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LA STRATEGIA
LEADER 2014-20
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO ATTUATO DALLA MIS. 19 DEL PSR
Si tratta di uno strumento comunitario per la crescita economico-sociale di territori
specifici gestito dai GAL (Gruppi di Azione Locale) mediante una strategia elaborata con
il coinvolgimento delle comunità locali - strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo: “un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni
locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell’unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un GAL”
(punto 19 art. 2 del Reg. 1303/2013)

OBIETTIVI
L’obiettivo prioritario è quello “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” mediante:
1)
2)
3)
4)

Valorizzazione delle risorse locali;
Coinvolgimento delle comunità locali;
Animazione in tutto il periodo di programmazione;
Partenariato attivo e consapevole con rappresentanze delle pari opportunità e
delle non discriminazioni nonché assenza di potenziali conflitti di interesse;
5) Maggiore qualità della progettazione
locale;
6) Innovazione
della
progettazione
locale;
7) Valore aggiunto della progettazione
locale;
8) Definizione di risultati attesi ed
obiettivi
chiari,
rispondenti
e
misurabili.
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COSA FARE, COSA NO
SI
Strategie diverse per territori diversi
Strategie concrete e fattibili
Nuovi approcci e nuove relazioni
Nuovi soggetti e nuove idee
Concentrazione
Target da raggiungere ed idee chiare
Usare la cooperazione come strumento di
crescita e di interscambio
Progetti innovativi e diversi da
standard ma attenzione a conflitto di
interesse, procedure, controllabilità
e verificabilità, sovrapposizioni.

NO
Omologazione
Strategie
ambiziose
ma
non
condivise né applicabili
Schemi consolidati
Dichiarazioni di principio e obiettivi
vaghi

AMBITI TEMATICI
Per ottenere dei risultati tangibili a livello locale è fondamentale concentrare le risorse
tra i seguenti ambiti tematici di intervento: massimo 3 minimo 1, strettamente correlati:
1) Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche).
2) Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia).
3) Turismo sostenibile.
4) Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo, e della biodiversità (animale e
vegetale).
5) Valorizzazione e gestione delle
risorse ambientali e naturali.
6) Valorizzazione di beni culturali e
patrimonio artistico legato al
territorio.
7) Accesso
ai
servizi
pubblici
essenziali.
8) Inclusione sociale di specifici
gruppi svantaggiati e/o marginali.
9) Reti e comunità intelligenti.
10)
Diversificazione economica
e sociale.
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CARATTERISTICHE
ATTUAZIONE BOTTOM UP
Il GAL può definire ed attuare qualsiasi misura/azione che ritiene necessaria
al raggiungimento della propria strategia.
Le Misure modulabili, invece, dal PSR sono:
Misura 01: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Misura 02: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole
Misura 03: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Misura 04: Investimenti in immobilizzazioni materiali
Misura 06: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (no 6.1)
Misura 07: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (no 7.1)
VALORE AGGIUNTO RISPETTO ALLE STESSE AZIONI DEL PSR
Non sarà attivato il multifondo con fondi FSE e FESR.
I punti di attenzione nella gestione futura sono:
1. Normativa aiuti di Stato
2. Trasparenza
3. Conflitto di Interesse
4. Valutazione risultati
5. Animazione
6. Comunicazione.

SELEZIONE DEI GAL
Ammissibilità:
GAL composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che
privati, nei quali, a livello decisionale né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo
di interesse rappresentano
più del 49% degli aventi
diritto;
Indicare
la
forma
di
organizzazione che il GAL
intende darsi.
Elaborare
procedure
di
selezione trasparenti e non
discriminatorie
e
criteri
oggettivi di selezione delle
operazioni che evitino conflitti
di interesse.
Presentazione di un Piano di
Azione Locale – PAL.
Valutazione:
Caratteristiche del
partenariato.
Gestione del PAL.
Tempi:
Bando per la selezione del GAL entro 2 mesi dall’approvazione del PSR, quindi entro il

4

Newsletter del 14 luglio 2015
12 agosto 2015.

BENEFICIARI
1.Interventi a regia GAL: beneficiario GAL

2.Interventi in convenzione: beneficiario GAL

3.Interventi
con
avviso
beneficiari diversi dal Gal

pubblico:

SOTTOMISURE
Sottomisura 19.1 : Sostegno preparatorio
Beneficiario GAL: spese rendicontabili dal 12/06/2015 fino all’approvazione del PAL.
Sottomisura 19.2 : Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Beneficiari: GAL e diversi da GAL: spese rendicontabili all’approvazione del PAL.
Sottomisura 19.3 : Preparazione e
realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL
Beneficiari: GAL e associazioni di
partner locali pubblici e privati: spese
rendicontabili all’approvazione del PAL.
Sottomisura 19.4 : Sostegno per i
costi di gestione ed animazione
Beneficiario GAL: spese rendicontabili
dall’approvazione del PAL. Sono pari
al 20% dell’importo assegnato.
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RACCOMANDAZIONI
art. 28 septies Reg. 65/2011
- Fondamentale importanza delle competenze del team di gestione della strategia
di sviluppo locale LEADER;
- Potenziamento della progettazione;
- Chiara individuazione di figure di animazione con adeguata esperienza;
- Potenziamento delle capacità di monitoraggio, valutazione e comunicazione;
- Titoli di studio, esperienze professionale e contratti di lavoro coerenti ed adeguati
alla funzione affidata;
- Potenziamento di alcune attività formative (norme UE su aiuti di Stato)
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama lo
075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE

facebook

CIA Tv

CIA You Tube

www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it
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