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Annualità 2016

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.
Le attività di questo progetto sono finalizzate all’individuazione e realizzazione di soluzioni e strumenti
immediatamente utilizzabili dalle Regioni per favorire un efficiente e efficace avvio della programmazione
2014-2020.
Nell’impostare le attività si è tenuto conto delle criticità incontrate nella passata programmazione che
necessariamente devono essere superate in questa fase di programmazione e delle novità introdotte dalla
normativa comunitaria e nazionale con le quali le Regioni e i GAL si devono confrontare. Ad esempio: la
possibilità di attivare strategie plurifondo; l’inquadramento delle strategie di sviluppo locale in relazione
alla priorità inclusione sociale e ad ambiti tematici specifici; l’introduzione di un sistema di monitoraggio
unitario per tutti i fondi; l’obbligatorietà di costruire un sistema di valutazione che coinvolga attivamente
gli attori locali anche attraverso l’adozione di strumenti di autovalutazione.

1. ATTIVITÀ E PRODOTTI

L.ink

Le reti tematiche/comunità di pratica sono una piattaforma essenziale per raccogliere
apprendimenti e esperienze e rafforzare il networking fra gli attori di Leader su temi rilevanti per le
strategie di sviluppo locale e la cooperazione Leader. Per la loro creazione è previsto il sostegno e
supporto all’elaborazione di documenti e relazioni, la partecipazione a riunioni tecniche e la realizzazione
di workshop/seminari. Analogamente, alle reti tematiche/geografiche, i collaboratori esterni svolgono un
ruolo importante per introdurre esperienze e innovazione. Lo scambio fra GAL e il mondo della ricerca è
notoriamente debole. Nell’ambito di questa attività per ampliare il coinvolgimento del mondo della ricerca
nel Leader, sarà realizzata una azione pilota a livello locale per la realizzazione di studi da parte di giovani
ricercatori su tematiche/settori proposti da GAL e utili per la realizzazione dei progetti pianificati
nell’ambito delle strategie locali.
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Rete dei GAL-FLAG
- Rete dei GAL dell’Arco Alpino
- Master di studio
- 1 seminario tematico

E

.valuation I GAL, nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017, periodo in cui presumibilmente saranno
selezionati, dovranno impostare nell’ambito della propria strategia di sviluppo locale le attività di
autovalutazione per l’analisi del proprio operato e delle attività pianificate. Le attività di valutazione e
autovalutazione dei GAL dovranno essere parte integrante del Piano di Valutazione dei PSR. É necessario,
perciò, sviluppare strumenti di supporto e metodologici che contribuiscano a migliorare le competenze in
materia degli attori locali.
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Guida metodologica sulla valutazione di leader
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A.bility Nel corso del 2016 le regioni sono fortemente impegnate nella definizione dei bandi di selezione
dei GAL e delle linee attuative e degli strumenti di supporto per la gestione della misura 19. Perciò,
l’attività sarà finalizzata all’approfondimento di aspetti tecnici relativi a: Gestione e attuazione della
misura 19 (modello organizzativo, flussi informativi e gestionali, controllo preventivo della capacità
amministrativa e gestionale dei GAL; circuiti amministrativi e sistema dei controlli; norme per
l’affidamento degli incarichi/appalti; conflitto di interessi, pari opportunità, ecc.; aspetti amministrativifiscali, IVA, autocertificazioni, de-minimis e aiuti di stato; opzioni di costo semplificati ecc.); Gestione e
attuazione della cooperazione Leader (linee guida, repertorio delle procedure, fascicolo di progetto, ecc.);
Monitoraggio della misura 19 (sistema e flussi informativo, modalità di raccolta e elaborazione dati);
Valutazione della misura 19 (il piano di valutazione di Leader); Sistema Rete (flussi informativi, accesso agli
strumenti); Leader tools (esempi di convenzioni schemi di convenzioni; ecc.).
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Vademecum per la gestione e attuazione della misura 19
- Sostegno allo sviluppo locale
- Vademecum per la gestione e attuazione della misura 19.3
- Cooperazione Leader

D.atabase In questa fase di programmazione è prevista l’adozione di un sistema di monitoraggio unitario
per tutti i Fondi comunitari. Considerando la specificità e complessità della misura 19 è strategico
partecipare attivamente alla costruzione di tale sistema e nello stesso tempo fornire alle Autorità di
gestione il supporto necessario affinché lo stesso sia implementato correttamente. Allo stesso tempo è
utile anche una riflessione più ampia sulla opportunità/necessità di rilevare ulteriori informazioni, non
raccolte dal sistema unitario, utili all’analisi del buon andamento della misura, alla redazione delle relazioni
annuali, alla valutazione di Leader in generale. Sulla base di queste considerazioni, l’attività sarà
principalmente rivolta alla definizione del sistema di monitoraggio unitario, alla predisposizione di format
per la redazione delle relazioni annuali e di strumenti di analisi on-line dei dati di monitoraggio.
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Guida all’ analisi dei dati di monitoraggio della misura 19

E

.xcellencies In questa fase di programmazione il Leader è inquadrato in relazione alla priorità inclusione
sociale e ad ambiti tematici specifici. Inoltre, è richiesto che i risultati attesi siano quantificati rispetto alle
specificità dei diversi contesti. Questa attività prevede la creazione di sistema di indicatori e indici
quantitativi e qualitativi di supporto all’attività di diagnosi territoriale svolta dai GAL per migliorare la
contestualizzazione delle strategie locali e dei progetti di cooperazione verificarne la pertinenza delle
azioni programmate rispetto ai fenomeni e ai cambiamenti in atto nelle aree di intervento. Inoltre, per
facilitare lo scambio di esperienze e l’adozione di buone pratiche saranno analizzate e raccolte in un
repertorio una serie di esperienze Leader che hanno affrontato le questioni chiave nello sviluppo delle
aree rurali in relazione agli elementi di metodo (integrazione, bottom-up, ecc.) e agli ambiti tematici
proposti nei PSR per le strategie di sviluppo locale. Ogni aspetto sarà analizzato comparando esperienze e
strumenti utilizzati dai GAL in Italia e in Europa.
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Repertorio “La nuova geografia di leader”
- Repertorio dei progetti Leader
- Workshop
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R.eport La diffusione di informazioni e condivisione delle conoscenze è essenziale per il buon
funzionamento della Rete e gli strumenti on-line sono quelli di maggiore accessibilità per tutti gli attori.
Questo primo anno di attività sarà dedicato alla costruzione di una piattaforma on-line, parte integrante
del portale della Rete Rurale Nazionale, per supportare gli attori di Leader nella: creazione di
community/network tematici/geografici, condivisione di idee/buone pratiche, gestione di forum tecnici su
aspetti procedurali/gestionali di Leader, ricerca partner per i progetti cooperazione, scambio di personale
fra le amministrazioni e/o GAL, ecc.
Questa attività prevede la realizzazione di:
- Piattaforma on-line Leader twinning

2. GRUPPO DI LAVORO
RRN RETELEADER - www.reterurale.it/leader20142020 - email: reteleader@crea.gov.it
Raffaella Di Napoli

Coordinamento del progetto, valutazione di Leader

Barbara Zanetti

Coordinamento delle attività di supporto alla
cooperazione Leader

Dario Cacace

Aspetti gestionali e attuativi della misura 19

Fabio Muscas, Stefano Tomassini

Monitoraggio di leader, Banche dati e analisi
statistiche

Roberta Gloria, Massimo Perinotto, Alberto
Marchi

Redazione, servizi web, grafica multimedia

Marta Striano, Assunta D’Oronzio, Giuseppe
Gargano, Franco Gaudio, Giulia Diglio, Annalisa
Del Prete, Emilia Reda

Buone pratiche, approfondimenti tematici

Laura Guidarelli, Anna Lapoli, Francesco Ambrosini

Segreteria organizzativa, Supporto tecnico,
comunicazione e pubblicazioni
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Impostazione metodologica e redazione del documento a cura del Gruppo di Lavoro ReteL.E.A.D.E.R
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.

Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
www.reterurale.it/leader20142020

Documento realizzato dal gruppo di lavoro ReteL.E.A.D.E.R.
nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari
Rete Rurale Nazionale
reterurale@politicheagricole.it
http://www.reterurale.it
@reterurale
http://www.facebook.com/reterurale
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