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Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR della Puglia attraverso l’attivazione dei Piani di Sviluppo
Locale elaborati e gestiti dai GAL si propone di:
migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare strategie e
modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;
promuovere la cooperazione tra territori;
stimolare l’evoluzione dei territori rurali verso forme organizzative
di tipo sistemico.
L’approccio Leader è finalizzato principalmente alla realizzazione delle
misure volte a favorire/incentivare: il conseguimento delle priorità dell’Asse
3; lo sviluppo di approcci innovativi per collegare tra loro l’agricoltura, la
silvicoltura e l’economia locale, contribuendo alla diversificazione dell’attività
economica e rafforzando il tessuto socioeconomico delle zone rurali .

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
311

diversificazione verso attività non agricole;

312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese ;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

331

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei
settori che rientrano nell’asse 3.
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Regione PUGLIA - Piano Finanziario Asse 4
(meuro)

Attuazione dell'impostazione LEADER
410

Spesa Pubblica

strategie di sviluppo locale;

228,143

Spesa Privata

Costo totale

147,958

376,101

411 competitività;

-

-

-

412 gestione dell’ambiente/del territorio;

-

-

-

413 qualità della vita / diversificazione;

228,143

147,958

376,101

421

cooperazione interterritoriale e transnazionale;

11,977

-

11,977

431

gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

53,895

-

53,895

TOTALE ASSE 4
TOTALE PSR

Spesa pubblica - Distribuzione percentuale delle misure ASSE 4

cooperazione
interterritoriale e
transnazionale;
4,1%

gestione dei gruppi di
azione locale,
acquisizione di
competenze,
animazione;
18,3%

294,015

147,958

441,973

1.617,660

623,873

2.241,533

Risorse finanziarie pubbliche per ASSE
700,0
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qualità della vita /
diversificazione;
77,6%

100,0

0,0

ASSE 1

ASSE 2

Fonte: Elaborazioni TFLeader su dati PSR
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ASSE 3

ASSE 4

Assistenza
tecnica

