potuto 
trarre benefici da eventuali partecipazioni ai bandi di finanziamento. Ciò significa altresì che il percorso di 
animazione territoriale, svoltosi senza soluzione di continuità in tutti e 44 i comuni, sia stato efficace e abbia 
prodotto coinvolgimento e attrazione verso le prospettive di sviluppo offerte dal PSL. 
La media ponderata mostra infine che in questo parametro la prevalenza degli intervistati è d’accordo. 
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N° affermazione 23 L'approccio partecipativo e di coinvolgimento utilizzato dal GAL è una prassi 
consolidata nel nostro territorio  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 3 9 3 14 22 32 22 

% 2,9% 8,6% 2,9% 13,3% 21,0% 30,5% 21,0% 

Aggregato 15 14 76 

% 14,3% 13,3% 72,4% 

Tabella 23a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 23a - distribuzione percentuale              Grafico 23b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 23 si poneva come obiettivo quello di analizzare tra gli intervistati il livello di percezione e di 
ricorso all’approccio partecipativo nel territorio del GAL. Emerge subito dal grafico 23a che il 13,3% non sa o 
non risponde all’affermazione. Vi sono poi il 30,5% di intervistati che si dichiara d’accordo mentre alcuni 
dichiarano di non parteciparvi mai o quasi mai. Dal grafico 23b che mostra il dato aggregato le risposte 
tendenzialmente d’accordo sono il 72,4% mentre quelle tendenzialmente in disaccordo sono il 14,3%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,9 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Gli intervistati esprimono attraverso questi dati il parere a favore rispetto al fatto che gli approcci dal basso, o 
bottom-up, siano una prassi consolidata nel territorio del GAL Marmilla.  
L’approccio utilizzato dal GAL è secondo gli intervistati condiviso e condivisibile oltre che consolidato nel 
territorio. 
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N° affermazione 24 La burocrazia a cui deve attenersi il GAL ha reso complesso il processo di 
implementazione del PSL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 3 5 17 13 27 34 

% 5,7% 2,9% 4,8% 16,2% 12,4% 25,7% 32,4% 

Aggregato 14 17 74 

% 13,3% 16,2% 70,5% 

Tabella 24a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 24a - distribuzione percentuale              Grafico 24b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione numero 24 analizza tra i soggetti intervistati la percezione della burocrazia come freno alle 
pratiche e procedure cui il GAL si deve attenere nell’implementazione del PSL. Dal grafico 24a si evince che 
il 16,2% non sa o non risponde mentre il 32,4% si dichiara assolutamente a favore. Il grafico 24b invece 
mostra il dato aggregato e nello specifico che le risposte tendenzialmente d’accordo sono il 70,5% mentre 
quelle tendenzialmente in disaccordo sono il 13,3%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
In termini valutativi i dati relativi all’affermazione 24 mostrano che il GAL ha operato in maniera efficace ed 
efficiente anche nonostante la presenza di un sistema burocratico complesso e articolato che spesso agisce 
in funzione di rallentamento piuttosto che di velocizzazione. La numerosità delle risposte assolutamente 
d’accordo all’affermazione rafforza ulteriormente il fatto che il GAL abbia svolto adeguatamente il proprio 
ruolo nonostante la complessità della normativa e cercando costantemente di far pesare il meno possibile 
agli utenti beneficiari le criticità spesso riscontrate durante i processi. 
In linea generale, leggendo la media ponderata, l’opinione è tendenzialmente favorevole e si assesta al 
livello “parzialmente d’accordo” 
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N° affermazione 25 Gli enti locali del territorio hanno agevolato la partecipazione degli operatori 
economici ad iniziative riguardanti lo sviluppo locale promosse dal GAL  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 7 6 8 15 20 29 20 

% 6,7% 5,7% 7,6% 14,3% 19,0% 27,6% 19,0% 

Aggregato 21 15 69 

% 20,0% 14,3% 65,7% 

Tabella 25a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 25a - distribuzione percentuale              Grafico 25b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 25 si inserisce nel quadro delle domande valutative dei caratteri generici in merito alla 
partecipazione degli enti locali del territorio nel processo di animazione divulgazione delle informazioni verso 
i portatori di interesse. Ciò che si rileva dai dati, si veda il grafico 25a unitamente alla presenza del 14,3 del 
campione che non sa o non risponde è la alta percentuale di risposte d’accordo pari al 27,6% del campione. 
Il grafico 25b mostra altresì i dati sotto forma aggregata e da questo emerge che il 65,7% è tendenzialmente 
d’accordo mentre il 20% è tendenzialmente in disaccordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,7 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Utilizzando i dati a fini valutativi si può affermare che secondo i portatori di interesse il GAL ha trovato una 
discreta collaborazione da parte degli enti locali nella divulgazione delle informazioni, dei bandi aperti e degli 
incontri di animazione sul territorio. In chiave di studio degli interventi migliorativi per il futuro il GAL dovrà 
sensibilizzare ulteriormente gli enti locali e interloquire con loro al fine di sviluppare coesione e sinergie 
operative funzionali alla piena attuazione di un piano di sviluppo socio economico locale.  
La media ponderata calcolata per il seguente criterio si attesta al livello 4, “parzialmente d’accordo”.  
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N° affermazione 26 Le organizzazioni di rappresentanza che operano nel territorio hanno 
sostenuto/promosso la partecipazione degli operatori economici ad iniziative 
riguardanti lo sviluppo locale promosse dal GAL  Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 5 6 8 16 27 27 16 

% 4,8% 5,7% 7,6% 15,2% 25,7% 25,7% 15,2% 

Aggregato 19 16 70 

% 18,1% 15,2% 66,7% 

Tabella 26a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 26a - distribuzione percentuale              Grafico 26b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 26 si inserisce nel quadro delle domande valutative dei caratteri generici in merito al 
coinvolgimento nel percorso di animazione delle organizzazioni di rappresentanza e degli operatori 
economici. Ciò che si rileva dai dati, si veda il grafico 26a unitamente alla presenza del 15,2del campione 
che non sa o non risponde è la percentuale di risposte d’accordo e parzialmente d’accordo pari entrambe al 
25,7% del campione. Il grafico 26b mostra altresì i dati sotto forma aggregata e da questo emerge che il 
66,7% è tendenzialmente d’accordo mentre il 18,1% è tendenzialmente in disaccordo. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,6 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Utilizzando i dati a fini valutativi si può affermare che secondo i portatori di le organizzazioni di 
rappresentanza e degli operatori economici hanno collaborato ma si riscontra in questa collaborazione un 
notevole margine di miglioramento. In chiave di studio degli interventi migliorativi per il futuro il GAL dovrà 
considerare ulteriormente la possibilità di sensibilizzare e interloquire con quante più organizzazioni 
economiche e della rappresentanza presenti sul territorio al fine di sviluppare coesione e sinergie operative 
funzionali alla piena ed effettiva implementazione del PSL.  
La media ponderata calcolata per il seguente criterio si attesta al livello 4, “parzialmente d’accordo”. 
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N° affermazione 27 L’attuazione del PSL ha avuto un impatto economico positivo sul territorio  
 

Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 4 8 7 16 18 31 21 

% 3,8% 7,6% 6,7% 15,2% 17,1% 29,5% 20,0% 

Aggregato 19 16 70 

% 18,1% 15,2% 66,7% 

Tabella 27a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 27a - distribuzione percentuale              Grafico 27b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
In relazione all’affermazione 27 la quale considerava l’impatto a livello economico delle azioni svolte dal GAL 
nell’ambito dell’intero processo di sviluppo locale. Vi è in questo caso il 15,2% del campione che non sa o 
non risponde. Dal grafico 27a si nota che la percentuale più alta 29,5% è d’accordo. Il grafico 27b invece 
mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente 
d’accordo rappresenta il 66,7% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e 
assolutamente in disaccordo a rappresenta il 18,5% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,8 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL ha operato raggiungendo un impatto positivo sul livello 
economico del territorio ma è comunque un risultato caratterizzato da una discreta presenza di risposte 
tendenzialmente in disaccordo. L’impatto economico, misurabile attraverso il volume di investimenti, di 
iniziative finanziate e operanti sul territorio è probabilmente un criterio valutabile più adeguatamente nel 
medio lungo periodo. Si tiene però in considerazione quanto emerso dal questionario perché di rilievo 
specialmente se posto in relazione alla prossima stesura del nuovo PSL per il periodo 204-2020 che 
potrebbe incardinare buona parte dei suoi obiettivi esclusivamente al raggiungimento di un impatto 
economico notevole sul territorio.  
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N° affermazione 28 Le azioni messe in atto dal GAL hanno favorito la partecipazione al processo di 
sviluppo locale  
 Sezione GENERALE 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 105 

N° risposte 6 4 1 10 25 32 27 

% 5,7% 3,8% 1,0% 9,5% 23,8% 30,5% 25,7% 

Aggregato 11 10 84 

% 10,5% 9,5% 80,0% 

Tabella 28a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 28a - distribuzione percentuale              Grafico 28b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
In relazione all’affermazione 28 la quale considerava l’efficienza delle azioni svolte dal GAL nel facilitare e 
favorire la partecipazione del territorio al processo di sviluppo locale. Vi è in questo caso il 9,5% del 
campione che non sa o non risponde. Dal grafico 28a si nota che la percentuale più alta 30,5% è d’accordo. 
Il grafico 28b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e 
assolutamente d’accordo rappresenta il 80% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in 
disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 10,5% 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia favorito la partecipazione al processo di sviluppo 
locale svoltosi nel territorio di riferimento. Anche la media pesata dimostra questa tendenza generalmente in 
accordo con l’affermazione numero 28. Ciò sta a significare che l’azione condotta dall’organizzazione 
nell’implementare il PSL ha prodotto buoni risultati in termini di partecipazione attiva, in termini di effettivo 
sviluppo del territorio e di investimenti, e in termini di creazione di capitale sociale.  
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7.2 Schede di dettaglio – sezione 2 

N° affermazione 1 Tutti i soci sono coinvolti attivamente nelle attività di programmazione e 
progettazione (es. tavoli tematici, riunioni per la definizione di progetti territoriali etc.)  
 Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 4 1 2 7 5 11 17 

% 8,5% 2,1% 4,3% 14,9% 10,6% 23,4% 36,2% 

Aggregato 7 7 33 

% 14,9% 14,9% 70,2% 

Tabella 29a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 29a - distribuzione percentuale              Grafico 29b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 1 del questionario rivolto ai soci considerava la percezione del personale coinvolgimento 
nelle azioni di pianificazione e programmazione attuate dal GAL. In questo caso il 14,9% del campione non 
sa o non risponde. Dal grafico 29a si nota che la percentuale più alta 36,2% è assolutamente d’accordo. Il 
grafico 29b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e 
assolutamente d’accordo rappresenta il 70,2% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in 
disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 14,9%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia favorito la partecipazione al processo di sviluppo 
locale svoltosi nel territorio di riferimento. Anche la media pesata dimostra questa tendenza generalmente in 
accordo con l’affermazione. Ciò sta a significare che l’azione condotta dall’organizzazione nell’implementare 
il PSL ha prodotto buoni risultati in termini di coinvolgimento nella progettazione e programmazione del 
processo di sviluppo territoriale. 

 

 

8,5% 2,1% 

4,3% 

14,9% 

10,6% 

23,4% 

36,2% 

14,9% 

14,9% 

70,2% 

in disaccordo 

non sa 

d'accordo 



 
 

GAL MARMILLA  Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it     
 

N° affermazione 2 Il GAL attribuisce a tutti i soci la stessa importanza  
 

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 2 2 0 6 8 10 19 

% 4,3% 4,3% 0,0% 12,8% 17,0% 21,3% 40,4% 

Aggregato 4 6 37 

% 8,5% 12,8% 78,7% 

Tabella 30a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 30a - distribuzione percentuale              Grafico 30b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 2 del questionario per i soci considerava la percezione degli stessi in merito al grado di 
considerazione e al ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione. In questo caso il 12,8% del campione non 
sa o non risponde. Dal grafico 30a si nota che la percentuale più alta 40,4% è assolutamente d’accordo. Il 
grafico 30b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e 
assolutamente d’accordo rappresenta il 78,7% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in 
disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 8,5%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,3 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che l’azione del GAL ha fortemente applicato, fin dall’inizio della sua attività, il principio di 
parità ed eguaglianza tra i soci. Lo statuto infatti contemplando il principio “una testa, un voto” ha garantito ai 
soci la medesima considerazione, in virtù di questo anche tra soci pubblici e privati non vi è differenziazione.  
Emerge pertanto dai dati e dalla media ponderata in particolare che su questa affermazione gli intervistati 
sono generalmente in accordo. 
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N° affermazione 3 Il ruolo dell’assemblea dei soci e del CdA sono chiari e ben definiti  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 2 0 5 6 5 14 15 

% 4,3% 0,0% 10,6% 12,8% 10,6% 29,8% 31,9% 

Aggregato 7 6 34 

% 14,9% 12,8% 72,3% 

Tabella 31a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 31a - distribuzione percentuale              Grafico 31b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 3 del questionario mirava ad analizzare il grado di consapevolezza dei soci, sul proprio ruolo 
in quanto membri dell’assemblea, sul funzionamento e i compiti del C.d.A. In questo caso il 12,8% del 
campione non sa o non risponde. Dal grafico 31a si nota che la percentuale più alta 31,9% è assolutamente 
d’accordo. Il grafico 31b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, 
d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 72,3% mentre la sommatoria tra parzialmente in 
disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 14,9%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
I dati mostrano che relativamente alla condivisione e informazione sui ruoli di assemblea e cda questi siano 
più che adeguatamente definiti e illustrati. Infatti, leggendo il dato della media pesata, questo evidenzia che 
la generalità degli intervistati si mostra in accordo con l’affermazione. Ciò significa che il GAL su questo 
frangente ha operato comunicando in maniera efficace e proficua sui diversi ruoli e funzioni in capo 
all’organo di rappresentanza e l’esecutivo.  
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N° affermazione 4 Il GAL coinvolge attivamente i soci nella definizione delle modalità di attuazione del 
PSL  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 2 0 2 7 10 14 12 

% 4,3% 0,0% 4,3% 14,9% 21,3% 29,8% 25,5% 

Aggregato 4 7 36 

% 8,5% 14,9% 76,6% 

Tabella 32a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 32a - distribuzione percentuale              Grafico 32b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 4 del questionario analizzava il coinvolgimento dei soci sulla partecipazione 
nell’organizzazione e nella definizione delle modalità di attuazione del PSL. In questo caso il 14,9% del 
campione non sa o non risponde. Dal grafico 32a si nota che la percentuale più alta 31,9% è assolutamente 
d’accordo. Il grafico 32b invece mostra  che il totale delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, 
d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 76,6% mentre la sommatoria tra parzialmente in 
disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 8,5%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia favorito la partecipazione al processo di sviluppo 
locale svoltosi nel territorio di riferimento. Anche la media pesata dimostra questa tendenza parzialmente in 
accordo con l’affermazione. Ciò sta a significare che l’azione condotta dall’organizzazione per coinvolgere i 
soci nella definizione delle modalità di attuazione del PSL è svolta con successo. 
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N° affermazione 5 I soci vengono periodicamente chiamati ad esprimersi sui bisogni del proprio territorio  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 3 1 0 5 9 19 10 

% 6,4% 2,1% 0,0% 10,6% 19,1% 40,4% 21,3% 

Aggregato 4 5 38 

% 8,5% 10,6% 80,9% 

Tabella 33a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 33a - distribuzione percentuale              Grafico 33b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 4 del questionario riguardava l’invito da parte del GAL ai soci per esprimere bisogni, proposte 
e necessità del territorio. In questo caso il 10,6% del campione non sa o non risponde. Dal grafico 33a si 
nota che la percentuale più alta 40,4% è d’accordo. Il grafico 33b invece mostra  che il totale delle risposte 
tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 80,9% mentre la 
sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 
8,5%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,2 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia favorito la libera espressione dei soci sui bisogni 
e le necessità del territorio. 
Il dato mostra una tendenza notevolmente in accordo rispetto la presente affermazione. Ciò significa che 
effettivamente i soci intervistati hanno percepito l’ambiente come libero dove ognuno ha potuto con molta 
serenità manifestare istanze e bisogni territoriali.  
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N° affermazione 6 E’ stato chiesto il contributo dei soci per decidere quale sarebbe stato il modo 
migliore per organizzare l’erogazione dei servizi del GAL  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 3 1 0 9 6 14 14 

% 6,4% 2,1% 0,0% 19,1% 12,8% 29,8% 29,8% 

Aggregato 4 9 34 

% 8,5% 19,1% 72,3% 

Tabella 34a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 34a - distribuzione percentuale              Grafico 34b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 6 del questionario considerava la percezione dei soci in riferimento al loro eventuale 
contributo per decidere quale sarebbe stato il modo migliore per organizzare l’erogazione dei servizi del 
GAL. In questo caso il 19,1% del campione non sa o non risponde. Dal grafico 34a si nota che la 
percentuale più alta 29,8% è assolutamente d’accordo e d’accordo. Il grafico 34b invece mostra  che il totale 
delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 
72,3% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a 
rappresenta il 8,5%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,9 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia favorito la possibilità per i soci di offrire loro 
contributi nel processo decisionale su quale sarebbe stato il modo migliore per organizzare l’erogazione dei 
servizi del GAL. La media ponderata mostra che i soci intervistati si dichiarano generalmente “parzialmente 
d’accordo”.  
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N° affermazione 7 E’ stata chiesta l'opinione dei soci rispetto ai possibili miglioramenti del modo di 
realizzare le attività del GAL  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 4 0 1 10 10 14 8 

% 8,5% 0,0% 2,1% 21,3% 21,3% 29,8% 17,0% 

Aggregato 5 10 32 

% 10,6% 21,3% 68,1% 

Tabella 35a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 35a - distribuzione percentuale              Grafico 35b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 7 del questionario considerava la percezione dei soci rispetto ai possibili miglioramenti del 
modo di realizzare le attività del GAL. In questo caso il 21,3% del campione non sa o non risponde. Dal 
grafico 35a si nota che la percentuale più alta 29,8% è d’accordo. Il grafico 35b invece mostra  che il totale 
delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 
68,1% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a 
rappresenta il 10,6%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 3,5 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
Dai dati emerge che effettivamente l’operato del GAL abbia chiesto opinione e suggerimento ai soci sul 
metodo di attuazione e implementazione del PSL. Emerge altresì che il numero di coloro che non sanno o 
non rispondono è piuttosto elevato, oltre un soggetto su cinque. Ciò significa che Il GAL ha si operato per 
raccogliere opinioni e suggerimenti ma qualcosa in termini di miglioramento può sicuramente essere 
approntato, specialmente per diffondere ulteriormente canali di partecipazione attiva per i soci.  

 

 

N° affermazione 8 I soci ricevono dal GAL tutte le informazioni necessarie per fare in modo che 

8,5% 
0,0% 

2,1% 

21,3% 
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Sezione SOCI possano dare il proprio contributo durante gli incontri e le assemblee  

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 3 0 1 8 5 17 13 

% 6,4% 0,0% 2,1% 17,0% 10,6% 36,2% 27,7% 

Aggregato 4 8 35 

% 8,5% 17,0% 74,5% 

Tabella 36a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 36a - distribuzione percentuale              Grafico 36b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 8 del questionario analizza la trasmissione dei documenti del GAL ai soci oltre a tutte le 
informazioni necessarie per fare in modo che possano dare il proprio contributo durante gli incontri e le 
assemblee. In questo caso il 17% del campione non sa o non risponde. Dal grafico 36a si nota che la 
percentuale più alta 36,2% è d’accordo. Il grafico 36b invece mostra  che il totale delle risposte tra le 
modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 74,5% mentre la 
sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a rappresenta il 
8,5%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4 – parzialmente d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
L’affermazione mostra che la generalità dei soci si dichiara parzialmente d’accordo all’affermazione relativa  “i soci 
ricevono dal GAL tutte le informazioni necessarie per fare in modo che possano dare il proprio contributo durante gli 
incontri e le assemblee”. Effettivamente ai soci in occasione delle assemblee vengono messi a disposizione gli atti 
all’ordine del giorno.  
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N° affermazione 9 Le azioni attuate dal GAL sono coerenti con quanto previsto dal PSL e gli eventuali 
indirizzi dell'assemblea dei soci  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 2 1 2 7 4 18 13 

% 4,3% 2,1% 4,3% 14,9% 8,5% 38,3% 27,7% 

Aggregato 5 7 35 

% 10,6% 14,9% 74,5% 

Tabella 37a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 37a - distribuzione percentuale              Grafico 37b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 9 del questionario analizza la coerenza tra quanto fatto dal GAL in riferimento al PSL e agli 
indirizzi dettati dall’assemblea dei soci. In questo caso il 14,9% del campione non sa o non risponde. Dal 
grafico 37a si nota che la percentuale più alta 38,3% è d’accordo. Il grafico 37b invece mostra  che il totale 
delle risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 
72,3% mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a 
rappresenta il 14,9%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,1 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
I dati mostrano una tendenza più che favorevole in riferimento al rispetto degli indirizzi dell’assemblea da 
parte del CdA e della struttura tecnica nell’implementazione del PSL. La media ponderata si attesta nella 
risposta “d’accordo” segno evidente che vi è una percezione più che positiva dell’operato della struttura e del 
CdA tra i soggetti intervistati. Ciò significa che effettivamente le azioni attuate dal GAL sono coerenti con 
quanto previsto dal PSL e gli eventuali indirizzi dell'assemblea dei soci. 
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N° affermazione 10 I soci sono periodicamente informati sullo stato di attuazione del PSL  

Sezione SOCI 

 
Assolutamente 
in disaccordo 

In 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Non 
sa 

Parzialmente 
d’accordo 

D’accordo 
Assolutamente 

d’accordo 

 
1 2 3 0 4 5 6 

Tot. compilazioni 47 

N° risposte 2 0 0 8 5 13 19 

% 4,3% 0,0% 0,0% 17,0% 10,6% 27,7% 40,4% 

Aggregato 2 8 37 

% 4,3% 17,0% 78,7% 

Tabella 38a – dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico 38a - distribuzione percentuale              Grafico 38b - distribuzione % aggregata d'accordo/in disaccordo  

NOTA  
L’affermazione 10 del questionario analizza l’informazione periodica a cura del Gal verso i soci circa lo stato 
di attuazione del PSL. In questo caso il 17% del campione non sa o non risponde. Dal grafico 38a si nota 
che la percentuale più alta 40,4% è assolutamente d’accordo. Il grafico 38b invece mostra  che il totale delle 
risposte tra le modalità parzialmente d’accordo, d’accordo e assolutamente d’accordo rappresenta il 78,7% 
mentre la sommatoria tra parzialmente in disaccordo, in disaccordo e assolutamente in disaccordo a 
rappresenta il 4,3%. 
 
La media ponderata calcolata tra le diverse modalità equivale a 4,3 – d’accordo 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione di questo dato considerando la forte incidenza delle risposte “assolutamente d’accordo” 
manifesta la percezione da parte dei soci che sono periodicamente informati sullo stato di attuazione del PSL. In 
generale, oltre al trend visibilmente positivo può affermarsi che il GAL comunichi in maniera efficace ed utile, 
sia meticoloso e scrupoloso nell’informare tempestivamente gli stakeholders e che le informazioni siano 
caratterizzate da un buon livello di trasparenza. 
La media ponderata mostra infine che in questo parametro la prevalenza è d’accordo. 
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