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BIMF Consorzio Bacino
Imbrifero Montano del
2 Flumendosa - SEUI
C.F. P.IVA 82000440915

Il BIMF è un Consorzio obbligatorio istituito nel 1956 ai sensi
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, con la finalità di
amministrare i sovracanoni che le società idroelettriche sono
tenute a versare quale indennizzo alle comunità locali per lo
sfruttamento dell’acqua.
Il Consorzio BIM del Flumendosa ha sede a Seui e comprende
26 Comuni facenti parte delle province di Cagliari, Nuoro,
Ogliastra e Oristano.
Scopo del Consorzio è quello di svolgere le attività necessarie a
determinare un progresso economico e sociale delle popolazioni
e provvedere ad opere di sistemazione montana che non siano di
competenza dello Stato, in tutto il territorio consorziale.

Il GAL Ogliastra è un Consorzio volontario pubblico/privato
con attività esterna, senza scopi di lucro; ha una compagine
sociale a maggioranza privata di cui fanno parte 170 soci, in
rappresentanza di 19 Comuni, 2 Province, una Unione dei
Comuni, l’Ente Foreste della Sardegna, l’ASPEN NuoroOgliastra e dei vari settori economici e sociali della Provincia
dell’Ogliastra con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo di
promotore di iniziative di sviluppo in tutto il territorio della
Provincia dell’Ogliastra, ricoprendo il ruolo di Agenzia di
G.A.L. Ogliastra - Gruppo Sviluppo. La missione principale è quella di favorire lo
3 di Azione Locale - ELINI sviluppo sostenibile del territorio ogliastrino, inclusa quella
C.F. - P.IVA 91009120917 parte di territorio non compresa nelle aree Leader, attraverso
azioni e servizi volti a supportare la crescita della capacità
imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di
promozione delle eccellenze, operando in una logica di rete
secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione
sociale, qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente.
Attualmente il GAL è impegnato nell’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale relativo alla Programmazione 2007-2013,
finanziato nell’ambito degli Assi III E IV del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Sardegna.
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Il consorzio è finalizzato all'attivazione di iniziative comuni in
tema di cultura, sicurezza e legalità tra i Comuni di Villagrande
Strisaili, Arzana, Lanusei, Tortolì, Urzulei, Tertenia, Talana e
Gairo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N. 267/2000. Persegue
finalità di pubblico interesse a beneficio del territorio e ha come
oggetto l'attivazione di iniziative comuni in tema di: 1inserimento lavorativo soggetti svantaggiati o reinserimento di
soggetti a rischio di esclusione sociale; 2- prevenzione
Consorzio Sviluppo
dispersione scolastica; 3- istruzione e formazione permanente; 4Cultura e legalità (PON
sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai
5 Sicurezza) - COMUNE DI
nuovi bacini di impiego; 5- promozione della partecipazione
GAIRO - C.F. P.IVA
femminile al mercato del lavoro; 6- miglioramento della qualità
91004750914
della vita nelle città-offerta dei servizi sociali e assistenziali; 6servizi di assistenza tecnica sorveglianza e valutazione al fine di
migliorare i livelli gestionali di utilizzo delle risorse dei fondi
strutturali favorendo il processo di trasformazione organizzativa,
procedurale e culturale con la creazione delle condizioni di
migliorare l'efficienza ed efficacia del programma, informazione
pubblicità delle attività cofinanziate dallU.E. al fine di una
migliore compartecipazione collettiva.

Anno costituzione
2004

Il territorio di riferimento del Sistema Bibliotecario Integrato
Nord-Ogliastra (SBINO) comprende l'area situata nella parte
Centro-Orientale della Regione Sardegna. I comuni che ne
fanno parte sono: Arzana, Barisardo, Baunei (Comune capofila)
Cardedu, Elini, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lotzorai, Osini,
Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei,
Ussassai, Villagrande Strisaili e le frazioni Santa Maria
SISTEMA
Navarrese e Villanova Strisaili. I Capoluoghi sono: Tortolì e
BIBLIOTECARIO
€ 2.250,00 Quota di gestione € Anno di
6 INTEGRATO NORD
Lanusei. La dotazione libraria è di circa 225.000 unità
costituzione 1987
OGLIASTRA - S.B.I.N.O. - inventariali e di 185.330 volumi inseriti nel catalogo di Sistema, 1.355,00 Quota di adesione
SEDE: BAUNEI
di cui circa 7000 DVD, 9500 VHS, 2500 CD Rom per un bacino
di utenza che sfiora i 54.000 abitanti con lo scopo di assicurare
un adeguato servizio alle biblioteche collegate che, situate in
piccoli e medi comuni, difficilmente avrebbero la possibilità di
accedere a un patrimonio così completo e vasto. Il catalogo del
sistema è consultabile in rete e i dati presenti sono compatibili
con SBN*.

