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M19	– Aree	rurali



M19	- BASE	GIURIDICA

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), art. 42-44

• Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di
coesione, sul FEASR e sul FEAMP, art. 32-35

• Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del
Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014
recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) 1305/2013



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Nel periodo di programmazione 2014 -2020
tutte le politiche dell’Unione, PAC (Politica
Agricola Comunitaria) compresa, sono
chiamate a dare il loro contributo, ciascuna
per le proprie caratteristiche, al
raggiungimento degli obiettivi della
Strategia Europa 2020.



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Il Quadro Strategico Comune (QSC), che
esprime la visione strategica dell’UE per
l’utilizzo dei fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP
nel periodo 2014 – 2020, definisce Obiettivi
Tematici e nell’ambito del FEASR à 6 Priorità
derivanti proprio dagli obiettivi della Strategia
Europa 2020.



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Sulla base degli orientamenti strategici del
QSC, ciascun Stato membro ha sviluppato la
strategia nazionale per l’utilizzo dei Fondi
del QSC (stesura dell’Accordo di
partenariato), strategia che trova oggi
attuazione nei Programmi Regionali (PSR e
POR)



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Una sottosezione dell’ Accordo di Partenariato,
è stata riservata allo strumento dello sviluppo
territoriale e al Community Led Local
Development (CLLD) che, prevede il
coinvolgimento attivo delle comunità locali
(principio del bottom-up) per offrire una
risposta alle complesse sfide territoriali
mediante un approccio integrato



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Il Community-led local development (CLLD) è
uno strumento normato dai regolamenti
comunitari per perseguire finalità di sviluppo
locale integrato su scala sub-regionale con il
contributo prioritario delle forze locali



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Ø Con il CLLD gli attori locali si associano in una
partnership di natura mista (pubblico-privata) e
affidano un ruolo operativo (gestionale e
amministrativo) al Gruppo di Azione Locale
Ø Il GAL elabora un PAL - Piano di Azione Locale
per tradurre gli obiettivi in azioni concrete
dotandosi di una struttura tecnica in grado di
effettuare tali compiti



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 32
del Reg. UE 1303/2013 (CLLD) ed in linea con
l’Accordo nazionale di Partenariato, lo
sviluppo locale di tipo partecipativo è
quindi concepito tenendo conto dei
bisogni e delle potenzialità locali



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

La Regione Puglia intende promuovere l’azione di
partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e
private, favorendo la partecipazione attiva e
consapevole di enti territoriali e partenariati
pubblico-privati alla definizione e attuazione di
Strategie di Sviluppo Locale che riguardino non
solo l’agricoltura, ma lo sviluppo complessivo
economico e sociale dei territori rurali e dei
territori costieri



M19	- GAL	– LEADER	
CLLD

Per la Regione Puglia l’attività di:
a) animazione dei territori rurali e la conseguente
b) programmazione dal basso degli interventi

necessari alla loro rivitalizzazione e al loro
sviluppo

costituiscono
la peculiarità fondamentale del LEADER e il valore
aggiunto più importante che tale approccio
conferisce alle politiche di sviluppo rurale



M19	- GAL	strumento	
di	stimolo	allo	sviluppo

In continuità con l’esperienza passata per il
periodo 2014-2020 la Regione Puglia intende
continuare a sostenere i GAL (Gruppi di Azione
Locale rappresentativi dei partenariati
pubblici/privati locali) attraverso il finanziamento
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), declinate
in Piani di Azione Locale (PAL – documenti
programmatici ed attuativi delle SSL)



M19	- GAL	e	il	
processo	decisionale

ll GAL dovrà essere composto dai
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 al voto



M19	- GAL	e	le	
scelte	importanti

I GAL hanno la responsabilità di scegliere e definire
gli strumenti di programmazione più idonei al
raggiungimento degli obiettivi della propria SSL,
attuando l’INNOVAZIONE necessaria, intesa come
una forte azione di cambiamento e di
accelerazione per lo sviluppo locale, legata sempre
più al concetto di integrazione di strumenti,
progetti e risorse presenti sul territorio



M19	- GAL	e	la	costruzione	
della	strategia	di	sviluppo

La Strategia di Sviluppo Locale si articolerà (il lavoro
che ci aspetta nei prossimi mesi) in:

a. definizione dell’area e della popolazione interessata
b. analisi dei bisogni e delle potenzialità dell’area
c. descrizione della strategia e degli obiettivi
d. descrizione del coinvolgimento della comunità
locale



M19	- GAL	e	la	costruzione	
della	strategia	di	sviluppo

e. un PAL (Piano di Azione Locale) che dimostri come
gli obiettivi si traducano in azioni concrete
f. meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione
del piano di azione
g. il piano finanziario, con l’allocazione di ciascun
Fondo



M19	- GAL	e	il	Multifondo
«Fondi	UE	da	utilizzare»

La	Puglia,	avendo	scelto	di	sostenere	il	CLLD	attraverso	
il	finanziamento	dei	due	fondi,	FEASR	e	FEAMP,	attuerà	
il	LEADER	nell’ambito	del	FEASR – FONDO	CAPOFILA:
a) nelle	aree	rurali	- con	priorità	per	le	aree	C	e	D	della	

classificazione	delle	aree	2014-2020	
b) per	limitate	aree	della	programmazione	precedente,	

vale	a	dire	aree	protette	e	ad	alto	valore	naturale	
c)	 alcune	aree	rurali	intensive	e	specializzate	(aree	B)	
interessate	dalla	programmazione	LEADER	2007-2013	



M19	- GAL	e	il	Multifondo
«Fondi	UE	da	utilizzare»

…nell’ambito	del	FEAMP:

a)	nelle	aree	eleggibili	costituite	dai	territori	dei	
Comuni	delle	aree	marine	costiere,	lagunari,	lacustri	e	
fluviali	



M19	- GAL	e	il	Multifondo
«Fondi	UE	da	utilizzare»

Esclusivamente nelle aree interne comprese
nelle “aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo” selezionate nell’ambito della SNAI
(Strategia Nazionale delle Aree Interne) è
previsto un finanziamento aggiuntivo
proveniente dai fondi FESR e FSE



M19	- GAL	e	orientamenti	
della	strategia	di	sviluppo

La Misura 19 contribuisce alla focus area P6b –
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”
e inoltre, secondo i contenuti che assumeranno
le Strategie di sviluppo locale, potenzialmente è
coerente e contribuisce a tutte le priorità della
Strategia Europa 2020:



M19	- GAL	e	
Strategia	Europa	2020

• crescita	intelligente:	sviluppare	un'economia	
basata	sulla	conoscenza	e	sull'innovazione

• crescita	sostenibile:	promuovere	un'economia	
più	efficiente	sotto	il	profilo	delle	risorse,	più
verde	e	più	competitiva

• crescita	inclusiva:	promuovere	un'economia	
con	un	alto	tasso	di	occupazione	che	favorisca	
la	coesione	sociale	e	territoriale	



M19	- GAL	e	gli	Ambiti
Tematici	della	SSL

- Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno
finalizzati a precisi ambiti tematici
- I GAL sceglieranno gli AT - Ambiti Tematici di
intervento per i rispettivi PAL su un numero di ambiti
di intervento, non superiore a 3, su cui impostare il
piano

- Gli AT devono essere connessi tra loro per il
raggiungimento dei risultati attesi e non essere
concepiti come una mera sommatoria di ambiti
tematici



M19	- GAL	e	gli	Ambiti
Tematici	della	SSL

Nella SSL e relativi Ambiti Tematici
dovranno essere privilegiati interventi
üinnovativi,
üdi piccola scala
üe integrati



M19	- GAL	e	gli	Ambiti
Tematici	della	SSL

I tematismi sono definiti dalla Regione, ma sono solo
indicativi, il GAL potrà scegliere anche altro, purchè
coerente alla SSL :
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



M19	- GAL	e	gli	Ambiti
Tematici	della	SSL

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	



M19	- GAL	e	gli	Ambiti
Tematici	della	SSL

8.	inclusione	sociale	di	specifici	gruppi	svantaggiati	e/o	
marginali

9.	legalità	e	promozione	sociale	nelle	aree	ad	alta	
esclusione	sociale	

10.	riqualificazione	urbana	con	la	creazione	di	servizi	e	
spazi	inclusivi	per	la	comunità

11.	reti	e	comunità	intelligenti	
12.	diversificazione	economica	e	sociale	connessa	ai	
mutamenti	nel	settore	della	pesca	



M19	- GAL	e	la	sfida
del	Piano	di	Azione	Locale

La misura 19 NON descrive le specifiche
azioni di attuazione delle strategie, bensì
fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro
definizione da parte dei GAL attraverso il
Piano di Azione



M19	- GAL	e	il	PAL
Piano	di	Azione	Locale

Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli
obiettivi della SSL in azioni concrete, attraverso
il finanziamento di un insieme coerente di
operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali e che NON siano legate alle misure
standard come definite nel PSR



M19	- GAL	e	il	PAL
Piano	di	Azione	Locale

Il GAL dovrà definire le azioni evidenziando le
eventuali connessioni e complementarietà con
le misure del PSR regionale, evitando qualsiasi
sovrapposizione e applicando le condizioni
regolamentari



M19	- GAL	e	il	PAL
Piano	di	Azione	Locale

Il valore aggiunto LEADER nei PAL è
rinvenibile:
ünei progetti di piccola scala
üprogetti integrati complessi
üprogetti innovativi / sperimentali
üprogetti su scala locale
üprogetti di cooperazione



M19	- GAL	e	il	PAL
Piano	di	Azione	Locale

Il GAL dovrà rendersi partecipe nel sostenere
una politica sociale volta al miglioramento della
qualità di vita della propria area in
ottemperanza ai principi e indirizzi definiti anche
negli orientamenti comunitari e nazionali in
materia di agricoltura sociale



M19	- GAL	e	
l’	«INNOVAZIONE»

Nel contesto SSL, l'innovazione non comporta
necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello, né
nuove tecnologie, ma è strettamente connesso a
COSA IL GAL VUOLE CAMBIARE !!!
Le risorse finanziarie di conseguenza devono
concentrarsi su quelle azioni, che esercitano un
effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale, che
affrontino i problemi e le opportunità in modo
nuovo al fine di scaturire SOLUZIONI DI PIÙ LUNGO
PERIODO!!!



M19	- GAL	
Misure	e	Azioni

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai
GAL, sulla base delle seguenti formule
applicabili:
- bando pubblico
- regia diretta



M19	- GAL	
Misure	e	Azioni

Il bando pubblico è lo strumento privilegiato
per l’attuazione di interventi a ricaduta vasta
e diffusa, ed è comunque vincolante in caso
di azioni che costituiscono aiuti di Stato



M19	- GAL	
Misure	e	Azioni

La regia diretta prevede la realizzazione di
operazioni direttamente da parte del GAL.
Le azioni attivabili a regia diretta sono
esclusivamente quelle che soddisfano un
interesse collettivo della comunità locale e i
cui risultati sono accessibili al pubblico



M19	- GAL	
dotazione	finanziaria

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL
relativamente al finanziamento FEASR sarà
compresa tra un minimo di 4 Meuro ed un
massimo di 12 Meuro



M19	- GAL	
tipologia	di	sostegno

Contributo a fondo perduto:
üin conto capitale
üin conto interessi
Il tipo di sostegno dovrà essere indicato dal GAL
in relazione al tipo di operazione che si propone
di finanziare nell’ambito del PAL



M19	- GAL	
%	di	sostegno	pubblico

Sono i GAL che fissano le aliquote di sostegno
pubblico per le operazioni/progetti finanziabili
nell’ambito della loro SSL sulla base:
üdel ruolo strategico che questi interventi
possono giocare

üe nei limiti delle aliquote d'intensità di aiuto
previste dal quadro giuridico vigente



M19	- GAL	
%	di	sostegno	pubblico

La determinazione delle intensità di aiuto per
singole operazioni dovrà basarsi sui seguenti
criteri (anche tendenziali al 100%):
ü l'interesse collettivo perseguito dall’operazione
ü l'accesso pubblico ai risultati dell'intervento
ü le caratteristiche innovative del progetto a livello
locale



M19	- GAL	
selezione	dei	Beneficiari

- Relativamente alla selezione delle operazioni
che nell’ambito del PAL dovranno essere
selezionate per essere ammesse al
finanziamento si stabilisce che i criteri di
selezione devono essere definiti dal GAL nel
PAL
- I GAL saranno responsabili della pubblicazione
dei bandi e della selezione dei beneficiari



M19	- GAL	
selezione	regia	diretta

Relativamente alle operazioni che prevedono
come beneficiario il GAL (azioni a regia
diretta) la valutazione sarà svolta dalla
Regione, che terrà conto della coerenza con
gli obiettivi della SSL



M19	- GAL	
l’iter	di	selezione

La selezione delle SSL avverrà mediante bando
pubblico emanato dalla Regione Puglia entro 6
mesi dalla data di approvazione del PSR
ümax 24 maggio 2016 SSL à passano min 3 mesi
e successivamente

ümax 24 agosto 2016 il processo di selezione si
completerà con la selezione dei GAL ENTRO E
NON OLTRE IL 29 OTTOBRE 2016 !!



M19	- GAL	
Territorio	e	popolazione

- Spetta ai partenariati locali decidere in merito
ai confini precisi delle proprie aree, sulla base
degli obiettivi, tenendo conto:

ü della coerenza fisica o geografica dell'area;
üdell’identità culturale e dei problemi sociali
comuni dell'area;

üdella concentrazione delle attività
economiche



M19	- GAL	
Territorio	e	popolazione

- Ogni territorio potrà partecipare ad una
sola candidatura
- La delimitazione territoriale è definita
tenendo conto che l’unità di base è il
Comune e limite di popolazione è di
200.000 abitanti
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Grazie	per	
l’	attenzione


