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Cosa vi dico oggi…
1. Un po' di cifre a livello Europeo ed Italiano su LEADER e
cooperazione in LEADER
2. Nuove Guidelines per la Cooperazione in LEADER
3. Difficoltà e risultati della Cooperazione in LEADER

L’evoluzione di LEADER

Indica
tivo
LEADER/Misura

LEADER/Assi
2007-2013

LEADER +
2000-2006
LEADER II
1994-1999

906 GAL

2,402 GAL
‘Mainstreamed’

1,153 GAL

2014-2020

2,530 GAL
Previsto che
raggiunga 162
milioni di abitanti

Tutti i tipi di
aree rurali

Aree rurali
svantaggiate
LEADER I
1991-1993

217 GAL
8.9

Sperimentale
5.4 MILIARDI €
1.2 MILIARDI €

5.1 MILIARDI €

MILIARDI €

9.7
MILIARDI €

2014-2020 Ripartizione indicativa del budget per
LEADER – Ripartizione per sottomisura
9.7 Miliardi EUR
Budget per LEADER
M19.4 Costi di gestione e animazione
16% - 1.5 miliardi EUR

M19.3 Attività di cooperazione
4% - 404 million EUR

M19.2 Esecuzione degli interventi
79% - 7.3 miliardi EUR

M19.1 Sostegno preparatorio
1% - 108 milioni EUR

Fonte: DG AGRI - 2014-20 PSR dati provvisori sulla spesa programmata
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Spesa M19 LEADER/CLLD - % sul budget total del PSR
In EU

In IT

Spesa M19.3 LEADER Cooperation - % su spesa M19
In EU

In IT

Cooperazione LEADER 2014-2020
•

Informazioni estratte da: ’Guidance for the implementation
of the LEADER co-operation activities in rural development
programmes 2014-2020’

•

Freccia: Piu’ importanti nuove caratteristiche

Guidance on LEADER co-operation

Programmazione:
Obbligatorio per il PSR, facoltativo per I GAL

Progetto di cooperazione:
Attività concreta con chiari risultati attesi o prodotti.
Può includere attività per il rafforzamento delle capacita e trasferimento di
conoscenze.

Sostegno preparatorio:
•Obbligatorio per il PSR, suggerito di non limitare troppo i costi ammissibili
•Condizioni: il GAL deve dimostrare che prevede la realizzazione di un
progetto concreto
•Possibile anche se il progetto non continua

Eleggibilità:
•Partner:
a)
b)
c)
d)

Un gruppo locale di partner pubblici e private (GAL o altro)
Che attuano una strategia di sviluppo
Dentro o fuori EU (rurale)
Aree rurali o urbane

•I beneficiari possono essere anche i GAL
•Lead-GAL: non obbligatorio ma suggerito. Compiti:
monitoraggio, coordinazione, comunicazione
•Costi comuni possono essere coperti: spetta al paese di
stabilire regole sufficientemente flessibili

Guidance on LEADER co-operation

2 fasi

2 ≠ tipi di procedure di selezione:

1. Sostegno tecnico preparatorio

a.Centralizzato – selezione nella AG

2. Attuazione di progetti di cooperazione

b.Selezione nel GAL

2 possibili sistemi di finanziamento:
i.Il budget per cooperazione (incluso il co-finanziamento) è conservato dalla AG,
finanziamento attribuito sotto richiesta dei GAL
ii.Il budget per cooperazione è attribuito al GAL che lo gestisce nel contesto delle
spese della sua strategia
• Se centralizzato:
i. Sistema di applicazione ininterrotto gestito dalla AG (min 3-4 bandi all’anno)
ii. Decisone entro 4 mesi dalla presentazione del progetto
• Approvazione provvisoria soggetta a l’approvazione del partner (tempi ragionevoli)
• Comunicazione/ pubblicazione delle procedure di selezione
• Comunicazione dell’approvazione alla AG partner e alla Commissione

Cooperazione LEADER in Trento – PSR
L’intervento
sostiene:

«Progetti ideati e realizzati in ambito locale, che apportano un
reale valore aggiunto al territorio e non sono limitati a un
semplice scambio di esperienze».
«L’attuazione di un progetto concreto - pianificato e con
risultati chiari e misurabili» – con chiare ricadute sul territorio e
valore aggiunto nell’ambito della Strategia SLTP.

Eleggibilità:

• Altri GAL
• Associazioni di partner locali pubblici e privati su un
territorio rurale impegnato nell’attuazione di una SSL
• All’interno o al di fuori dell’Unione Europea

Selezione dei
progetti:

Per entrambe:
•sostegno tecnico preparatorio
•progetti di cooperazione
Selezione nel GAL, approvazione dal AdG che comunica all’AP

I risultati - beneficiari esterni al GAL

Cooperazione in LEADER

•

Acquisizione di conoscenze

•

Creazione di networks di condivisione di informazioni e
conoscenze, relazioni alla base di nuove attività di cooperazione per il future

•

Contributo al settore turistico attraverso
• la creazione di attività di marketing (e.g. siti web, brochure),
• sviluppo di nuove servizi/prodotti (e.g. itinerari turistici enogastronomici o
sportivi),
• creazione e promozione di network turistici (e.g. promozione di più località
turistiche in EU)

•

Contributo allo sviluppo della competitività di prodotti locali
• Studi, creazione di marchi in comune, promozione prodotti locali ecc.

•

Creazione di nuovi lavori, servizi di start-up per nuove attività e
creazione di nuovi network professionali

I risultati… il GAL e la comunità beneficiari
•

Cooperazione in LEADER

Scambio di conoscenze tra GAL
•
•
•
•

Organizzazione e gestione del GAL stesso
Gestione del ciclo di vita del progetto
Condivisione di esperienze su sistemi di monitoraggio e autovalutazione
Condivisione di esperienze sull’efficace gestione del budget

• Attuazione di attività di analisi territoriale o tematica con lo
scopo di migliorare le strategie locali
• Scambi culturali e di esperienze tra comunità con diverse culture e
condizioni economiche e sociali
•
•
•

presa di coscienza e migliore comprensione del potenziale e dei problemi del
territorio,
miglioramento delle strategie di sviluppo
!!! molte attività per giovani in aree rurali.

Principali ostacoli

Cooperazione in LEADER

• Trovare un partner
⇒ Strumenti di ricerca di partner al livello Nazionale (Rete) e EU (ENRD)
•

Comunicazione – livello di conoscenza di lingue straniere e complessità
dell’argomento

•

Distanza fisica – utilizzo di moderni mezzi di comunicazione ma… la ‘stretta
di mano’ rimane insostituibile

•

Competenze e stile dell’amministrazione del GAL – livello di esperienza,
definizione dei ruoli e.g. amministrazione aperta a lavorare assieme o più
individualista

• Livello di motivazione e impegno, individuazione di obiettivi comuni
⇒ Networking per trovare il partner giusto
Differenti procedure amministrative, finanziarie e di resoconto alle
autorità
⇒ Informarsi accuratamente / strumenti a livello EU
⇒ Impegno dell’AdG
•

Regolamenti:
•

Capitolo II, Regulation (EU) Nº 1303/2013

•

Art. 42-44, Regulation (EU) Nº 1305/2013

•

Guidance for the implementation of the LEADER co-operation
activities in rural development programmes 2014-2020

Studi sulla Cooperazione in LEADER:
•

ENRD Contact Point, Report on 'The State-of-play of the
implementation of Rural Development Programme Measure 421 in
the EU-27’

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.html

•

Rete Rurale Italiana: Co-operation between rural areas: Leader and
extra-Leader projects of Italian LAGs

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/15472

Grazie !
ENRD Contact Point
+32 2 801 38 00
Info@enrd.eu
Twitter: @enrd_CP
Youtube: EURural

