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MISURA 19 DEL PSR - SVILUPPO LOCALE LEADER

LEADER
LEADER è un acronimo che deriva dal francese "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale"
(collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale).
LEADER rappresenta una particolare forma di approccio alla programmazione e allo sviluppo locale, in grado di
assicurare un'ampia partecipazione, da parte dei principali soggetti pubblici e privati interessati,
all'individuazione delle priorità da affrontare all'interno di un territorio limitato ed omogeneo e alla conseguente
definizione delle strategie di sviluppo da mettere in atto.
Nell’ambito del PSR 2014-2020, il sostegno alle attività e agli interventi previsti dallo Sviluppo locale
Leader sono assicurati attraverso la Misura 19.
Guarda Video Sviluppo Locale LEADER

Misura 19 del PSR - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
La Misura 19 del PSR 2014-2020 assicura il sostegno alle attività ed interventi previsti dallo Sviluppo locale
Leader per quanto riguarda in particolare l’animazione, la preparazione e la realizzazione di una strategia di
sviluppo locale e delle relative azioni di cooperazione, sulla base di un Programma di sviluppo locale (PSL),
nonché la gestione pluriennale e l’animazione della strategia stessa da parte di un Gruppo di Azione Locale (GAL)
e della relativa struttura tecnica.

GAL SELEZIONATI PER IL 2014/2020
Cod.

Denominazione

01

Alto Bellunese www.galaltobellunese.com/

02

Prealpi Dolomiti www.galprealpidolomiti.it/

03

Patavino www.galpatavino.it/

04

Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com/

05

Polesine Delta del Po www.galdeltapo.it/

06

Polesine Adige www.galadige.it/

07

Alta Marca Trevigiana www.galaltamarca.it/

08

Baldo-Lessinia www.baldolessinia.it/

09

Venezia Orientale – VeGAL www.vegal.net/
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I TERRITORI DELLO SVILUPPO LOCALE LEADER
AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO
L’ambito territoriale designato (ATD) è l’insieme dei territori comunali, dislocati all’interno dell’area eleggibile
Leader, che aderiscono alla strategia di sviluppo locale programmata e attuata da un Gruppo di Azione Locale
(GAL).
Tale territorio forma e costituisce un'unità territoriale coerente in termini geografici, economici e sociali, in
funzione della natura, degli obiettivi e delle caratteristiche della strategia stessa.
L’ATD assume una conformazione coerente con il quadro complessivo della programmazione regionale.
In

coerenza

con

gli

indirizzi

generali

dell’Accordo
di
partenariato,
(Sez.
3)
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/, l’attuazione dello Sviluppo locale Leader prevede la
seguente area eleggibile Leader:
aree rurali D (aree rurali con problemi di sviluppo)

aree rurali C (aree rurali intermedie)
aree rurali B (aree rurali ad agricoltura

intensiva), limitatamente ai Comuni delle aree rurali B che hanno
aderito al Leader nella programmazione 2007-2013.

Aree rurali
interessate

Comuni Leader
Aree D 115 Comuni

Aree D
Aree C
Aree B

Aree C 84 Comuni
Aree B 85 Comuni

TOT 284 Comuni

Tutti i dati relativi alla superficie e alla popolazione residente fanno riferimento al Censimento ISTAT
della popolazione del 2011. Il n. di Comuni comprende le fusioni già intervenute alla data di
presentazione del PSR (luglio 2014).
I dati complessivi tengono conto anche del Comune di Sappada che, dal 16/12/2017 (data di entrata in
vigore della Legge 182/2017) è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia
Giulia.
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Superficie dei
territori Leader
10.381 kmq
(56% Regione Veneto)

Comuni Leader
284 Comuni
(49% Regione Veneto)

Popolazione
residente nei
territori Leader
1.249.059 ab.
(26% Regione Veneto)
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I GRUPPI DI AZIONE LOCALE
I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati composti da rappresentanti degli interessi socio economici locali
sia pubblici che privati presenti all’interno del relativo ambito territoriale (ATD).

Le forme
giuridiche
dei GAL

I soci dei GAL
TOT 270 soci

Gli organi
decisionali dei
GAL
TOT 47 componenti
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LA MISURA 19 DEL PSR-DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse a sostegno della Misura 19, secondo l’articolazione prevista dal PSR, sono complessivamente le
seguenti:

Tipo di intervento
19.1.1-Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia
19.2.1-Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
19.4.1-Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Importo euro
1.159.555,00
55.658.627,00
5.565.863,00
9.044.527,00

Il tipo di intervento 19.1.1 ha sostenuto le attività finalizzate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione
delle strategie di sviluppo locale.
I tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1 rappresentano la dotazione finanziaria dei PSL a supporto dei bandi pubblicati
in attuazione della strategia di sviluppo locale e delle attività di cooperazione Leader.
Il tipo di intervento 19.4.1 sostiene le attività di gestione dei Gruppi di azione locale e l’animazione territoriale
finalizzata all’attuazione delle strategie di sviluppo locale.

La dotazione
finanziaria della
Misura 19
TOT 71,4 mln euro

La dotazione
finanziaria
assegnata ai PSL
selezionati
TOT 70,2 mln euro

A cura di: Regione del Veneto, AdG FEASR, Parchi e Foreste
Edizione dicembre 2018

6

I PSL/GAL SELEZIONATI – I NUMERI DI LEADER VENETO
La dotazione finanziaria complessiva di ciascun PSL è stata definita in coerenza con le indicazioni dell’Accordo di
Partenariato per l’Italia (Sez. 3) http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/, sulla base di appositi
indicatori che privilegiano i territori ubicati nelle aree C e D.

La dotazione
finanziaria dei
singoli PSL
TOT 70,2 mln euro
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I PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE (PSL):
gli obiettivi, le risorse, i tipi di intervento programmati
GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020: GLI AMBITI DI INTERESSE
Per favorire ed assicurare un’effettiva concentrazione delle strategie e degli effetti dello Sviluppo locale Leader
verso obiettivi definiti e coerenti, i PSL individuano in un apposito capitolo (Quadro 4.2.2), uno o più “ambiti di
interesse” (max. 3 per PSL), sulla base della lista prevista dal PSR alla luce delle indirizzi proposti dall’Accordo di
partenariato (Sez. 3) http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/ e delle risultanze delle valutazioni
del PSR 2007-2013.

Ambiti di interesse
Cod.
AI.1
AI.2
AI.3
AI.4
AI.5

Denominazione
Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali
Turismo sostenibile
Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali
Cura e tutela del paesaggio
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio di
AI.6
energia)
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroAI.7
alimentari, artigianali e manifatturieri)

Gli ambiti di
interesse
individuati nei
PSL
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I PIANI DI AZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
Ogni PSL prevede un piano d'azione che traduce gli obiettivi della strategia in azioni concrete, cioè in tipi di
intervento che saranno oggetto di bandi finanziati con i fondi programmati per il Sostegno all’attuazione
delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (19.2.1) e per il Sostegno alla
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL (19.3.1).

Tipi di intervento (TI) programmati nei PSL
Cod.
1.1.1
1.2.1
3.2.1
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
6.4.1
6.4.2
7.5.1
7.6.1
8.6.1
16.1.1
16.2.1
16.4.1
16.5.1
16.9.1

Denominazione
Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
Azioni di informazione e di dimostrazione
Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei
prodotti forestali
Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche

I tipi di
intervento
programmati
nei PSL
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Le risorse
programmate
per i tipi di
intervento
TI 6.4.1: 10%
TI 6.4.2: 17%
TI 7.5.1: 37%
TI 7.6.1: 16%

tot 58,8 mln €
19.2.1
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I PROGETTI CHIAVE
Una novità dello Sviluppo locale Leader in Veneto per il PSR 2014-2020 è la possibilità di attuare le strategie
attraverso Progetti chiave, al fine di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli
interventi e per promuovere l’efficace interazione tra soggetti pubblici e privati.
Ogni Progetto chiave prevede l’attivazione contestuale di almeno n. 2 tipi di intervento (es. 6.4.2- attività extra
agricole nelle aree rurali e 7.5.1-turismo sostenibile), che devono assicurare l’adesione di soggetti beneficiari
pubblici e privati e convergere verso un obiettivo comune di sviluppo del territorio, giustificando quindi un
approccio progettuale e attuativo integrato.
I progetti chiave sono finalizzati al consolidamento e rafforzamento di specifiche opportunità di sviluppo, come il
turismo sostenibile, o alla soluzione di particolari criticità e problematiche del territorio, come
l’ammodernamento degli itinerari.

I progetti chiave
programmati
tot 27 progetti chiave

La spesa
programmata
per i progetti
chiave
tot 39 mln €
programmati su

tot 58,8 mln €
19.2.1
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LE OPERAZIONI A REGIA
La formula operativa “bando a regia GAL” può essere attivata all’interno dei Progetti chiave (19.2.1) e dei Progetti
di cooperazione (19.3.1) ed è finalizzata a situazioni limitate, caratterizzate da un approccio progettuale integrato,
con giustificata finalità a ricaduta pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative comunità, in relazione
alla tipologia dei soggetti beneficiari, che sono comunque di natura pubblica.
La formula bando a regia prevede una selezione preventiva di specifiche operazioni operata direttamente da
parte del partenariato/GAL nel PSL, attraverso il processo di condivisione partecipata alla elaborazione ed
attuazione della strategia di sviluppo locale.

Le operazioni a
regia selezionate
tot 159
operazioni a regia
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Autorità di Gestione e organismo responsabile dell’informazione:
Direzione AdG Feasr, parchi e foreste
Regione del Veneto
Per informazioni:
Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale
Walter Signora
Nicoletta Gusella
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader
https://psrveneto.it/psr-2014-2020/sviluppo-locale-leader/
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