FORMAT DI DISEGNO AUTOVALUTATIVO
Guida alla compilazione
DOMANDA 2. In che misura e con quali modalità gli interventi dei PSL hanno sostenuto lo
sviluppo del TURISMO SOSTENIBILE?
Motivazione della scelta della domanda
Tale introduzione serve per giustificare la scelta della domanda criteri e indicatori e impostare la tempistica di
restituzione degli indicatori sulla base del livello di avanzamento degli interventi.
A titolo esemplificativo tale introduzione potrebbe considerare:
A quali fabbisogni rispondono gli interventi programmati nell’AI?
Quali obiettivi specifici sono perseguiti nell’AI?
Quali quanti di Tipi di intervento sono programmati nella AI?
Con quante risorse?
Ci sono state evoluzioni nell’attuazione dall’inizio della Programmazione (riprogrammazione)?
Quale è lo stato avanzamento degli interventi?
Materiale a disposizione dei GAL:
 Sintesi delle SSL (Fabbisogni, OS, TI) per l’AI 2 (Fonte: PSL)
Strutturazione della Domanda autovalutativa
Materiale a disposizione dei GAL:
 La domanda, i criteri e gli indicatori per l’AI2 (Fonte: Linee guida elaborate dal valutatore)
 Le domande sul valore aggiunto (Fonte: Linee guida elaborate dal valutatore)
 Indicatori di monitoraggio previsti dal GAL per l’AI 2 (Fonte: PSL)
Esempio di strutturazione della domanda:
Criteri di giudizio

Indicatori

Fonti/metodi

Tempistica di restituzione
dell’indicatore
Annuale (2020, 2021, 2022…)

Itinerari migliorati
Monitoraggio
(Realizzazione)
Numero di visitatori utenti
Intermedia (2021)
degli itinerari migliorati
Indagini sui beneficiari
(Risultato)
Le infrastrutture
Livello di soddisfazione dei
Ex post (2023)
turistiche sono migliorate
testimoni privilegiati
rispetto alle ricadute sul
Focus group
turismo determinate dagli
interventi realizzati
(Risultato)
xxx
Criterio n. xxxx
xx
xx
Metodi e strumenti e organizzazione delle attività di valutazione
Specificare come si intende procedere, utilizzando quali fonti e quali metodi.
Esempio: La quantificazione degli indicatori sarà effettuata a partire da….utilizzando informazioni rilevate dal sistema
di monitoraggio….oppure.…integrando le informazioni del monitoraggio con dati rilevati sulla documentazione di
progetto che consente di verificare…; oppure ….effettuando delle indagini per rilevare informazioni non fornite da
alcuna fonte secondaria. Si prevede infatti di realizzare numero......indagini/interviste/focus group coinvolgendo i
seguenti soggetti….
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