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Reg. 1303 art. 34:"
•  i compiti dello stato 

membro"
•  I compiti del Gal"

Reg. 1305 art. 42:"
•  possibilità di assegnare 

ulteriori funzioni ai Gal"
•  anticipi"

Reg 1303 art.33:"
•  I contenuti del PSL"
•  Le modalità di selezione 

dei PSL e dei Gal"
•  I tempi di selezione dei 

PSL (entro 2 anni dalla 
data di approvazione del 
AdP)"

•  n. di abitanti  e deroghe "

Reg. 1303 art. 35:"
•  sostegno preparatorio"
•  esecuzione delle operazioni"
•  cooperazione"
•  costi di gestione ed 

animazione "
Reg 1305 art. 59!
•  Obbligo del 5% del totale 

FEASR"
Reg. 1305 art. 44:"
•  cooperazione"

Reg. 1303 art. 28:"
•  lʼapproccio (metodo) dello 

sviluppo locale"
•  le finalità, le aree di intervento, 

le caratteristiche del Gal"
•  il carattere dello sviluppo 

locale partecipativo: "
integrato, innovativo, 
plurifondo/monofondo"

^YOXY>!*$'!#$,.+)5$*AS!)#A&.+'!

Strategie di 
sviluppo 
locale "

Gruppi di 
azione locale "

Sostegno dei 
fondi allo 
sviluppo 
locale"

Sviluppo 
locale 

partecipativo"
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Apertura potenziale secondo i Regolamenti a tutti i territori: rurali, 
urbani e zone costiere e della pesca."

Delimitazione nellʼ AdP e nel PSR regionale ad aggregazioni di 
territorio appartenenti alle:"

! Aree rurali classificate C e D !
! Aree rurali B che hanno attivato leader 2007/2013!

Vale a dire le aree rurali interne di collina e di montagna, le aree 
protette e ad alto valore naturale, alcune limitate aree interessate dalle 
precedenti programmazioni"

Come nella passata programmazione; a seguito della nuova zonizzazione, si sono aggiunti 247 nuovi Comuni 
appartenenti allʼarea C nelle province di Como, Lecco, Varese, Bergamo e Brescia ."

G[!
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Nella proposta di PSR presentata alla 
Commissione, Regione Lombardia ha individuato 

limiti di popolazione compresi tra i 40.000 e i 
150.000 abitanti con possibile deroga ai 200.000."

GD!
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Il reg. 1303/13 individua i partenariati pubblico-privati come forme di 
cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzati a 
migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o 
altre tipologie di operazioni."

Nel PSR si precisa che il partenariato è composto da rappresentanti 
degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e da 
rappresentanti della società civile rappresentanti del territorio."
Il livello decisionale (CdA) deve essere composto da rappresentanti 
degli interessi socio-economici locali, pubblici e privati nel quale né le 
autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresenti più 
del 49% degli aventi diritto al voto."

GK!
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Il Leader è basato sul Piano di Sviluppo Locale (PSL).   
ll Piano deve contenere almeno i seguenti elementi:!

•   definizione dellʼarea e della popolazione interessata; "
•   analisi dei bisogni e delle potenzialità dellʼarea; "
•   descrizione della strategia e degli obiettivi; "
•   descrizione del coinvolgimento della comunità locale; "
•   descrizione delle misure coinvolte per realizzare gli obiettivi; "
•   i meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di 

azione; "
•   il piano finanziario, con lʼallocazione per ciascuna tipologia di  

intervento. "

GJ!
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I Piani di Sviluppo Locale, descrivono la strategia individuata e 
traducono gli obiettivi in azioni concrete: devono concentrarsi su un 
numero di ambiti di intervento non superiore a tre, connessi tra loro 
per il raggiungimento del risultato atteso:"

•  Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi agroalimentari locali; "
•  Sviluppo della filiera dellʼenergia rinnovabile (produzione e risparmio energia); "
•  Turismo sostenibile; "
•  Cura e tutela del paesaggio, dellʼuso del suolo e della biodiversità"
•  Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali!
•  Valorizzazione del beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio!
•  Accesso ai servizi pubblici essenziali!
•  lnclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;"
•  Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale"
•  Reti e comunità intelligenti"

<L!
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Nella passata programmazione potevano essere attivate solo misure 
previste dal PSR, cʼera quindi un maggior vincolo; questa apertura 
aumenta la possibilità di azione, in coerenza con il metodo Leader."

<G!

Gli interventi previsti dai 
PSL possono attivare:"

operazioni previste"
 dal Programma (PSR)"

operazioni non previste dal PSR:  
devono essere descritte chiaramente 

nei PSL ed essere  coerenti con le 
strategie di sviluppo locale proposte 

e con gli obiettivi del PSR. Tali 
operazione vengono valutate e 

approvate contestualmente al PSL. "
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Il reg. 1303/2013 assegna al Gal compiti minimi che lo impegnano 
maggiormente, nel rapporto con i beneficiari e con gli organismi 
delegati (Province e Comunità Montane) e nelle attività di valutazione e 
monitoraggio."

Il Gal ha così un ruolo più centrale nel territorio, rispetto alla passata 
programmazione, e assume il compito di istruttoria di ammissibilità 
delle domande e di verifica della coerenza dei progetti con la 
strategia del proprio piano, attribuisce i punteggi sulla base dei 
criteri di selezione approvati nel PSL, riceve e verifica le domande 
di pagamento dai beneficiari."

<<!
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<F!

19.1"

•  Supporto preparatorio ( in questa 
programmazione, a differenza della passata,  
vengono riconosciute le spese preparatorie ai 
territori ammessi)"

19.2"

•  Sostegno per lʼimplementazione delle operazioni 
nellʼambito della strategia "

19.3"

•  Preparazione ed implementazione delle attività di 
cooperazione dei Gal"

19.4"

•  Sostegno ai costi di gestione ed animazione "
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Il piano finanziario presentato in Commissione assegna alla misura"
 65 M di euro pari al 5,6% del totale FEASR"

Possono essere presentati PSL con un importo minimo di 5 milioni di 
euro ed un massimo di 8 milioni di euro. "

<[!



!"#$%&'(&"')*#++&,$%-,&'


