
 
 

 
 

 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÁ: LE SFIDE 
DELLA COMUNICAZIONE “LEADER” 

 
Un momento di stimolo e confronto per far 
conoscere di più e meglio la 
programmazione LEADER. È stato questo 
l’intento del focus organizzato lo scorso 28 
giugno dalla Direzione Piani e Programmi 
Settore Primario della Regione del Veneto, 
Autorità di gestione del PSR 2007-2013. 
Sono intervenuti i rappresentati e i tecnici dei 
Gruppi di Azione Locale di tutta la 
regione, coinvolti attivamente nelle 
presentazioni dei relatori. 

 
Particolare evidenza è stata data alla trasparenza dei dati e all’accessibilità agli interventi 
realizzati dal programma LEADER. Come per tutti i programmi strutturali finanziati dall’Europa, anche 
per il LEADER si fa sempre più stringente la necessità di far conoscere ai portatori d’interesse e ai 
cittadini quante risorse vengono spese e come. Secondo i regolamenti comunitari, gli Stati membri 
e le autorità di gestione sono responsabili di garantire la creazione di un sito web unico o di un portale 
web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso 
agli stessi; di informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei 
programmi operativi; di pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica 
di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei 
contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.  
 
Alcune tra le buone pratiche più interessanti sul web sono state presentate dalla Rete Rurale 
Nazionale. Una di queste è la geolocalizzazione di tutti i finanziamenti europei messa a disposizione su 
“Europe en France”, il portale dei fondi europei in Francia. Non solo avvicinare la cittadinanza 
attraverso gli interventi concretamente realizzati, ma è necessario anche dare modo di trattare i dati 
finanziari con formati “open data” per garantire l’analisi e l’incrocio degli stessi e in questo modo 
assicurare la massima trasparenza. L’intervento dell’Autorità di gestione in collaborazione con la 
postazione regionale INEA si è invece concentrato sul monitoraggio dei siti web dei GAL veneti. I 
risultati e le valutazioni hanno evidenziato le criticità (trasparenza, esposizione del proprio programma 
di sviluppo), ma anche le opportunità per avvicinare la cittadinanza all’esperienza LEADER. 
 
 
 
 
 
 

 


