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Il PSR Puglia 2014Il PSR Puglia 2014--2020 e la 2020 e la mismis 1919

MISURA  19MISURA  19

APPROCCIO LEADERAPPROCCIO LEADER

SSL STRATEGIASSL STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATADI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATA

M19  M19  -- BASE GIURIDICABASE GIURIDICA

Regolamento (UE) n. 1305/2013Regolamento (UE) n. 1305/2013
Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014esecuzione n. 808/2014

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 Europa2020.

Una sottosezione dell’Accordo di Partenariato, è stata riservata allo strumento dello sviluppo 

territoriale e  al Community Led Local Development (CLLD)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 unapproccio integrato



M19M19 -- GALGAL –– LEADER  LEADER  -- CLLDCLLD

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.

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)



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

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 contributoprioritario delleforzelocali

• 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

• 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



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

Per la Regione Puglia l’attività di: 
a)a) animazione dei territori ruralianimazione dei territori rurali e la conseguente 
b)b) programmazione dal bassoprogrammazione dal basso degli interventi necessaridegli interventi necessari alla loro 
rivitalizzazione e al loro sviluppo costituiscono lapeculiarità
fondamentale del LEADER e il valore aggiunto più importante 
che tale approccio conferisce alle politiche di sviluppo rurale



In continuità con l’esperienza passata per il periodo 
2014-2020 la Regione Puglia intende continuare a 
sostenere i GALGAL (Gruppi di Azione Locale rappresentativi 
dei partenariati pubblici/privati locali) attraverso il 
finanziamento delle Strategie di Sviluppo Locale (SSLSSL), 
declinate in Piani di Azione LocalePiani di Azione Locale (PAL – documenti 
programmatici ed attuativi delle SSL)
> 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 del49% degli aventi diritto al voto



La Puglia, avendo sceltodi sostenere il CLLD 
attraverso il finanziamento dei due fondi, FEASR e 
FEAMP, attuerà il LEADER nell’ambito del FEASR–

FONDO CAPOFILA: 

alcune aree ruraliintensive e specializzate
(aree B) interessate dalla programmazione

LEADER 2007-2013

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 StrategiaEuropa2020:
- crescita: intelligente – sostenibile - inclusiva



Gal e Strategia di Sviluppo LocaleGal e Strategia di Sviluppo Locale

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 numeroAmbiti Tematici di intervento per i rispettivi PAL su un numero di ambiti di ambiti 
di intervento, non superiore a 3, su cui impostare il piano ! di intervento, non superiore a 3, su cui impostare il piano ! 

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

QUALI SONO GLI AMBITI TEMATICI  CHE IL TERRITORIO QUALI SONO GLI AMBITI TEMATICI  CHE IL TERRITORIO 
POTRAPOTRA’’ INDIVIDUARE  per la definizione delle linee generali INDIVIDUARE  per la definizione delle linee generali 

della Strategia di Sviluppo Locale ?della Strategia di Sviluppo Locale ?



I I tematismitematismi sono definiti dalla Regione, ma sono solo indicativi, il comitasono definiti dalla Regione, ma sono solo indicativi, il comitato GAL Tavoliere to GAL Tavoliere 
potrpotràà scegliere anche altro:scegliere anche altro:

sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi losviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agrocali (agro--alimentari, alimentari, 
artigianali e manifatturieri);artigianali e manifatturieri);

sviluppo della filiera dellsviluppo della filiera dell’’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

Turismo sostenibile;Turismo sostenibile;

Cura e tutela del paesaggio, dellCura e tutela del paesaggio, dell’’uso del suolo della uso del suolo della biodiversitbiodiversitàà(animale e vegetale);(animale e vegetale);

Valorizzazione e  gestione delle risorse ambientali e naturali;Valorizzazione e  gestione delle risorse ambientali e naturali;

Valorizzazione di  beni  culturali  e  patrimonio  artistico legValorizzazione di  beni  culturali  e  patrimonio  artistico legato al territorioato al territorio

accesso  ai  servizi  pubblici essenziali;accesso  ai  servizi  pubblici essenziali;

inclusione  sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginainclusione  sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;li;

legalitlegalitàà e promozione  sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;e promozione  sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

riqualificazione urbana  con la  creazione  di servizi e spazi iriqualificazione urbana  con la  creazione  di servizi e spazi inclusivi per la comunitnclusivi per la comunitàà;;

reti e  comunitreti e  comunitàà intelligenti;intelligenti;

diversificazione economica e sociale   connessa  ai mutamenti nediversificazione economica e sociale   connessa  ai mutamenti nel settore della pescal settore della pesca



Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli obiettivi della SSL Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli obiettivi della SSL 
in azioni concretein azioni concrete, attraverso il finanziamento di un insieme 
coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali 
e che NON siano legate alle misure standardcome definite nel 
PSR
La misura 19misura 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
Il Piano di Azione LocalePiano 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



Le azioni/misure del PALLe azioni/misure del PAL attivabili dal GAL, sulla base 
delle seguenti formule applicabili: 
-bando pubblico 
-regia diretta

Il bando pubblico è lo strumento privilegiato per 
l’attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa

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



Dotazione finanziaria per ciascuna SSL

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

ed un massimo di 12 Meuro

A questi necessita aggiungere nel ruolo del GAL quale agenzia di
sviluppo locale la possibilità di implementare progettazioni per 
le comunità a valere su fondi extra FEASR  es. (programmi di 

cooperazione IT-GR, IT-MON-ALB, etc..) ;



NellNell’’area del tavolierearea del tavoliere qual è la situazione ?

Il Comitato promotore del partenariato locale  dell’area del basso 
tavoliere guidato dalla Camera di Commercio Industria  

Agricoltura ed Artigianato di Foggia ha firmato il protocollo 
d’intesa il gg. 14.06.16 ed ha avviato la consultazione per 

definire la strategia di sviluppo locale che interessa l'area della 
provincia di Foggia ovvero quella del basso tavoliere con la 
partecipazione attuale  di 6 comuni (Cerignola, Carapelle, 
Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella) e presentare la 

candidatura della SSL LEADER sulla Misura 19 del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 



La definizione della SSL e delle azioni da intraprendere è in corso 
di definizione insieme agli attori del territorio attraverso il 

metodo partecipativo. In queste settimane numerose saranno le 
attività realizzate, svolte nelle prerogative del comitato del 

costituendo GAL Tavolierecostituendo GAL Tavoliere, adottando l'approccio partecipativo, 
coinvolgendo nella consultazione tutte le forze economiche, 

sociali e ambientali, sia pubbliche che private, al fine di 
individuare insieme le priorità, le linee strategiche e le 

operazioni di intervento per il nuovo PAL LEADERPAL LEADER, 
coerentemente con quanto indicato e previsto dal PSR Regione 

Puglia 2014-2020 e dalla normativa europea sullo sviluppo 
rurale e sul CLLD 



Metodi e strumenti fase di consultazione  comitato Gal tavoliereMetodi e strumenti fase di consultazione  comitato Gal tavoliere

1a - Fase workshop informativi;

Incontri door to door;

2a - Fase focus group tematici;

3a - Condivisione SSL

4a -Validazione SSL 

-Mass media;
-Web
https://galtavoliere.wordpress.comhttps://galtavoliere.wordpress.com

sito temporaneo
-Newsletter;
- etc..

EE’’ RESO DISPONIBILE UN QUESTIONARIO ON LINERESO DISPONIBILE UN QUESTIONARIO ON LINE

PER LA FASE DI CONSULTAZIONE E PROPOSTA DI IDEEPER LA FASE DI CONSULTAZIONE E PROPOSTA DI IDEE



httpshttps://://galtavoliere.wordpress.comgaltavoliere.wordpress.com



SITO WEB temporaneo per la partecipazione alla fase di consultazSITO WEB temporaneo per la partecipazione alla fase di consultazioneione

httpshttps://://galtavoliere.wordpress.comgaltavoliere.wordpress.com





COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO DI 
AZIONE LOCALE LEADER  

TAVOLIERE 2020

CRESCIAMO INSIEME VERSO ILCRESCIAMO INSIEME VERSO IL
“#TAVOLIERETAVOLIERE 20202020”

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Dott. agronomo Antonio Stea

https://galtavoliere.wordpress.com

Soggetto Capofila partenariato localeSoggetto Capofila partenariato locale


