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“Eppur si muove....lo
avrebbe detto quacuno.
Nonostante le difficoltà
incontrate in avvio di
programmazione e nella
fase di selezione e di start
up dei GAL, LEADER
comincia a registrare
passi in avanti anche dal
punto di vista procedurale
e finanziario”.
Cominciava così un
articolo di Dario Cacace
redatto dopo 4 anni
dall’avvio della
programmazione 20072013.

Incipit, valido anche in
questa fase. Infatti,
solamente da questo
primo semestre del 2018
possiamo considerare
avviate diffusamente nelle
Regioni italiane le attività
dei GAL.
Certo, l’avanzamento
della spesa mostra ancora
un ritardo rilevante
rispetto a quello segnato
dalle altre Misure dei
PSR. I dati, faticosamente
ricostruiti dalla
ReteLeader grazie alle
informazioni rilevate
presso le AdG e Op e
estrapolate della RAA,

espongono un
avanzamento della spesa
di circa 42 Meuro, pari
all’1,9% del totale.
Apparentemente, si
registra una situazione
equivalente rispetto alla
precedente fase di
programmazione. In realtà
vi sono differenze
sostanziali: in passato, la
spesa registrata era
imputabile all’attività dei
GAL impegnati
nell’attuazione delle
strategie; oggi, per la
quasi totalità dei casi, alla
spesa per i trascinamenti
e per la misura 19.1 volta
a sostenere il processo di
costituzione dei GAL
prima della selezione.
In questo panorama
critico, alcune Regioni
mostrano una maggiore
efficienza: Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna,
seguite da Umbria, Trento
e Bolzano. In questi casi
la spesa, che va dal 3% al
5% è ascrivibile ai GAL
già fortemente impegnati
nell’emissione dei bandi
(in totale circa 200 bandi
emessi, molti dei quali
conclusi) e nella selezione

dei beneficiari locali (790
domande di aiuto a valere
sulla misura 19.2).
In estrema sintesi,
solamente 33 dei 200
GAL selezionati,
sembrano essere in piena
attività.
Nei prossimi mesi,
considerando che altri 85
GAL hanno presentanto
una domanda di aiuto per
la misura 19.4 (costi di
gestione e animazione), si
dovrebbe assistere ad una
accelerazione del
processo di attuazione
con il coseguente
incremento della spesa.
Le motivazioni di questo
ritardo sono molteplici e,
purtroppo, valgono ancora
le considerazioni di Dario
Cacace nell’articolo citato.
Sicuramente in questa
fase di programmazione
hanno inciso il
lunghissimo processo di
selezione dei GAL,
spesso costellato da
ricorsi, e difficoltà di
definizione dei
meccanismi procedurali.

MISURA 19: SPESA PER SOTTOMISURA AL 1 MARZO 2018

MISURA 19: SPESA PER
SOTTOMISURA (%)
AL 30 MARZO 2018

Trascinamenti dalla programmazione
2007-2013
19.1 -Supporto preparatorio

30%

0%

44%

19.2 - Strategie di Sviluppo Locale
19.3 - Cooperazione

20%

6%

19.4 - Costi di gestione e animazione
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Workshop "La cooperazione territoriale per lo sviluppo locale:
esperienze e insegnamenti"
Roma, 18 maggio 2018 CREA – Via Po, 14
Nei confronti della

presentazione di alcune

ATTENZIONE: Il

cooperazione territoriale

esperienze, gli aspetti

Workshop è a numero

si registra un crescente

cruciali per la

chiuso (50) e riconosce

interesse che trova la

costruzione di un

una priorità

sua origine nella

partenariato, la

nell’iscrizione all’evento

consapevolezza del

definizione del progetto

ai GAL dell’Arco Alpino

contributo significativo

di cooperazione e la sua

e ai GAL costieri.

che tale strumento offre

realizzazione e a

Pertanto, la richiesta di

allo sviluppo delle aree

presentare le strategie

partecipazione, che

rurali. Tuttavia, avviare la

macroregionali EUSALP

dovrà avvenire entro

cooperazione non è

e EUSAIR.

martedì 15 maggio

Roma, 18 maggio 2018 CREA – Via Po, 14

COOPERAZIONE
Prossimi
Workshop e
laboratori
per i GAL"

semplice a causa delle

2018 al seguente link:

molteplici difficoltà

Per informazioni:

http://bit.ly/cooperazio

che caratterizzano la

barbara.zanetti@crea.go

neLeader , sarà

fase preparatoria e

v.it,

confermata tramite

attuativa delle iniziative.

giuseppe.gargano@crea

email dalla ReteLeader

Su richiesta dei GAL

.gov.it

Per favorire la massima

dell’Arco Alpino e dei

partecipazione è

GAL costieri, la Rete

previsto un

Rurale Nazionale

collegamento via web.

organizza un workshop
volto a chiarire,
attraverso la

Strumenti per la ricerca Partner
La Rete Rurale
Nazionale, nell’ambito
delle sue attività,
sostiene i GAL nella
definizione dei
partenariati per la
realizzazione dei progetti
di cooperazione
interterritoriali e
transnazionali.
A tale scopo, è stata
predisposta nella pagina
dedicata alla
cooperazione Leader la
sezione “Ricerca

Partner” nell’ambito della transnazionale sono
quale è possibile:
gestiti dalla Rete Rurale
Europea che sul suo
- inserire un annuncio portale, alla sezione
Leader cooperation, rende
di ricerca partner
possibile
interterritoriale
- visionare gli annunci
raccolti
- visionare degli
- trovare i contatti dei
annunci di ricerca
GAL italiani ed
partner
europei
transnazionale
- Inviare il proprio
annuncio di ricerca
Gli annunci di ricerca
partner a
partner per i progetti di
contact@enrd.eu
cooperazione
-
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LABORATORIO PER I GAL "ELABORARE IL PIANO DI VALUTAZIONE DELLE SSL"
Roma, 6 - 7 giugno 2018 (replica 20 - 21 giugno)
CREA-PB, via Po n. 14 - Palazzina B, 1° Piano stanza 69
Nella programmazione

applicativo che supporti

analisi del contesto

2014-2020 il quadro

i GAL nella definizione del

decisionale e verifica

regolativo definito dalla

Piano di Valutazione delle

delle risorse e della

Commissione Europea

Strategie di Sviluppo

tempistica;

per il CLLD (ha reso

Locale.

- orientamento su

obbligatoria la sua

In quest'ottica la Rete

approcci e tecniche

valutazione, oltre che al Rurale Nazionale ha

valutative da impiegare;

livello di Programma

organizzato questo

- uso della valutazione e

(ad opera dell'AdG),

Laboratorio per

diffusione dei risultati.

anche nei singoli

i GAL finalizzato alla

territori affidandone la

acquisizione di

I partecipanti saranno

responsabilità ai Gruppi metodologie e strumenti e
di Azione Locale.

articolato come una

Per la prima volta

esercitazione in più step

quindi, anche

intercalata da brevi

i GAL dovranno

docenze frontali e sessioni

assicurare il

di assessment.

monitoraggio

Nel corso della sequenza

dell'attuazione delle

di simulazioni, basate su

Strategie di Sviluppo

di un caso concreto, i

Locale e condurre

partecipanti saranno

specifiche analisi

chiamati ad intervenire su

valutative dei risultati da aspetti connessi
esse conseguiti.

all'elaborazione di un

Da questi elementi

piano di valutazione:

nasce l'esigenza

- identificazione degli

di elaborare un quadro obiettivi e scopo;
- definizione dell'oggetto
di riferimento di
carattere
metodologico e,
soprattutto,

della valutazione;

- elaborazione del quadro

chiamati ad intervenire
su aspetti connessi
all'elaborazione di un
piano di valutazione:

VALUTAZIONE
Prossimi
Workshop e
laboratori
per i GAL.

- identificazione degli
obiettivi e scopo;
- definizione dell'oggetto
della valutazione;
- elaborazione del
quadro di domanda
valutativa, analisi del
contesto decisionale e
verifica delle risorse e
della tempistica;
- orientamento su
approcci e tecniche
valutative da impiegare;
- uso della valutazione e
diffusione dei risultati.

di domanda valutativa,

ATTENZIONE: Il laboratorio è a numero chiuso (max 30 GAL e un solo rappresentante per GAL).
Per favorire la massima partecipazione è prevista una replica del laboratorio il 20-21 giugno. Per
entrambi i laboratori i lavori cominceranno alle ore 10.00 del primo giorno e si concluderanno alle
ore 14.00 del secondo giorno.
Per iscriversi è necessario, entro il 20 maggio, compilare il questionario disponibile a questo link:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18230
La richiesta di partecipazione sarà confermata tramite email dalla ReteLeader
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SHOWING THE ADDED VALUE OF LEADER/CLLD THROUGH EVALUATION
Helsinki, in Finlandia, dal 17 al 18 maggio 2018

VALUTAZIONE

Workshop della Rete
Rurale Europea

L'Helpdesk europeo di
valutazione per lo
sviluppo rurale
organizza il workshop di
buone pratiche, "
Showing the added
value of LEADER/CLLD
through evaluation",
che si terrà a Helsinki,
in Finlandia, dal 17 al
18 maggio 2018.
Il seminario è
organizzato in
collaborazione con la
Rete rurale nazionale
finlandese e il Ministero
dell'agricoltura e delle
foreste.
Il workshop mira a:
contribuire a formare
una definizione comune
del valore aggiunto di
LEADER / CLLD;

offrire un forum per lo
scambio di esperienze
tra gli Stati membri e
discutere le sfide
connesse alla
valutazione del valore
aggiunto LEADER /
CLLD;
sviluppare
raccomandazioni
pratiche su possibili
approcci di valutazione
che possano mostrare il
valore aggiunto di
LEADER / CLLD.
In occasione del
workshop sarà
presentata l’espereinza
del GAL Prealpi e
Dolomiti impegnato in
una attività di
valutazione del
contributo di Leader nel

rafforzare il capitale
sociale. Il GAL con il
supporto dell’Università
di Padova, ha realizzato
anche una piattaforma
on-line per visualizzare i
risultati della vlutazione.
L’espereinza censita
dalla CE come pratica,
è stata presentata
anche in occasione del
seminario della
ReteLeader “La
vlutazione di Leader a
livello locale”.
Per vedere il video della
presentazione e
scaricare le slide
dell’incontro di ottobre
clicca qui.

PANEL WORKSHOP "LA VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE"

VALUTAZIONE
"On-line i materiali delle
esercitazioni e le
presentazioni"

Al workshop hanno

- realizzare una

Sulla base dei risultati

partecipato un panel di

ricognizione delle

di questo incontro,

esperti nazionali di

implicazioni

la RRN-ReteLeader sta

LEADER (6 valutatori

metodologiche e

preparando il 1°

dei PSR, 4 esperti di

gestionali delle attività

laboratorio

valutazione delle

di analisi valutativa

formativo per i GAL sul

politiche di sviluppo,

delle strategie

tema Elaborare il Piano

13 GAL) che, da diverse

LEADER/CLLD;

di valutazione delle

posizioni organizzative

- definire uno strumento

Strategie di Sviluppo

e di osservazione,

(una sorta di check list

Locale" che si svolgerà

hanno stretta familiarità

con spiegazioni) che

a Roma c/o il CREA

con il processo di

i GAL possano utilizzare

PB il 7 e 8 giugno p.v

implementazione delle

nel processo di

SSL e/o la sua

elaborazione del Piano

valutazione.

di valutazione a livello

L'incontro è stata una

locale.

occasione per:

Per scaricare i materiali
e le presentazioni clicca
qui.
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La ReteLeader invita i GAL a manifestare interesse per partecipare al progetto
"RETE DELLA BIODIVERSITÀ ANTICA"
Il progetto si propone di
sperimentare e mettere
a sistema un approccio
interdisciplinare
(archeologia, storia,
botanica, genetica,
agricoltura) allo scopo
di contribuire alla
conservazione e all'uso
sostenibile della
biodiversità attraverso
la scoperta e/o
valorizzazione delle
testimonianze storicobotaniche dei territori
rurali.
La RRN-ReteLeader si
propone di sostenere la
creazione di una rete tra
i GAL italiani interessati
alla ricerca,
individuazione e/o
valorizzazione di
fenotipi e genotipi di
organismi vegetali
(piante inselvatichite,
semi, ecc.) presenti
all'interno o nei pressi di
ritrovamenti storicoarcheologici delle aree
rurali.

Risultati attesi

Attività previste
-

-

-

-

creazione di una rete
tra i territori rurali
coinvolti nel progetto
allo scopo di creare
un circuito scientificoculturale "della
biodiversità antica" in
cui siano coinvolti gli
attori locali (scuole,
centri di ricerca,
università, istituzioni
sociali e culturali)
valorizzazione le
testimonianze storiche
- archeologiche e
botaniche dei territori
rurali italiani
implementazione della
banca dati sulla
biodiversità italiana
reimpianto
sperimentale delle
testimonianze
botaniche, allo scopo
di avviare piccole
produzioni agricole

-

-

-

potenziare il valore
storico delle specie
vegetali presenti e
aumentare la
competitività perle
aziende locali
contribuire alla
ricostruzione
/valorizzazione dei
paesaggi rurali antichi
creare interesse
scientifico/culturale,
attrarre visitatori e
studiosi,
stimolare l'interesse
per la biodiversità
all'interno dei territori
coinvolti.

Si invitano i GAL a inviare
la propria manifestazione
di interesse entro il 15
giugno compilando il form
on-line Successivamente a
questa prima ricognizione
la RRN ReteLeader
organizzerà un incontro di
approfondimento con
i GAL interessati.
Per informazioni:
Rete della biodiversità
antica
Manuela Scornaienghi reteleader@crea.gov.it

Il progetto ReteLeader della Rete Rurale Nazionale
ReteL.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale Nazionale 20142020 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
http://www.reterurale.it/leader20142020
https://www.facebook.com/leader1420/
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