
Sviluppo locale LEADER

È un insieme coerente di operazioni 
rispondenti a obiettivi e bisogni locali, e che 
contribuisce alla realizzazione della strategie 
UE per una crescita intelligente, sostenibile, 
inclusiva

1) AREA ORIENTALE: le 4 Comunità di Valle 
di Primiero - Valsugana e Tesino - Alta 
Valsugana e Bersntol e la Magnifica Comunità
degli Altopiani Cimbri
2) AREA CENTRALE: le 3 Comunità della Valle 
dei Laghi, della Rotaliana-Konigsberg e della 
Valle di Cembra

Ambiti tematici

E’ uno strumento per la crescita economica e sociale di territori specifici, 
mediante una strategia elaborata con il coinvolgimento delle comunità località
e gestita da GAL (Gruppo di azione locale)

-sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri) 
- sviluppo e innovazione della filiera dell’energia 
rinnovabile (produzione e risparmio di energia)
- turismo sostenibile
- cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e 
della biodiversità
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e 
naturali e dei beni culturali e patrimonio artistico 
legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati 
e/o marginali
- riqualificazione del territorio rurale con l’eventuale 
creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
- diversificazione delle attività non agricole da parte 
delle imprese agricole

Strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo

Aree Leader



Chi è il GAL?

� è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed 
interessi presenti all’interno del relativo ambito territoriale;
� risulta costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ed assume personalità
giuridica;
� è amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun 
singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
� approva e dispone di un organigramma che prevede una figura di direttore dotata di 
qualificazione e competenza dimostrabile e documentabile e almeno una figura di 
responsabile amministrativo
� approva e attiva specifici standard organizzativi e operativi in grado di governare le 
possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività e 
azione;
�ha sede operativa all’interno dell’ambito territoriale designato;
�propone al territorio designato quale area Leader e presenta all’AdG una Strategia SLTP 
integrata e multisettoriale

Caratteristiche 



M 19 Operazione 19.1 Leader Sostegno preparatorio

Obiettivi:
- ampliare la capacità istituzionale e progettuale delle comunità locali 
- definire le attività preparatorie per l’elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
- fornire gli strumenti adatti per tramutare in azioni concrete i bisogni emersi dal bottom-up

- Il sostegno è
ammissibile a 
prescindere 
dall'eventualità che la 
Commissione Leader 
scelga o meno di 
finanziare la strategia di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo progettata 
dal GAL, purché tale 
strategia sia basata su 
un approccio di tipo 
partecipativo e il 
proponente abbia 
coinvolto le principali 
rappresentanze socio 
economiche dell'area.

L’aiuto concesso è pari al 
100% della spesa 
ammissibile a contributo 
e per un massimo di Euro 
30.000 per Strategia SLTP 
presentata.

- GAL già costituiti;
- Partenariato in via di 
costituzione: in tal caso la 
domanda potrà essere 
presentata da un ente 
pubblico dell’area eletta 
zona Leader delegato dal 
partenariato

- costi del sostegno preparatorio
(sviluppo delle capacità, formazione 
e creazione di reti, nell'ottica di 
elaborare e attuare una strategia di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo). Esempi: iniziative di 
formazione rivolte alle parti 
interessate locali; studi dell'area 
interessata; spese relative alla 
progettazione della strategia di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo, incluse consulenze e 
azioni legate alla consultazione 
delle parti interessate ai fini della 
preparazione della strategia;
-spese amministrative (costi 
operativi e per il personale) 
sostenute dai beneficiari sopra 
evidenziati
Sono considerate ammissibili le 
spese sostenute dal richiedente 
entro la data di approvazione della 
graduatoria di selezione del GAL da 
parte della Giunta provinciale.
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M.19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo

Obiettivi:
-realizzare gli interventi di sviluppo territoriale integrato a livello locale individuati da ciascun GAL all’interno della propria Strategia SLTP e derivante 
dall’analisi dei fabbisogni presenti sul territorio e individuati nella fase preparatoria

- evidenziare i collegamenti 
tra gli ambiti al 
raggiungimento della strategia 
generale del territorio (nel caso 
di strategie basate su più ambiti 
- 3 al massimo) 
- le iniziative finanziate 
all’interno della Strategia SLTP
saranno attuate nell’ambito 
delle Operazioni previste dal 
PSR, ad esclusione delle Misure 
10, 11 ,13 e 16 non attivabili 
(altrimenti, devono raggiungere 
le priorità/focus area di cui 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013)
- per l’attuazione della Strategia 
SLTP, il GAL provvede 
all’elaborazione ed emanazione 
di bandi pubblici ai quali 
assicura la massima pubblicità
- criteri di ammissibilità e di 
selezione: saranno definiti dal 
GAL nelle singole schede di 
Misura riportate nella Strategia 
SLTP

- Importi e aliquote di 
sostegno sono gli stessi 
definiti all’interno delle 
singole Operazioni
previste nel PSR della 
Provincia di Trento per 
iniziative analoghe. Il GAL 
ha facoltà di derogarvi, in 
rispetto della normativa

- individuati nelle schede 
delle singole 
Misure/Operazioni della 
Strategia SLTP
- non è necessario che il 
beneficiario sia residente 
nell’area Leader selezionata 
ma è l’intervento ammesso a 
finanziamento che deve 
realizzarsi all’interno della 
stessa
- può interessare anche aree 
limitrofe, nel limite del 25% 
della spesa pubblica totale 
stanziata per la Misura 19. 
- per tale tipologia di 
operazione il GAL non 
rientra tra i beneficiari

- saranno definiti dal GAL nelle 
singole schede di 
Misura/Operazioni riportate nella 
Strategia SLTP
- sono i medesimi delle 
Operazioni previste dal PSR per 
iniziative analoghe (altrimenti il 
GAL dovrà produrre all’AdG gli 
elementi necessari per 
giustificare altre tipologie di 
spesa)
- sono effettivamente sostenute 
dal beneficiario finale 
comprovate da fatture o relativi 
giustificativi di pagamento aventi 
forza probante equivalente.
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Obiettivi:
- ricercare la complementarità tra territori diversi;
- incentivare scambi di esperienze e sinergie tra territori diversi che implementano lo stesso tipo di Strategia SLTP;
- raggiungere la massa critica per realizzare determinati progetti che non potrebbero trovare applicazione in una sola zona a causa del 
limitato bacino oppure la cui efficacia aumenta se maggiormente diffusa.

- i progetti devono prevedere 
l’attuazione di un progetto 
concreto - pianificato e con 
risultati chiari e misurabili - ed 
indicare le ricadute sul territorio 
e il valore aggiunto nell’ambito 
della Strategia SLTP
- Il GAL può sottoscrivere un 
progetto di cooperazione con: 
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; 
associazioni di partner locali 
pubblici e privati su un 
territorio non rurale impegnato 
nell’attuazione di una SSL 
all’interno dell’Unione Europea.

- Costi di preparazione 
tecnica, monitoraggio e 
assistenza al progetto di 
cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale: 100% 
della spesa ammessa
- Costi per l’attuazione 
dei progetti di 
cooperazione: importi e 
aliquote di sostegno sono 
gli stessi definiti 
all’interno delle singole 
Operazioni previste nel 
PSR o della strategia SLTP 
per iniziative analoghe

- GAL selezionato, per il 
supporto tecnico preparatorio
- Attori locali, pubblici o privati, 
promotori del progetto, 
designati dal GAL nell’accordo 
di cooperazione

- Costi di preparazione tecnica, 
monitoraggio e assistenza al 
progetto di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale 
– beneficiario esclusivo il GAL
-Costi per l’attuazione dei 
progetti di cooperazione –
beneficiario terzo rispetto al GAL 
– comprendente le azioni 
finalizzate alla loro attuazione
- Potranno essere riconosciuti i 
costi preliminari alla definizione 
delle attività del progetto di 
cooperazione sostenuti prima 
della presentazione della 
domanda di aiuto.
- Sono quelle effettivamente 
sostenute dal beneficiario finale 
comprovate da fatture o relativi 
giustificativi di pagamento aventi 
forza probante equivalente.

M.19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale

Estratto del PSR TN 2014-2020 – Per info complete: www.psr.provincia.tn.it

Focus area 6B - Risorse 700.000 €

RegoleSpese ammissibiliBeneficiari Sostegno



Obiettivi:
- sostenere il GAL sia nella fase di animazione territoriale che nella fase di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo (Strategia SLTP), finanziando le attività del GAL come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel 
monitoraggio e nella valutazione della strategia e le spese relative al funzionamento della struttura

- L’ammissibilità
dell’intervento e 
delle relative spese 
decorre dalla data 
di approvazione 
della graduatoria di 
selezione della 
Strategia SLTP e del 
GAL da parte della 
Giunta provinciale.

Contributi in conto capitale.
E’ ammessa la concessione di 
un anticipo non superiore al 
50% calcolato sul totale della 
spesa pubblica prevista per tale 
Operazione. Tale anticipo sarà
garantito da una fideiussione 
corrispondente al 110% 
dell’importo anticipato.

il GAL - Costi di esercizio e animazione: nel 
limite del 20% della spesa pubblica
- Per la gestione e implementazione 
della Strategia SLTP del GAL sono 
ammesse spese per: il personale, 
formazione, obblighi di informazione, 
pubblicità e trasparenza, bandi e 
consulenze specialistiche, acquisto o 
noleggio di arredi, attrezzature, 
dotazioni di ufficio; costi legati al 
monitoraggio e alla valutazione della 
strategia
- Per le attività di animazione del 
territorio sono ammesse spese per: 
animazione, promozione e materiale 
informativo, trasferte, organizzazione di 
eventi promozionali e di formazione 
degli animatori, acquisto o noleggio di 
materiale informatico o telematico

M.19 Operazione 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
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