
 
 

 
 

COOPERAZIONE LEADER: PRONTI 
A PARTIRE I PROGETTI DEI GAL VENETI 

 
Nell’ambito degli interventi previsti dall’Asse 4 Leader del PSR, la Misura 421-Cooperazione 

interterritoriale e transnazionale rappresenta una formula particolare e specifica per promuovere la 

cooperazione tra territori e comunità, sia a livello nazionale che comunitari, ampliando l’orizzonte e 

migliorando le strategie locali. Il principale valore aggiunto della cooperazione, oltre all’apprendimento 

reciproco, risiede nella creazione di un’identità europea, accanto all’identità locale, regionale e 

nazionale. 

I progetti presentati dai Gruppi di Azione Locale ad Avepa, insieme alla relativa  domanda di aiuto, sono 

stati valutati e verificati dall’Autorità di Gestione nel corso dell’ultimo semestre, ai fini del necessario parere 

di conformità, rispetto al Piano generale degli interventi di cooperazione approvato con il PSL e al quadro 

generale delle disposizioni di riferimento. Avepa, attraverso i relativi Sportelli Unici, ha così potuto pervenire 

all’approvazione definitiva delle domande di aiuto relative alla Misura 421. Si tratta di 40 domande 

approvate, nei confronti dei 14 Gal del Veneto, per un importo complessivo di spesa pubblica prevista pari a 

9 milioni e 571 mila euro.  

 

Poiché diversi progetti prevedono la partecipazione di più GAL veneti, sono 16 i progetti di cooperazione 

attivati con la partecipazione di almeno un GAL veneto, dei quali otto sono a valenza interterritoriale 

(regionale o nazionale). Sono interessate regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Puglia, Sardegna e Basilicata. Altri otto progetti prevedono  la partecipazione di almeno un 

GAL operante nell’ambito di un altro paese membro dell’Unione europea, come Francia, Austria, 

Spagna e Finlandia. 

Per i progetti per i quali è intervenuta anche la corrispondente approvazione delle altre Autorità di Gestione 

interessate, nei confronti dei GAL partner, stanno già per essere attivati gli interventi locali previsti, 

attraverso una o più Misure-Azioni del PSR, che possono essere avviate con la formula del bando pubblico, 

della regia GAL o della Gestione diretta GAL. Tutti gli interventi dovranno essere completati entro il 31 

dicembre 2014. 

 
 

 

 


