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Riccardo Moligoni
riccardo.molignoni@provincia.tn.it - www.psr.provincia.tn.it
Direttore dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione del PSR della Provincia Autonoma di
Trento

La Misura 19 Leader nel PSR della Provincia Autonoma di Trento: la relazione con il
territorio, le risorse, le caratteristiche, le operazioni ed i passi da compiere

Luca Cesaro
luca.cesaro@entecra.it - www.crea.it
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria – unità ex INEA

I criteri di selezione dei GAL nell’ambito del bando dell'Operazione 19.1.1: le modalità di
valutazione e selezione delle proposte progettuali dei Piani di Sviluppo Locale.

Luca Sighel
luca.sighel@provincia.tn.it - www.appag.provincia.tn.it
Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura (APPAG) – responsabile dell’Unità
Organizzativa e di autorizzazione Investimenti

L’attuazione delle iniziative per la Misura 19, ad opera dei GAL, richiede il rispetto di
alcune disposizioni comunitarie, con particolare attenzione al rispetto delle procedure
amministrative e di controllo legate alle varie iniziative e alla coerenza con gli obiettivi.

Elena Maccioni
elena@enrd.eu - enrd.ec.europa.eu
Rete Europea per lo Sviluppo Rurale (ENRD CP) – Esperta di politiche di sviluppo rurale

L’evoluzione di LEADER in Europa, i punti innovativi della programmazione della
Cooperazione in LEADER per il periodo 2014-2020 e il valore aggiunto di questo
strumento.

Milena Verrascina
verrascina@inea.it - www.reterurale.it/eccellenzerurali
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria –Rete Rurale nazionale:
Responsabile Progetto Eccellenze Rurali (Task Force Buone Prassi e Innovazioni)

Presentazione del progetto Eccellenze Rurali che ha l’obiettivo, in estrema sintesi, di
rappresentare attraverso casi imprenditoriali e territoriali (compreso l’approccio Leader)
l’efficacia della politica di Sviluppo rurale che consente il miglioramento di performance
dei beneficiari, siano essi imprenditori, territori, cittadini.

Paolo Rosso
paolo.rosso@sign-net.eu -www.sign-net.eu
OCSE –- Esperto Senior

La promozione dello sviluppo locale si confronta generalmente con due problematiche,
tra le altre che caratterizzano tale complesso tema, rilevanti in particolare in contesti fragili
e marginali: la disponibilità di competenze effettivamente in grado di fungere da attivatori
e facilitatori dello sviluppo locale, la capacità di stabilire sinergie positive tra i soggetti
pubblici e privati. La presentazione propone una riflessione attuale su tali aspetti.

Matteo Aguanno
info@gal2.it, direttore@gal2.it - www.gal2.it, www.facciamolonoi.ue - www.galprealpidolomiti.it
Direttore Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti

Dopo una breve descrizione dell’ambito territoriale in cui si trova ad operare il Gal,
vengono sinteticamente riproposti i risultati conseguiti nel periodo 2007-2013
soffermandosi su alcune iniziative di rilievo che hanno permesso al territorio di prepararsi
alla strategia Europa 2020. Vengono quindi proposti alcuni temi sui quali i due territori
Leader di TN e BL potrebbero collaborare.

Riccardo Maderloni
maderloni@colliesini.it; maderloni@alice.it; www.colliesini.it
Presidente GAL Colli Esini San Vicino

La presentazione intende ripercorrere l’esperienza maturata dal GAL Colli Esini nelle 3
edizioni dell’Iniziativa Comunitaria Leader e poi nel IV Asse del PSR Marche 2007-2013. In
questo contesto si dà conto della costruzione del partenariato del Gal, del contenuto
sommario dei Piani di Azione Locale, di alcuni risultati conseguiti e di alcune ‘best
practice’

Flaminio Da Deppo
gal@dolomites.com - www.galaltobellunese.com
Presidente Gal Alto Bellunese

L’esperienza del Gal Alto Bellunese e l’approccio CLLD nell’elaborazione della strategia
transfrontaliera Dolomiti Live nell’ambito del programma Interreg V Italia-Austia.

Angela Ciliberti
direzione@lemacine.com - www.lemacine.com
Direttore Gal Le Macine

Il percorso costitutivo ed attuativo della metodologia Leader nel territorio della montagna
materana: dalle peculiarità del territorio e i suoi punti di debolezza per ipotizzare e
costruire la politica di sviluppo rurale.

Gino Stocchetti
info@leadervaldisole.it - www.leadervaldisole.it
Direttore Gal Valdisole

Come è nato il GAL VAL DI SOLE, le difficoltà riscontrate nella gestione del GAL, i punti di
forza su cui si è fatto leva per lo sviluppo del PSL, progetti particolarmente significativi
attuati con il PSL e progetti di cooperazione internazionale.

