RAFFORZARE LA SINERGIA FRA I FONDI UE
LEADER E FEAMP
VENERDÌ 9 APRILE – h 11.00 -13.30

In Italia, oltre la meta dei GAL insistono sulle zone costiere, lacustri e/o
sistemi fluviali di particolare rilevanza. Non c’è da stupirsi, considerando
ad esempio che oltre il 58% del territorio compreso nella fascia di 10 km
dal mare è impiegato per colture agricole (dati di uso del suolo rilevati dal
Corinne Land Cover- 2017).
A questi GAL si aggiungono tuti gli altri Gruppi Leader dell’entroterra che
dal punto di vista socio-economico sono fortemente integrati con le zone
costiere siano esse litoranee, lacustri fluviali.
In vista della prossima fase di programmazione, è necessario riflettere fin
da subito sulle possibili sinergie fra fondi FEASR e FEAMP e, soprattutto,
fra i due strumenti di maggiore rilevanza per lo sviluppo locale di queste
aree: GAL e FLAG.
Le possibilità di integrazione fra i due strumenti dipenderanno sia dalle
scelte strategiche tematiche che ne definiranno le priorità di investimento
sia da elementi di governance attivati ai diversi livelli (nazionale/regionale
e locale).
Questo settimo incontro del ciclo di webinar “Dalla transizione alla
prossima programmazione Leader”, sarà una occasione per:
•
riflettere sugli ambiti tematici e le priorità di intervento e sulle, possibili connessioni, fra i due fondi alla luce dell’esperienza europea CLLD-FLAG;
•
confrontarsi sui fabbisogni di intervento per rafforzare le connessioni fra le zone costiere e le aree dell’entroterra;
•
approfondire potenzialità e problematiche collegate al sovrapporsi dei due approcci integrati territoriali che, pur perseguendo finalità generali comuni, si fondano su riferimenti normativi,
tempistiche e processi di delivery differenti. Per iscriversi cliccare qui entro giovedì 8 aprile
PROGRAMMA
Presentazione dell’incontro– Assunta D’Oronzio
Margot van Soetendael (RETE FARNET) - Lo sviluppo locale nelle zone costiere nella programmazione post 2020: obiettivi, priorità di intervento e sinergie con altri Fondi UE
Dario Cartabellotta - Autorità di Gestione PSR Regione Siciliana 2014-2020
Giancarlo Pegorao – direttore GAL VEGAL
Nicoletta Piras – direttore Gal sulcis
Carmine Farnetano – direttore Gal Casacastra
Andrea Ferrarella – direttore Gal Golfo di Castellammare
Salvatore Benvenuto - referente CLLD AdG Feamp e Angelo Schillaci -coordinatore Rete Nazionale FLA

