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REGIONE TOSCANA
Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR della Toscana, attraverso l’attivazione
dei Piani di Sviluppo Locale elaborati e gestiti dai GAL
si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
9 rafforzare la capacità progettuale e la gestione locale;
9 valorizzare le risorse endogene dei territori.
L’approccio Leader è finalizzato principalmente alla
realizzazione delle misure volte a migliorare la della vita
nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione
dell’economica rurale in quei territori dove, rispetto alla
media regionale, si registrano tassi inferiori di: crescita
economica; incidenza dell’attività industriale e
commerciale; attività, specie femminili e giovanili;
presenza dei servizi alla persona e all’economia.

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
124

cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore
agricolo e alimentare;

133

sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

322

sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

331

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori
che rientrano nell’asse 3;

341

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e
dell’attuazione di strategie di sviluppo locale.
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Regione TOSCANA - Piano Finanziario Asse 4
(meuro)

Attuazione dell'impostazione LEADER
410

Spesa Pubblica

strategie di sviluppo locale;

Spesa Privata

Costo totale

71,263

18,683

89,946

4,857

2,081

6,938

412 gestione dell’ambiente/del territorio;

-

-

-

413 qualità della vita / diversificazione;

66,406

16,602

83,008

411 competitività;

421

cooperazione interterritoriale e transnazionale;

7,366

1,842

9,208

431

gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

7,285

-

7,285

85,914

20,525

106,439

876,141

478,645

1.354,786

TOTALE ASSE 4
TOTALE PSR

Spesa pubblica - Distribuzione percentuale delle misure ASSE 4
gestione dei gruppi di
azione locale,
acquisizione di
competenze,
animazione;
cooperazione
8,5%
interterritoriale e
transnazionale;
8,6%

Risorse finanziarie pubbliche per ASSE
400,0

competitività;
5,7%

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

qualità della vita /
diversificazione;
77,3%

50,0

0,0

ASSE 1

ASSE 2

Fonte: Elaborazioni TFLeader su dati PSR
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Assistenza
tecnica

