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LEADER 2014-2020 in Emilia-Romagna
POPOLAZIONE: 50mila - 100mila abitanti i limiti di popolazione per ogni Gal
Per una migliore omogeneità, tali limiti potevano essere ridotti a 30.000 o innalzati a 150.000
AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO: i GAL potevano scegliere tra i seguenti (1 prevalente e massimo altri due
strettamente correlati):
• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri)
• Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
• Turismo sostenibile
• Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
• Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
• Accessibilità ai servizi sociali

OBIETTIVI PRIORITARI PER TUTTI GLI AMBITI:
• qualificazione dei servizi di base
• e aumento dell’occupazione
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LEADER 2014-2020 –i numeri

• 66.397.799 milioni di euro l'ammontare complessivo
delle risorse per il periodo 2014-2020
• 60 milioni messi a bando
• La premialità sarà distribuita dopo la verifica di metà
programmazione ( 31 dic 2019)

• 6 GAL ammessi a finanziamento - (5 i Gal attivi nelle

programmazioni 2000-2006 e 2007-2013)
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Selezione
Il Bando di selezione
ha previsto due FASI:

FASE 1 - Selezione del
GAL e della strategia

FASE 2 - Valutazione
del Piano d’azione

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/leader/leader
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Allegati del Bando
•
•
•
•
•

Allegato A - Criteri di valutazione per la selezione delle strategie di sviluppo Locale
LEADER e dei Gruppi di Azione Locale;
Allegato B - schema di domanda per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle
strategie di sviluppo Locale;
Allegato C- schema di strategia di sviluppo Locale;
Allegato D -Territori ammissibili;
Allegato E - Banca dati di riferimento per la compilazione della strategia.
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Requisiti dei Gruppi di azione locale
•

società di capitali, consortile o cooperativa

•

capitale sociale versato di almeno 50.000 euro

•

statuto con norme riguardanti il corretto funzionamento del partenariato, conflitto di interessi e la gestione di sovvenzioni pubbliche;

•

partenariato rappresentativo dei settori socio-economici composto da enti pubblici e/o organizzazioni di interesse pubblico e organizzazioni
e/o associazioni di categoria (agricoltura, commercio, industria, servizi, ecc...) (1)

•

organo decisionale di almeno 3 membri

•

prevalenza, pari ad almeno il 51%, dei componenti privati negli organi decisionali

•

contabilità separata e conto corrente dedicato per tutte le operazioni inerenti la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

•

struttura gestionale composta almeno da: un coordinatore, un progettista, una figura per le attività di animazione, due figure per le
procedure tecnico-amministrative

•

disponibilità a stipulare una convenzione per il controllo delle autocertificazioni e l'accesso alle banche dati della Pubblica da parte di almeno
un Ente pubblico territoriale

•

sito web dedicato alla SSL proposta

•

prescrizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ordine ai Gruppi di Azione Locale (artt. 32-34).

(1) Ulteriori possibili componenti del partenariato: banche, fondazioni bancarie, enti di ricerca e università, enti di formazione riconosciuti,

istituti scolastic i, associazioni di vario tipo (di consumatori, ambientaliste, culturali, turistiche, di promozione sociale, ricreative, sportive, di
genere, giovanili o che promuovono il superamento delle discriminazioni), ONG, privati cittadini e imprese;
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Requisiti delle strategie di sviluppo
locale LEADER (SSL)
1. Definizione del territorio e della popolazione interessati dalla Strategia
2. Analisi delle esigenze di sviluppo delle potenzialità del territorio comprendente analisi SWOT
3. Descrizione documentata dell'attività di animazione e coinvolgimento della comunità locale ai fini dell'elaborazione
della Strategia
4. Descrizione dell'ambito tematico prescelto, della strategia e degli obiettivi da raggiungere con illustrazione delle
caratteristiche integrate e innovative
5. Descrizione delle scelte in materia di cooperazione, indicando le eventuali risorse dedicate e quali siano le modalità
previste per l'identificazione e la messa a punto di progetti di cooperazione

6. Schema preliminare del Piano di Azione ipotizzato per tradurre gli obiettivi in azioni concrete
7. Piano di finanziamento comprendente il bilancio complessivo proposto per la Strategia, suddiviso almeno per
sottomisure

8. Piano di animazione della Strategia durante il periodo di programmazione
9. Descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della Strategia, che dimostri che il GAL ha la capacità di
attuarla, con indicazioni generali per la predisposizione e l'attuazione dell'attività di monitoraggio e di valutazione
della Strategia
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Selezione fase 1 –Aspetti qualificanti
• Trasparenza= Format bando chiaro. Ogni sezione collegabile a criteri valutativi
• Cambiamento=Permettere creazione nuovi GAL

• Efficienza=Requisiti di ammissibilità oltre quelli regolamentari (solidità finanziaria;
struttura gestionale minima; statuto e regolamenti societari)
• Equità=64 indicatori per lo più oggettivi suddivisi in 4 aree tematiche con punteggi
minimi per ogni area. Ogni GAL poteva autovalutarsi.
• Rigore=data base indicatori livello comunale fornito dalla Regione a tutti i partecipanti
• Integrazione= commissione di valutazione con competenze differenziate
• Qualità=Risorse finanziarie assegnate in base al punteggio ottenuto
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AREE DI VALUTAZIONE
Caratteristiche del territorio (50 punti)
economici

- 23 indicatori socio

4 aree di
Valutazione

Caratteristica e struttura dell'assetto societario del GAL (15
punti) – 12 parametri

64 parametri
di valutazione

Caratteristica e struttura della componente tecnicoamministrativa del GAL (25 punti) – 5 paramerti
Qualità della strategia: (70 punti) - 24 Paramerti (animazione;
cooperazione; collegamento a caratteristiche territoriali e SWOT; scelta dell’ambito tematico; innovazione;
chiarezza dell’obiettivo; sistema di monitoraggio e valutazione del programma)
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Dimensioni d’indagine dell’Area di
valutazione
“1. Caratteristiche del territorio”

2. Caratteristica e struttura dell'assetto
societario del GAL”

capacità di concentrazione e omogeneità
territoriale

composizione del parternariato

profilo demografico

caratteristiche organo decisionale

profilo economico
dotazione ambientali e dotazione servizi
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Dimensioni d’indagine dell’Area di
valutazione
“3. Caratteristica e struttura della
componente tecnico-amministrativa del GAL”

capacità tecnico-amministrativa dei gal

“4. Qualità della strategia”

processo di coinvolgimento della
comunita’ in fase di costruzione della
strategia
capacita’ di determinazione del
cambiamento
cooperazione
piano finanziario, comunicazione e
animazione
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Selezione fase 1-chiusura
Conclusa in gennaio 2016 con:
• la selezione dei Gal ammessi alla fase 2
• la selezione delle strategie
• la graduatoria provvisoria
• la definizione delle risorse disponibili per GAL/Strategia
• prescrizioni per ogni GAL
• l'invito a presentare i Piani di Azione
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Selezione fase 2-contenuti
•
•
•
•
•
•
•

ADG ha dato format piano d’azione
Verifica fattibilità azioni proposte
Mediamente 3 incontri bilaterali per ogni GAL e FAQ disponibili
Incontri con tutti i Gal su temi trasversali
Approfondimenti con altri servizi
Approfondimenti con responsabili misura PSR
Correzioni/integrazioni/aggiustamenti per arrivare a P.A. finali
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Selezione fase 2 -chiusura

Conclusa il 10 Agosto 2016 con:
• la selezione dei Gal ammessi a contributo
• la selezione dei Piani di Azione da attuare
• la concessione dei contributi
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Cronoprogramma selezione GAL e SSL
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I 6 GAL dell’Emilia-Romagna

17

I 6 GAL dell’ Emilia-Romagna
Denominazione

Territorio

superficie

n. comuni

popolazione

GAL del Ducato

Appennino piacentino
e parmense

3.904,96

59

138.311

GAL Antico Frignano

Appennino reggiano e
modenese

2.185,04

31

113.043

GAL Appennino bolognese

Appennino bolognese

1.795,70

30

142.374

GAL dell’Altra Romagna

Appennino
faentino,
forlivese e cesenate

2.113,65

25

99.877

GAL Delta 2000

Area del delta del Po

2.233,69

17

149.048

597,62

19

71.679

GAL Valli Marecchia e Conca Appennino riminese
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I 6 GAL dell’ Emilia-Romagna
Denominazione

Titolo strategia

Ambito tematico primario

Ambito tematico secondario

Risorse in
euro

GAL del Ducato

Aggregare per innovare

Sviluppo e innovazione delle filie re e Turismo sostenibile
dei sistemi produttivi locali (ag ro–
alimentari, fore stali,
artig ian ali e
manifatturieri)

9.807.965

GAL Antico Frignano

Sviluppo e innovazione delle filiere
produttive locali dell’Appennino
Modenese e Reggiano

Sviluppo e innovazione delle filie re e
dei sistemi produttivi locali

Turismo sostenibile

10.738.648

GAL Appennino
bolognese

Più valore all’Appennino – Fare del
turismo il motore dell’economia
locale

Turismo sostenibile

Sviluppo e innovazione delle filie re e 9.351.318
dei sistemi produttivi locali

GAL dell’Altra
Romagna

L’Altra Romagna:
Imprese/Turismo/A mbiente una
smart land per Il 2020

Sviluppo e innovazione delle filie re e
dei sistemi produttivi locali

-

GAL Delta 2000

Il Delta del Po per lo sviluppo del
turismo sostenibile e
dell’economia locale:
prendiamocene cura!”

Turismo sostenibile

Cura e tutela del paesaggio, dell’uso
del suolo e della biodiversità

GAL Valli Marecchia
e Conca

Paesaggio, identità e sviluppo”

Cura e tutela del p aesaggio, de ll’uso
del suolo e della biodiversità

Sviluppo e innovazione delle filie re e 9.525.477
dei sistemi produttivi locali

Turismo sostenibile
9.837.944
Cura e tutela del p aesaggio,
dell’uso del suo lo e della
biodiversità (animale e vegetale)

10.738.648
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I 6 GAL dell’Emilia-Romagna
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Grazie per l’attenzione

