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La proposta di Regolamento sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR si sofferma
(articoli da 7 a 13) sulle fasi, i tempi e, soprattutto,
sui contenuti della programmazione, elencando
(art. 9) gli elementi minimi che dovranno essere
articolati in ciascun PSR, e che andranno aggiunti a
quanto già indicato nella proposta di Regolamento
generale sui fondi del QSC.
Inoltre, la Commissione europea ha recentemente
presentato alcuni documenti di indirizzo, tra cui il
Working Paper “Elements of strategic programming
for the period 2014‐2020” nel quale sono proposte
le linee guida per la costruzione dei futuri PSR: una
sorta di indice ragionato e commentato, con
specifici approfondimenti metodologici, riguardo ai
contenuti che dovranno essere inclusi in ciascun
Programma.
Infine, la stessa Commissione europea ha
presentato, (30 gennaio 2013) le Linee guida
sull’attuazione del CLLD nei programmi cofinanziati
dai fondi del QSC.

La realizzazione di strategie di sviluppo locale
efficaci ed efficienti dipende, non solo dalla
capacità degli attori delle aree coinvolte di gestirle,
ma anche dall’impostazione data nel quadro
regolativo di riferimento (PSR) e dal processo stesso
di gestione e attuazione delle disposizioni adottate
a livello regionale.
Si tratta di un processo articolato che deve
assicurare un’adeguata coerenza fra le scelte
strategiche e la loro declinazione procedurale e
operativa.
L’esperienza maturata nelle diverse fasi di
programmazione di LEADER ha permesso di
sperimentare diverse soluzioni e metodologie che
offrono numerosi spunti e buone pratiche per
un’efficiente ed efficace impostazione di LEADER
nella fase 2014‐2020.

Questi seminari sono stati ideati per accompagnare
le amministrazioni regionali impegnate nella
redazione dei PSR 2014‐2020, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:


Definizione delle aree Leader;



ruolo del Leader, dei sottoprogrammi
tematici
e/o
altri
strumenti
di
progettazione integrata nelle politiche
comunitarie;



priorità, focus area e misure per il Leader;



risorse finanziarie e dotazioni per i GAL ;



procedure e criteri di selezione del GAL;



monitoraggio
e
valutazione
performances del Leader;



meccanismi di coordinamento tra le
Autorità e gli organismi responsabili
dell’attuazione dei Programmi.

delle

Il LEADER nei PSR 2014-2020
18-19 APRILE 2013
INEA, SALA CINEMA
VIA NOMENTANA, 41 ROMA

Il ruolo dei GAL e delle strategie di sviluppo locale
18 aprile

Implicazioni operative per la gestione di Leader
19 aprile

10.00 Apertura dei lavori ‐ La programmazione 2014‐2020: quadro normativo ‐
Graziella Romito (MiPAAF);

09.30 La programmazione 2014‐2020: stato dell’arte ‐ Graziella Romito
S a l a (MiPAAF)
Cinema

10.20 Dal presente al futuro di Leader: un approccio place‐based ‐ Massimo Di
Rienzo (RRN – TFLEADER)

INE A,

V i a N(INEA);
o m e n tGruppo
a n a , 4 1B
09.45 Sintesi dei gruppi di lavoro – Gruppo A Catia Zumpano
Roma
Milena Verrascina (INEA)

10.50 Possibili scenari per l’applicazione di Leader ‐ Franco Mantino (INEA)

10.45 Monofondo o Plurifondo implicazioni per la gestione di Leader ‐ Franco
Mantino (INEA);

11.20 La territorializzazione degli interventi nella nuova programmazione: le
questioni aperte ‐ Daniela Storti (INEA)

11.00 La definizione del sistema procedurale per l’attuazione delle strategie di
sviluppo locale basate sul metodo Leader – Dario Cacace (RRN – TFLEADER)

11.50 Dibattito: Dall’Accordo di Partenariato ai PSR – Introduzione Alessandro
Monteleone
(RRN) sul sostegno allo
La proposta
di Regolamento
sviluppo rurale
da
parte
del FEASR si sofferma
13.15 Pausa pranzo
(articoli da 7 a 13) sulle fasi, i tempi e, soprattutto,
14.00
Introduzione
ai gruppi elencando
di lavoro Gruppo (A) Il contributo di Leader nel
sui contenuti
della
programmazione,
mobilitare
il
potenziale
endogeno:
(art. 9) gli elementi minimi che dovranno essere quali priorità per il Leader nella
Introduzione
Leonardo Masani (INEA), Bianca
articolati inprogrammazione
ciascun PSR, e che2014‐2020
andranno ‐aggiunti
a
Eula
(Regione
Piemonte);
Moderatore:
Carlo
Ricci
(RRN‐TFLEADER)
quanto già indicato nella proposta di Regolamento
generale suiGruppo
fondi del
(B)QSC.
Il contributo di Leader nel migliorare la governance locale: quale

11.30 Il supporto preparatorio allo sviluppo locale: l’esperienza della Regione
Sardegna – Fabio Muscas (RRN‐ Postazione regionale della Sardegna)

Inoltre, la Commissione
ruolo e qualieuropea
compiti ha
perrecentemente
i GAL ‐ Introduzione ‐ Raffaella di Napoli (RRN‐
presentato TFLEADER),
alcuni documenti
indirizzo,
tra cui
il
Walter di
Signora
(Regione
Veneto);
Moderatore: Vincenzo Carè (RRN‐
Working Paper
“Elements
of strategic
Postazione
Regionale
della programming
Calabria).
for the period 2014‐2020” nel quale vengono
18.00per
Gruppi
di lavoro paralleli
proposte le15.00
linee –guida
la costruzione
dei futuri
PSR: una sorta di indice ragionato e commentato,
con specifici approfondimenti metodologici,
riguardo ai contenuti che dovranno essere inclusi in
ciascun Programma.
Infine, la stessa Commissione europea ha
presentato, (30 gennaio 2013) le Linee guida
sull’attuazione del CLLD nei programmi cofinanziati
www.reterurale.it/leader
dai fondi del QSC.

12.00 Dibattito: Il Leader nei PSR 2014‐2020: questioni aperte
13.30 Chiusura dei lavori

Per iscriversi è necessario inviare una e‐mail indicando:
nome cognome, Regione, contatti (tel – E.mail)
a taskforceleader@inea.it
entro il 15 aprile 2013

Il LEADER nei PSR 2014-2020
16-17 MAGGIO 2013
INEA, SALA CINEMA
VIA NOMENTANA, 41 ROMA

Il sistema di monitoraggio e valutazione dei GAL
16 maggio

La selezione dei GAL e delle strategie Locali Leader
17 maggio

10.00 Il Leader e la valutazione dello sviluppo rurale 2014‐2020 – Introduzione ‐
Simona Cristiano (TF Monitoraggio e valutazione)

09.30 La selezione dei Gal e dei PSL. Da un’analisi delle esperienze regionali
2007‐2013 idee per un approccio metodologico efficace ‐ Dario Cacace (INEA)

10.20 La definizione del sistema degli indicatori di performance ‐ Roberto Cagliero
(INEA)

10.00 Selezionare i territori Leader ‐ Franco Gaudio, Assunta Amato (INEA sede
Calabria)

10.40 Il sistema di monitoraggio della Regione Puglia – Pierpaolo Pallara (INEA
sede Puglia)

10.20 Criteri per la valutazione dei partenariati – Assunta D’Oronzio (INEA sede
Basilicata)

11.00 Valutare le specificità di Leader: esempi dalla programmazione 2007‐2013 ‐
Introduzione Raffaella Di Napoli (RRN‐TFLEADER)

10.40 Criteri per valutare la qualità delle strategie di sviluppo locale – Carlo Ricci
(RRN‐TFLEADER)

11.20 Il sistema di valutazione di Leader e di autovalutazione dei GAL: il caso della
Regione Toscana ‐ Alessandra De Renzis (Regione Toscana)

11.00 Gruppi di lavoro – L’individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di
selezione: applicazione di un metodo – Introduzione Fabio Muscas (RRN –
Postazione Regione Sardegna)

11.40 Valutare l’integrazione nelle strategie di sviluppo locale ‐ Fabrizio Tenna
(valutatore Regioni Emilia Romagna e Regione Veneto)
12.00 Valutare la capacità di animazione dei GAL ‐ Massimo Di Rienzo (RRN‐
TFLEADER); Ornella Mappa (Gruppo Lattanzio VIC, valutatore Regioni Liguria e
Calabria)
12.20 Dibattito
13.15 Pausa pranzo
14.15 Gruppi di lavoro “La definizione del Piano di valutazione dei GAL e delle
strategie di sviluppo locale” Introduzione Milena Verrascina (RRN TF Buone
Pratiche)
17.00 Sintesi dei risultati dei gruppi di lavoro

www.reterurale.it/leader

13.00 Sintesi dei risultati dei gruppi di lavoro
13.30 Chiusura dei lavori

Per iscriversi è necessario inviare una e‐mail indicando:
nome cognome, Regione, contatti (tel – E.mail)
a taskforceleader@inea.it
entro il 10 maggio 2013

Il LEADER nei PSR 2014-2020

<

DOCUMENTAZIONE UTILE

2011

2012

2013

Leader 2014‐2020

Leader 2014‐2020

Leader 2014‐2020

Il MiPAAF pubblica il documento di lavoro
“Orientamenti nazionali in merito al dibattito
comunitario sul futuro della PAC”;

Ministro per la Coesione, con i Ministri del Lavoro e
delle Politiche Agricole, pubblica il documento
“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi
comunitari 2014‐2020”;

Proposte di Template per l'Accordo di partenariato
e per Programmi Operativi

La CE pubblica le nuove proposte di Regolamento per
le Politiche Comunitarie finanziate dai fondi FEASR,
FSE, FESR E FEAMP

La DG‐AGRI diffonde le schede proposta per il
documento di orientamento sul CLLD;

La Rete Europea pubblica il Rapporto “Extended
Report on the Implementation of Leader Approach”;

La CE pubblica il Position Paper per all’accordo di
Partenariato e dei Programmi 2014‐2020;

Attuazione di Leader

La Ce Pubblica un draft sulla Valutazione ex‐ante del
Community Led Locale Development;

La TFLeader pubblica un Report sullo stato di
attuazione di Leader al 31/12/ 2010
La corte dei Conti Europea pubblica il Report
"Implementation of the Leader approach for Rural
Development”;
La Conferenza Stato‐Regioni approva le “Linee Guida
sull'ammissibilità delle spese”;
La Task Force Leader pubblica lo studio “La
valutazione di LEADER nell’ambito della
programmazione 2007‐2013”;
La Rete Europea pubblica il Rapporto “Extended
Report on the Implementation of Leader Approach”;

www.reterurale.it/leader

Attuazione di Leader
La Task Force Leader Pubblica un Report sullo stato
di attuazione dell’Asse IV al 31 dicembre 2011;

Documento di lavoro della Commissione europea
sui contenuti dei Programmi di Sviluppo Rurale
I servizi della Commissione europea hanno reso
disponibile la bozza completa della proposta di
“Common guidance” sul Community led local
development;
Attuazione di Leader
La Task Force Leader ha pubblicato un report
Approccio Leader "2013, il tempo stringe“ (stato di
attuazione di Leader a ottobre 2012.

La CE pubblica il “Rapporto di Valutazione ex‐post
Leader +

E’ possibile scaricare altro materiale
(documenti, slide, video dal portale
www.reterurale.it/leader

