Panel workshop
3° PANEL WORKSHOP
“IL LEADER NELLA
PROGRAMMAZIONE

2021-2027”
17-18 dicembre 2019
CREA-PB, via Po n.14

Con il Panel workshop “Il Leader nella programmazione 2021-2027”, Roma 23 maggio 2019 la
ReteLEADER ha dato il via ad una serie di incontri a cui sono invitati a partecipare esperti che, da diverse
posizioni organizzative e di osservazione (GAL, AdG valutatori, associazioni e rappresentanze collettive,
ecc.), hanno stretta familiarità con il processo di pianificazione e implementazione delle Strategie di
Sviluppo Locale LEADER.
Anche questo terzo incontro, alla quale sono inviati a partecipare 35 GAL di diverse regioni italiane, si
propone di favorire un processo di co-progettazione, degli elementi strategici e tecnici, utile alla
elaborazione di indicazioni rispetto agli strumenti per una gestione efficiente ed efficace di LEADER nella
programmazione post 2020.
Nel corso dei precedenti incontri i partecipanti si sono confrontati sui seguenti argomenti: obiettivi generali
e la funzione strategica di Leader nel complesso delle politiche di sviluppo; modalità di individuazione e
definizione di ambiti tematici di riferimento per le SSL; tipologia e caratteristiche delle azioni ammissibili,
specifiche, a regia GAL e dei piccoli progetti nell’ambito di Leader.
In questa occasione, il 17 dicembre, partendo dall’analisi dei tempi e costi di transazione di Leader, si
illustreranno alcune buone pratiche per migliorare il processo di implementazione di Leader sia nella fase
di selezione dei GAL sia nella fase di attuazione delle SSL.
Il 18 dicembre, saranno presentati i risultati di uno studio, condotto dal CREA-PB nell’ambito delle attività
della RRN, volto a approfondire la relazione e il contributo di Leader con la Strategia Aree Interne.
PROGRAMMA
Martedì 17 dicembre – Workshop “Il ruolo dei
GAL nella Strategia Nazionale Aree Interne”

dalla RRN. I partecipanti saranno chiamati a
valutare le criticità, i tempi e i costi di transazione
rispetto ai compiti svolti dal GAL.

(N.B. solo questa mattina è aperta a una
platea più ampia dei GAL)

Mercoledì 18 dicembre

09.30 welcome coffe

09.00 welcome coffe

10.00 Presentazione dello studio “Il ruolo dei
GAL nella Strategia Nazionale Aree Interne” Franco Mantino (CREA - RNN)

09.30 Il processo di selezione dei GAL: FEASR
vs FEAMP - Assunta D’Oronzio
10.15 Gruppi di lavoro 2° round “La selezione dei
GAL e delle SSL” - Sulla base di un prototipo per
il Leader post 2020, i partecipanti saranno
chiamati a verificare la coerenza, criticità e a
esprimere un giudizio sul grado di “valutabilità”
dei criteri proposti per la selezione dei GAL/SSL.

11.00 Focus - L’attuazione della SNAI nelle aree
GAL: criticità e buone pratiche
12.45 Conclusioni - Catia Zumpano
13.00 Pranzo Buffet

13.00 pranzo Buffet
Il Leader nella programmazione 2021-2027
14.00 Conclusione lavori Panel workshop “Il
Leader nella programmazione 2021-2027”

14.30 Fondi UE e programmazione per lo
sviluppo locale: a che punto siamo? Serena
Tarangioli, Carlo Ricci

Condivisione della 1° bozza di un documento
proposta sul Leader post 2020

14.45 Stato dell’arte della misura 19 - Assunta
Amato

16.30 Chiusura
appuntamenti

15.00 La gestione di Leader: tempi e costi di
transazione - Fabio Muscas, Filippo Chiozzotto
15.30 Oneri e onori del GAL “gestore di servizi
pubblici” - Roberta Ciaravino

dei

lavori

e

prossimi

Per informazioni: Raffaella Di Napoli, Laura
Guidarelli reteleader@crea.gov.it

16.00 – 18.30 Gruppi di lavoro 1° round “Il
processo di gestione di Leader”. La discussione
si baserà su una griglia procedurale proposta
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ReteL.E.A.D.E.R. è un progetto della Rete Rurale
Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una
piattaforma dove costruire e condividere la
conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e
sui progetti di cooperazione sostenuti dalla misura 19
– Sostegno allo sviluppo locale Leader dei Programmi
di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal
Fondo Comunitario FEASR.
Documento realizzato dal gruppo di lavoro
ReteL.E.A.D.E.R. nell’ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale
Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
http://www.reterurale.it/leader20142020
https://www.facebook.com/leader1420/
Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2
reterurale@politicheagricole.it
http://www.reterurale.it
@reterurale
http://www.facebook.com/reterurale

