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GEOGAL
Il nuovo sistema di georeferenziazione di Leader
La Task Force Leader sta realizzando un sistema di georeferenziazione
dell’Approccio Leader in Italia per ottimizzare la fruizione di tutte le
informazioni disponibili prodotte da diversi attori: Rete nazionale, GAL, AdG,
Organismi Pagatori, valutatori di Leader.
L’obiettivo di questa iniziativa è rafforzare l'identità di Leader in una stagione
grigia di indebolimento della credibilità complessiva degli strumenti di
finanziamento comunitari e, soprattutto, consolidare il patrimonio di
esperienza e conoscenza di circa 20 anni di lavoro su idee, progetti,
realizzazioni.

Perché georeferenziare Leader?

Questa iniziativa anticipa le disposizioni proposte nei Regolamenti
della Commissione europea per il 2014-2020, in particolare la
creazione di un repository unico a livello nazionale per tutte le
informazioni riguardanti l'utilizzo dei Fondi (art. 105 proposta di Reg.
CE COM(2011)615). L'apertura dei dati, la loro riusabilità e,
soprattutto, la visualizzazione avanzata che fornisce il sistema di
georeferenziazione apriranno una finestra permanente in tempo reale
sulle attività in corso, sulla performance e sui risultati dell’Approccio
Leader in Italia.

a cura di,
Massimo Di Rienzo e
Raffaella Di Napoli,
Rete Rurale Nazionale
Task Force Leader

La georeferenziazione è uno strumento di trasparenza per gli attori
impegnati nella gestione di risorse pubbliche, se la trasparenza viene intesa
non solo come “apertura” (openness) di dati e informazioni, ma anche come
accompagnamento alla fruizione delle informazioni stesse mettendo al
centro non tanto il dato, quanto colui che deve/ha l'interesse a fruire del
dato, sia questo interesse derivante dall'esercizio di un controllo istituzionale,
di ricerca o giornalistico ovvero, più diffusamente, un interesse derivante
dalla mera (ma del tutto legittima) curiosità di come (e dove) vengono spesi i
soldi dei contribuenti europei.
Dalla definizione evoluta del concetto di trasparenza come accessibilità
totale se ne ricavano due profili, entrambi innovativi (cfr. Delibera CiVIT n.
105/2010, pag.5): “…un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella
pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per
finalità di controllo sociale. Il profilo “dinamico” della trasparenza è invece
direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti
all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce
strumentalmente nell’ottica di fondo del ‘miglioramento continuo’ dei servizi
pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario
apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder)”.
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Se trasferiamo questo nuovo modo di concepire la trasparenza al mondo
Leader, osserveremo come il GAL si trovi di fronte ad una duplice sfida. La
prima è quella di rendere nota una serie di informazioni legate
all’organizzazione, in linea con quanto le pubbliche amministrazioni stanno
pubblicando sui propri siti (sezione “Trasparenza, valutazione e merito”) e,
cioè, l’organigramma, la mappa dei servizi, tutti i dati relativi alle risorse
utilizzate nell’espletamento delle proprie attività: curricula, retribuzioni ed altri
dati relativi al personale, ecc…
La seconda sfida è rappresentata dalla capacità nel rendicontare la
performance e, cioè, il contributo che l’organizzazione GAL, apporta
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
che si è proposta nel Piano di Sviluppo Locale ed, in ultima istanza, alla
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione stessa è stata
costituita. Il secondo profilo, ovviamente, è quello che ci interessa
maggiormente, anche perché incide in maniera determinante sul problema
che abbiamo evidenziato all’inizio di questo contributo (per un
approfondimento si veda AL Report – quarto numero).
Un "sistema di georeferenziazione GAL" gioca un ruolo fondamentale nel
fornire dati in tempo reale sulle iniziative attive sul territorio finanziate dal
GAL (compreso lo stato di avanzamento finanziario), gli eventi di animazione
programmati, i bandi aperti, ecc.
Attraverso la creazione di un “contenitore unico" capace di rendere
immediatamente fruibili le informazioni sull’approccio Leader contribuisce
strategicamente: da un lato, a rafforzare l'identità di Leader e dei suoi attori
che vengono subito visualizzati come parte di un sistema complessivo di
sviluppo a favore delle zone rurali; dall’altro, a valorizzare le specificità e
individualità dei GAL italiani.

A che punto siamo
La mappa di GEOGAL nel portale www.reterurale.it/leader
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Il sistema, è in fase di sperimentazione (per ora si possono accedere a
alcune informazioni:
sulla programmazione e attuazione dell'approccio
Leader a livello regionale e locale, schede cartografiche e statistiche,
indirizzi utili, documentazione, ultime notizie dalla Regione e dai GAL,), a
regime fornirà una mappa completa di Leader in Italia con la possibilità di
visualizzare informazioni a livello nazionale, regionale, territoriale (GAL) fino
ad arrivare al singolo progetto finanziato nell’ambito dei PSL per: misura,
stato di avanzamento delle attività e parola chiave.
Accanto a questo primo sistema GEOGAL è già disponibile il sistema
GEOBANDI che raccoglie e visualizza in maniera georeferenziata tutti i
bandi Leader, per Misura e per territorio, pubblicati sul portale
www.reterurale.it/leader a partire dal gennaio 2011 (circa 600 bandi
trasmessi alla Rete Rurale Nazionale dai GAL).
Nel corso del 2012, gli attuali sistemi GEOGAL e GEOBANDI saranno
“accorpati” in un unico sistema GEO che integrerà anche nuove sezioni con
dati provenienti da altri sistemi informativi come ad esempio il sistema di
monitoraggio dell’Asse IV Leader e la banca dati sulle azioni Leader nella
programmazione 2007-2013. Nello steso tempo, sempre per Regione e per
GAL, saranno attivati i collegamenti con strumenti di comunicazione
interattivi della Task Force Leader (come ad esempio il Leaderbook) e
utilizzati dai GAL (Facebook, Twitter, ecc.).
La mappa di GEOBANDI nel portale www.reterurale.it/leader
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Da dove provengono le informazioni inserite nel sistema di
georeferenziazione?

Oggetto

Fonte

On-line

Descrizione GAL

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)

Sí

Indirizzi

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL e inviate dai GAL alla TF Leader)

Sí

Territorio GAL

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)

Sí

Specificità dell’area

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)

Sí

PSL

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)

Sí

Cooperazione

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)

Sí

Partenariato

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)
Sistema di monitoraggio Leader

In corso

Risorse finanziarie

Banca dati RRN –TFLeader (Su dati e informazioni estratte da
PSL)
Sistema di monitoraggio Leader

In corso

Attività in corso
(eventi, news, ecc dei GAL e
delle Regioni sul Leader)

Informazioni inviate dai GAL e dalle Regioni alla TFLeader

Sí

Bandi dei GAL

Informazioni inviate dai GAL e dalle Regioni alla TFLeader
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5308

Sí

Azioni Leader nella
programmazione 2007-2013

Informazioni inviate dai GAL e dalle Regioni alla TFLeader
Per segnalare azioni http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6857

In corso

Avanzamento di Leader

Sistema di monitoraggio di Leader
Vengono riportate le informazioni per seguire, per aggregazioni/
disaggregazioni, l’attuazione procedurale, fisica e finanziaria per
singola operazione, per PSL e per Asse IV nella Regione.

In corso
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RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma
email reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it
La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l’Italia partecipa al
più ampio progetto Europeo (Rete Rurale Europea) che
accompagna e integra tutte le attività legate allo Sviluppo delle aree
rurali per il periodo 2007-2013
Il programma della Rete Rurale Nazionale prevede la realizzazione
di 16 azioni finalizzate a:
• favorire lo scambio di esperienze conoscenze e know-how fra
tutti gli attori dello sviluppo rurale in Italia;
• promuovere la cooperazione tra territori e soggetti impegnati
nella Realizzazione di azioni per lo sviluppo delle zone rurali;
• diffondere e trasferire esperienze, buone prassi e azioni
innovative nei territori rurali;
• rafforzare il collegamento tra attori istituzionali e non,
impegnati nell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale e
nel loro coordinamento con altre politiche;
• migliorare la circolazione delle informazioni sulle opportunità
e sui risultati delle politiche di sviluppo rurale.
Attraverso le sue Task Force, la Rete Rurale Nazionale: organizza e
partecipa ad eventi, convegni e seminari di carattere regionale,
nazionale e Internazionale; svolge attività di studio e ricerca;
pubblica documenti tecnici e di approfondimento; realizza e
implementa strumenti di supporto per la diffusione di informazioni e
la comunicazione (portale, video, campagne Stampa, ecc.).
Questo documento è stato curato dalla Task Force Leader della
Rete Rurale Nazionale
Il documento è curato da:
5DIIDHOOD'L1DSROLMassimo Di Rienzo
Per maggiori informazioni sull’ approccio Leader e la Task Force
Leader della Rete Rurale Nazionale: www.reterurale.it/leader
contatti: taskforceleader@inea.it
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