Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Laboratorio Leader
Procedure amministrative e finanziarie nell’attuazione dell’approccio Leader

Rete Rurale Nazionale
Task Force Leader
Attività in corso e piano di lavoro
Vivaio regionale – fraz. Olleyes - Quart
29-30 Settembre 2010
Dario Cacace – Raffaella Di Napoli
(Rete Rurale Nazionale – Task Force Leader)

I Temi - ultime attività realizzate e in corso

Migliorare l’assetto procedurale
dell’Asse IV
Monitoraggio e valutazione di
Leader
Cooperazione
Buone pratiche di Leader e
Innovazione

www.reterurale.it/leader

Migliorare l’assetto procedurale e l’attuazione dell’Asse IV
Attività realizzate
1) Partecipazione al Leader SubCommittee (coordinatori insieme ad ELARD) al Gruppo di lavoro
europeo “Implementation of the bottom-up approach under Leader Axis”
2) Seminari e riunioni di coordinamento con i referenti regionali dell’Asse IV e AdG, SIN, SIAN
3) Elaborazione di documenti tecnici e metodologici
4) Sportello giuridico
5) Laboratori Leader per i GAL
6) Definizione e realizzazione di un sistema e di un software per monitoraggio nazionale
7) Attivazione di un gruppo di lavoro GL1 - Attuazione e procedure di gestione dell'Asse IV Approccio Leader (1 riunione 16 settembre)

Da leggere …
LSC, “Focus Group 1 draft extended
report”, luglio 2010)
MiPAAF - servizio COSVIR II, “Linee guida
sull'ammissibilità delle spese relative
allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi”
www.reterurale.it/leader

A breve …
• Laboratorio Start up del GAL – 29 e 30

settembre, Aosta
• 2 riunione del gruppo di lavoro GL1
(questione anticipi, accesso al credito,
semplificazione controlli) – 12 ottobre
• 5 Leader SubCommittee – 12 novembre

Valutazione di Leader
(Gruppo RRN: TF LEADER, Monitoraggio e Valutazione, SIN)

Attività realizzate
1) Focus Group con le regioni, OP, GAL e i “valutatori” di Leader
2) Sperimentazione di una metodologia per la valutazione dell’approccio Leader nell’ambito dei
PSR

Da leggere …
RRN, “Informazioni minime per il
Monitoraggio e la valutazione
dell'approccio Leader. Documento
d'indirizzo”- settembre 2010 (bozza)
RRN, “La valutazione dell'approccio
Leader nei programmi di sviluppo rurale
2007-2013: un contributo metodologico”
- aprile 2010

www.reterurale.it/leader

A breve …
•

Elaborazione di un documento
metodologico per la valutazione del GAL
e dei PSL

•

Elaborazione di un documento
metodologico sull’autovalutazione dei
GAL (sperimentazione in tre GAL)

•

Elaborazione di un documento
metodologico sulla valutazione delle
attività di animazione e comunicazione
del GAL (sperimentazione in tre GAL)

Buone pratiche di Leader e Innovazione
(RRN TF Leader, TF Buone pratiche)
1) Partecipazione al gruppo di lavoro europeo “Preserving the innovative/ experimental character of
Leader-draft template”
2) Elaborazione di un documento metodologico sull’analisi dell’innovazione
3) Seminari, partecipazione a eventi nazionali e europei
4) Video (es. albergo diffuso, geopark, ecomuseo)

Da leggere …

A breve …

LSC, “Focus Group 2 draft minutes 1st
meeting” febbraio 2010 + Questionario

Creazione di una banca dati dei progetti Leader
2007-2013

RRN, Scheda per la rilevazione dei
progetti

Elaborazione di un documento metodologico
sull’analisi dell’Innovazione (sperimentazione in
tre GAL)
Partecipazione a AGRI@tour e Salone del Gusto
Realizzazione di 2 video

www.reterurale.it/leader

Gli obiettivi delle attività della RRN per la cooperazione
• Informare e sensibilizzare i soggetti coinvolti sulle caratteristiche
sull’applicazione dei principi e procedure inerenti la cooperazione

e

(Repertorio misure 421; Rapporto idee e progetti per la cooperazione; area Portale RRN)

• Fornire supporto alla definizione dei progetti di cooperazione
(Banca Dati e repertorio degli annunci di cooperazione; Fascicolo di progetto e guida alla
compilazione in italiano e inglese; Analisi dei progetti di cooperazione. Indicazioni
metodologiche per la selezione dei progetti; Documento metodologico per la costituzione dei
partenariati; Schema di accordo di cooperazione e costitutivo GEIE in italiano e inglese)

• Fornire consulenza tecnica su tematiche di interesse generale per tutti i GAL al
fine di migliorare la qualità dei progetti di cooperazione
(Sportello legale; Assistenza tecnica su tematiche di interesse generale per tutti i GAL)

• Promuovere le potenziali integrazioni tra la cooperazione promossa in ambito
Leader e gli altri strumenti di cooperazione europea
(Repertorio “I programmi di cooperazione territoriale europea per il periodo di
programmazione 2007-2013. Un’opportunità di sviluppo per i territori rurali”; Pagina del
portale dedicata alla cooperazione territoriale europea)

www.reterurale.it/cooperazioneleader

Cooperazione – attività in corso…
Informazione e sensibilizzazione
• Incontri informativi con i GAL volti a
supportare l’avvio e la realizzazione dei
progetti di cooperazione
• Aggiornamento analisi della misura 4.21
nei PSL
• Individuazione e analisi delle buone
pratiche nell’ambito della cooperazione
Integrazione con altri strumenti
• Ricognizione delle potenziali integrazioni
con altri strumenti di cooperazione
Europea e Paesi Terzi
• Ricognizione art.37-6b
• Assistenza tecnica mirata ai partenariati
rurali che intendono formulare candidature
• Attività di informazione e animazione sui
principali strumenti/programmi di
cooperazione tra territori rurali
www.reterurale.it/cooperazioneleader

Supporto alla definizione dei progetti
• Redazione di documenti metodologici (start
up, ecc..)
• Partecipazione e organizzazione di eventi a
carattere internazionale, nazionale,
tematici
• Organizzazione di focus group su ambiti
ritenuti strategici per l’avvio di iniziative di
cooperazione
Consulenza tecnica
• Definizione e realizzazione di un sistema e
di un software per monitoraggio nazionale
• Focus Group con le regioni, OP, GAL e i
“valutatori”
• Sperimentazione di una metodologia per la
valutazione dell’approccio Leader nei PSR
• Elaborazione di un documento
metodologico sull’autovalutazione dei GAL

www.reterurale.it

Approccio Leader (www.reterurale.it/leader)
Cooperazione Leader (www.reterurale.it/cooperazioneleader)
Buone pratiche
Monitoraggio e Valutazione
E-mail: leader@reterurale.it

www.reterurale.it/leader

Contatti LEADER
MiPAAF
g.romito@politicheagricole.gov.it
m.santevecchi@politicheagricole.gov.it
v.spinelli@politicheagricole.gov.it
RRN TF Leader - Raffaella Di Napoli
Procedure e attuazione dell’Asse IV - Dario Cacace
Banche dati - Stefano Tomassini
Eventi – Laura Guidarelli
Portale RRN > area “Approccio Leader” – Roberta Gloria
NewsLetter Leader – Manuela Scornaienghi
Animazione, Comunicazione, Formazione – Carlo Ricci, Massimo Di Rienzo
Supporto tecnico – Leonardo Masani, Marta Striano
RRN TF Buone pratiche (Alessandra Pesce)> Buone pratiche Leader - Milena Verrascina
RRN Cooperazione Leader - Barbara Zanetti zanetti@inea.it
www.reterurale.it/leader

