Workshop: “Monitoraggio e Valutazione di Leader: dal presente le basi per il futuro”
Cagliari 5 settembre 2019
Biblioteca regionale -viale trieste 137 Cagliari

Nella programmazione 2014-2020 il quadro regolativo definito dalla Commissione Europea per il CLLD
(Sviluppo Locale di tipo Partecipativo) ha modificato le modalità di monitoraggio e ha reso obbligatoria la
valutazione, oltre che al livello di Programma (ad opera dell'AdG.), anche nei singoli territori affidandone la
responsabilità ai Gruppi di Azione Locale.
Per la prima volta quindi, anche i GAL dovranno assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle Strategie di
Sviluppo Locale e condurre specifiche analisi valutative dei risultati da esse conseguiti.
Si tratta di una novità importante che, se da un lato offre loro l'opportunità di mettere in campo strumenti
utili per migliorare la qualità di azione e dare evidenza al valore aggiunto dell'approccio CLLD, dall'altro li sfida
a sviluppare nuove competenze, capacità e strumenti.
Questi temi, inseriti in un’ottica che mira verso la nuova programmazione dello Sviluppo Rurale, saranno
oggetto di presentazioni, approfondimenti e dibattito con un focus specifico su Leader, durante il Workshop
“Monitoraggio e Valutazione di Leader: dal presente le basi per il futuro”.
L’evento, organizzato dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito delle attività previste dalla Rete Leader, in
collaborazione con il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato Agricoltura e
Riforma Agropastorale della Regione Sardegna, si terrà a Cagliari il 5 settembre 2019 presso la biblioteca
regionale -viale trieste 137 - con il seguente programma:
ore 10:00 - Introduzione ai lavori - Gabriella Murgia, Assessore Agricoltura Regione Sardegna
ore 10.15 - Cenni sulla nuova programmazione - Giulio Capobianco, Autorità di Gestione PSR Sardegna 14-20
ore 10.30 - L'Attuazione della Misura 19 LEADER in Sardegna - Maria Giuseppina Cireddu, Direttore Servizio
sviluppo dei territori e delle comunità rurali - Responsabile Misura 19
ore 11.00 - Valutare Leader: dal presente, uno sguardo al futuro 2021-2027 Raffaella Di Napoli, CREA - Rete
Rurale Nazionale
ore 11.45 - Strumenti e metodologie per la valutazione dei Piani di Azione dei GAL della Regione Sardegna
Nicola Sassu, Funzionario Regione Sardegna
ore 12.15 - Monitoraggio della Misura 19 e informazioni dai GAL - Fabio Muscas, CREA - Rete Rurale Nazionale
ore 12:40 - Interventi dei Gruppi di Azione Locale
ore 13:40 - Presentazione attività Rete Leader e raccolta dei fabbisogni regionali - Raffaella Di Napoli, Fabio
Muscas, CREA - Rete Rurale Nazionale
ore 14:00 - Conclusioni e chiusura lavori

