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5.3.4.3 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze ed animazione
5.3.4.3.1

Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di
competenze ed animazione

Riferimenti
normativi

Articolo 61 e 63 del Reg. (CE) N° 1698/2005

Codice di
Misura

4.3.1.

Articolo 38 e punto 5.3.4.3. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

1 – Descrizione della misura
Finalità

La misura è di importanza strategica per la efficace attuazione dell’asse Leader, da un lato
perché deve consentire la piena attuazione dei PSL attraverso la gestione operativa di
tutte le fasi e le procedure previste per l’attuazione dell’iniziativa per l’ambito di
competenza; dall’altro perché la programmazione bottom up e l’accompagnamento delle
successive fasi gestionali, richiede una partecipazione attiva degli operatori locali, che
può essere garantita da una capillare azione di animazione sul territorio.
Sottomisura a) Gestione dei gruppi di azione locale

Obiettivi

La sottomisura prevede il finanziamento di azioni funzionali alla gestione amministrativa
dei GAL direttamente connesse all’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale di ciascun
territorio.

Tipologie degli
interventi

Sono previste le seguenti tipologie di spesa ammissibili:
a) Elaborazione e redazione del PSL;
b) attività di informazione e pubblicità (pubblicazione bandi, avvisi, targhe informative);
c) concertazione e incontri con le rappresentanze, istituzionali, sociali ed economiche
del territorio;
d) predisposizione e definizioni atti statutari e regolamenti;
e) predisposizione Bandi;
f) istruttorie;
g) attività di verifica e controllo di primo livello;
h) monitoraggio;
i) Attività tecnico amministrative di gestione del GAL.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo alle “linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”.

Beneficiari

Gruppi di azione locale finanziati nell’ambito di Piani di Sviluppo Locale presentati.

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Forma di
sostegno ed
intensità di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100%
delle spese ammissibili.
In questa sottomisura è prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite
dall’articolo 38 del Reg. (CE) 1974/06 e dall’art. 1, comma 3, del Reg. (CE) 482/09.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.
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Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

Non sono ammissibili interventi relativi a territori esterni alle singole aree GAL.

2 – Procedure di attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile nelle aree D, C3 e C2 individuate al capitolo 3.1.1.1. del presente
Programma.

Criteri di
ammissibilità

I costi di Gestione di cui alla presente sottomisura sono considerati ammissibili nei limiti
del 15% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale di cui al
capitolo 5.3.4.1. del presente Programma.
Il costo complessivo della Misura (sottomisura a) più sottomisura b)) non può superare il
20% del costo pubblico totale del PSL.

Procedure di
selezione

La presente misura deve necessariamente fare parte dei Piani di Sviluppo Locale
selezionati con le procedure indicate al capitolo 5.3.4. del presente Programma.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013
Sottomisura b) Acquisizione di competenze ed animazione

Obiettivi

La sottomisura prevede il finanziamento di interventi di acquisizione di competenze,
destinate ad una migliore conoscenza del territorio da parte del GAL ed azioni di
animazione finalizzate ad incoraggiare la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e
privati locali, alla progettazione della strategia di sviluppo locale. In particolare le attività
di animazione sono finalizzate a:
- favorire l’animazione e l’acquisizione di competenze in vista dell’attuazione delle
strategie di sviluppo locale;
- sviluppare l’approccio partecipativo delle comunità locali alle strategie di sviluppo più
adeguate alle realtà territoriali;
- sviluppare approcci innovativi allo sviluppo rurale;
- incoraggiare una maggiore integrazione tra settore pubblico e settore privato.

Tipologie degli
interventi

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
– studi sulla zona interessata;
– attività di informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;
- organizzazione di attività di informazione e pubblicità sviluppate a livello locale;
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali promossi a livello locale;

-

–
–

realizzazione e aggiornamento di siti internet;
formazione di personale addetto all’elaborazione ed all’esecuzione della strategia di
sviluppo locale, compresi gli animatori;
partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, componenti del
CdA) ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici.

Beneficiari

Gruppi di azione locale finanziati nell’ambito di Piani di Sviluppo Locale presentati.

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.
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Forma di
sostegno ed
intensità di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100%
delle spese ammissibili per le azioni di acquisizione di competenze ed animazione.

Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

Non sono ammissibili interventi relativi a territori esterni al GAL.

2 – Procedure di attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile nelle aree D, C3 e C2 individuate al capitolo 3.1.1.1. del presente
Programma.

Criteri di
ammissibilità

Fermo restando che il costo complessivo della Misura (sottomisura a) più sottomisura b))
non può superare il 20% del costo pubblico totale del PSL, i costi di cui alla presente
sottomisura sono considerati ammissibili nel limite del 10% della spesa pubblica totale.

Procedure di
selezione

La presente misura deve necessariamente fare parte dei Piani di Sviluppo Locale
selezionati con le procedure indicate al capitolo 5.3.4. del presente Programma.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013
3 – Indicatori comuni

Tipo di
indicatore
Output

Indicatore
•

numero di azioni sovvenzionate

•

(1) Crescita economica (Valore Aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di Euro)

•

(2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di
ULU per effetto del PSR (ULU)

Obiettivo
30

Risultato
Impatto

0,013
19

4 – Indicatori supplementari regionali
Tipo di
indicatore

Indicatore

Obiettivo

Risultato

•

Soggetti cittadini rappresentanze istituzionali sociali ed
economiche del territorio*

45.200

Impatto

•

(A) Età dei conduttori agricoli (% di subentri di
imprenditori con età <35 anni a imprenditori con età >55
anni)

2,5

•

(B) Produzione di qualità (numero di imprese)

10

•

(C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di
imprese

3

•

Popolazione interessata dagli interventi
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