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Da cosa partiamo 
  In Italia approccio Leader da inizio anni ‘90  

quattro edizioni: Leader I (89-93), II (94-99), plus 
(2000-06), asse IV PSR (2007-13) 

  In futuro Community-led local development 
(CLLD), conserva tutte le caratteristiche 
fondamentali  dell’approccio leader (GAL-
proposte della comunità locale, integrazione, 
cooperazione, rete) 

  CLLD vuole facilitare la diffusione di approcci 
innovativi nei territori già interessati dal leader e la 
nascita di nuovi GAL anche fuori contesto rurale, 
che perseguano nuove finalità tipiche di altri fondi 



Sfide per l’approccio 
Community-led 

 migliorare il design e l’implementazione 
delle politiche a favore di specifiche aree 
(focus territoriale) 

 migliorare la qualità della progettazione 
locale 

 coordinare le politiche a livello territoriale, 
semplificando governance e procedure 



Evitare errori tipici 
dell’esperienza precedente 
 Strategie «estensive»  
 Frammentazione degli interventi 
 Duplicazione di interventi dei PSR 
 Piani come copie in piccolo dei PSR 
 Assenza di massa critica nelle strategie 

locali 
 Scarsa capacità di inclusione degli attori 

locali 
 Scarsa «visione lunga» delle opportunità di 

sviluppo 



Obiettivi e Priorità per progetti 
community-led 

La scelta chiara di un ambito tematico di intervento 
(concentrazione tematica) deve orientare  il 
contenuto dei Piani d’Azione e la definizione della 
strategia locale (idea forza, tema catalizzatore, ecc.) 

…ambito tematico coerente con competenze ed 
esperienze dei partner del GAL 
…oltre che con i bisogni e le sfide dei territori 



Ambiti tematici: elenco provvisorio 
  Sviluppo e innovazione delle filiere  e dei sistemi produttivi locali 

(agro-alimentari, artigianali, manifatturieri e produzioni ittiche);  
  Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio 

energia);  
  Turismo sostenibile;  
  Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità 

(animale e vegetale)  
  Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al 

territorio;  
  Accesso ai servizi pubblici essenziali; 
  Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  
  Legalità e  promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ; 
  Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per 

la comunità; 
  Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel 

settore della pesca 



Approccio monofondo o plurifondo ? 
Plurifondo opzionale per la Regione. In caso 
plurifondo, allora partecipazione finanziaria:  

Budget del CLLD Regionale 

Almeno 5%  
del PSR/FEASR 

FONDI FESR + 
FSE comparabili 
con FEASR 

[1] 

almeno 10%  
del FEAMP 
Nazionale 

[2] 

[3] 



Il Piano di Azione Locale 

  proposte di Piano d’Azione mono-fondo o 
pluri-fondo.  

  nel caso di PdA finanziati da più fondi, il 
fondo prevalente in termini di dotazioni 
finanziarie assumerà il ruolo di fondo capofila 
(lead) ai fini degli adempimenti previsti dai 
regolamenti comunitari. 

  massima flessibilità nella scelta delle azioni/
misure da attivare in funzione dei risultati 
attesi del Piano d’Azione. 



I Meccanismi di coordinamento 

Composto da:  
  AdG dei 4 fondi; 
  Esperti di sviluppo locale; 
  Eventuali altri EEPP rilevanti 

Livello Regionale 

Comitato Tecnico per l’attuazione dell’intervento 
Community-led guiderà:  
  Il coordinamento dei diversi Fondi 
  il processo di selezione tecnica dei GAL (non 

l’approvazione che compete alle singole AdG) 
  Il monitoraggio 
  Parere su modifiche/emendamenti dei Piani 



I Meccanismi di coordinamento 

Comitato di Pilotaggio nazionale, funzioni più 
generali di: 
  affrontare problematiche comuni di carattere 

tecnico; 
  monitoraggio e valutazione 
  diffusione delle informazioni al pubblico su CLLD 
  supporto ai Comitati regionali, iniziative comuni 

per la qualità e la velocità dell’attuazione 

Livello Nazionale 



I tipi di territori da coprire 
Individuazione effettuata dai programmi 
regionali guidata dai criteri: 
  Evitare sovrapposizioni di strutture GAL 
  In aree rurali con problemi di sviluppo e 

intermedie fondo capofila FEASR; in aree 
urbane FESR o FSE. Possibili soluzioni diverse in 
relazione all’approccio pluri-fondo seguito 
nelle regioni  

  Nelle aree costiere e della pesca fondo 
capofila FEAMP 



Che relazioni tra CLLD e strategia nazionale aree interne ? 

Caratteristiche CLLD Strategia aree interne 

Territori Tutti i territori; in particolare 
aree rurali con problemi di 
sviluppo e aree intermedie 

Aree interne: periferiche 
e ultra-periferiche 

Logica di 
fondo 

Progetti sperimentali che 
integrano 
programmazione 
comunitaria e ordinaria 

Progetti innovativi inseriti 
nella programmazione 
comunitaria 

Partenariato Pubblico-privato Pubblico 

Modello 
organizzativo 

GAL Accordo Programma 
Quadro 

Politiche 
coinvolte 

Sviluppo locale Sviluppo locale+ scuola
+sanità+trasporti 



Soglie Minime e massime per PdA  
in relazione al fondo capofila 

Perché i pesanti 
adempimenti 
amministrativi sono 
incompatibili con micro-
progetti 

Perché non esistano territori 
ingiustamente favoriti 



Si prevede un supporto alle 
azioni community-led …. 

  nella costruzione della strategia locale; 
  ai soggetti che utilizzano il CLLD per la prima volta, 

a causa della scarsa esperienza; 
  ai Comitati tecnici regionali  e alle AdG, per le 

attività di programmazione, selezione e 
finanziamento di GAL e PdA 



Grazie molte dell’attenzione 
(mantino@inea.it) 


