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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Leader sviluppo locale. Cod. Misura 19 

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 19 è costituita dagli articoli che vanno dal 32 al 35 del Regolamento  

(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RDC) e dagli articoli dal 42 al 44 del 

Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (FEASR)  

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli 

obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura  

La misura 19 è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale 

("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di “Sviluppo 

locale di tipo partecipativo” (CLLD)  e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per 

lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-

privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il 

quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete 

dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER). 

L'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER mira a rafforzare la coerenza territoriale e 

contribuisce allo sviluppo sostenibile a lungo termine all’interno delle aree rurali più deboli, quali 

sono i territori rurali classificati come aree “C” e “D” della programmazione 2007/2013 ed 

eventuali aggiornamenti.  

La strategia LEADER agisce all’interno di aree territoriali con popolazione ricompresa nei limiti di 

cui all'art.33(6) del Regolamento 1303/2013 tra i 10.000 ed i 150.000 abitanti.  

Attraverso LEADER si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e 

nello specifico a: 

� migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, 

attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l’efficacia; 

� promuovere una maggiore qualità della progettazione locale; 

� promuovere una maggiore efficacia del modello di governance della strategia di sviluppo 

locale.  

Il focus su specifiche aree del territorio regionale viene affrontato operativamente attraverso la 

delimitazione delle aree ammissibili alle aree rurali classificate come le aree C e D definite dalla 

programmazione 2007/2013 e ad un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado 

di individuare  i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una 

strategia di intervento “innovativa”, basata su un’analisi puntuale del territorio e su obiettivi 

limitati, chiari e misurabili.  

La maggiore qualità della progettazione locale viene affrontata operativamente privilegiando una 

progettazione per progetti e per obiettivi, da attivare attraverso un utilizzo innovativo, flessibile e 

coordinato delle Misure “standard” del Programma, con la finalità di consentire un’operatività 

trasversale dell’approccio LEADER a più priorità dello sviluppo rurale.  
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In applicazione all’art. 66(2) del Regolamento 1305/2013 la designazione dei Gruppi di Azione 

Locale quali soggetti designati a provvedere alla gestione ed esecuzione degli interventi di sviluppo 

locale previsti dal PSR e per consentire che l’autorità di gestione sia in grado di garantire 

l’efficiente e corretta gestione delle proprie funzioni e, quindi, la maggiore efficacia del modello di 

governance delle strategie di sviluppo locale, viene prevista l’istituzione di un organismo di 

coordinamento per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale.  

L’organismo di coordinamento Leader  è composto dall’Autorità di gestione, dal Dipartimento 

Agricoltura e dall’Organismo pagatore ed allo stesso viene demandato il coordinamento su tutto il 

territorio regionale dell’attuazione della strategia LEADER. 

LEADER viene programmato secondo un approccio mono-fondo, attraverso l’utilizzo del FEASR 

e, più in particolare attraverso la Misura 19. La strategia di intervento LEADER, in coerenza con i 

contenuti dell’Accordo di Partenariato ed in aderenza ai i fabbisogni espressi dal territorio regionale 

ed alla strategia di intervento del Programma, è programmata rispetto ad un gruppo di ambiti 

tematici limitati in grado di esprimere complementarietà rispetto all’attuazione delle Misure del 

PSR. Gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER  nel PSR Calabria sono i 

seguenti:  

a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri);  

b) turismo sostenibile;  

c) cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);  

d) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;  

e) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;  

f) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

g) reti e comunità intelligenti.  

I Piani di Azione da selezionare dovranno concentrarsi su un numero limitato di ambiti di 

intervento, in ogni caso non superiori a tre, di cui un tema prevalente ed al massimo altri due ambiti 

tematici strettamente integrati al tema prioritario.  

Per consentire l’esplicarsi del valore aggiunto richiesto all’approccio LEADER viene assegnata 

priorità alle strategie di sviluppo locale in grado di circoscrivere un numero limitato di elementi di 

forza e/o di debolezza (economici, ambientali, sociali) che caratterizzano il territorio o porzioni di 

territorio di riferimento e di costruire attorno ad essi interventi/progetti di rete o di altre forme di 

cooperazione locale, che verranno opportunamente accompagnate con le azioni di animazione 

territoriale, proprie dei GAL. 

Tali principi si traducono operativamente in una metodologia di programmazione delle strategie di 

sviluppo locale per progetti “su scala locale”, con un uso integrato e flessibile delle Misure dello 

sviluppo rurale ed utilizzando la leva delle attività di animazione. La programmazione della 

strategia deve svolgersi nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità indicati per il 

sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale 

della regione Calabria e nella presente Misura.  

L’approccio LEADER allo sviluppo locale, pertanto, deve favorire soluzioni di rete e di 

cooperazione locale aggregando intorno a specifici progetti/interventi più soggetti locali anche di 

natura/ruolo/competenze diverse.  

Con l’obiettivo di consentire che la strategia LEADER sia programmata rispetto ad una finalità di 

complementarità e rafforzamento dell’intervento “ordinario” delle Misure PSR ed in coerenza con 

gli ambiti tematici di programmazione della strategia di sviluppo locale LEADER, vengono 

individuate le Misure nell’ambito delle quali possono essere programmate le strategie di sviluppo 
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locale, indicandone, per eliminare potenziali sovrapposizioni e migliorarne le finalità verso gli 

obiettivi che si pone il PSR in ambito LEADER, le eventuali limitazioni di azione e la possibilità di 

attivare gli interventi con modalità di “regia diretta” da parte dei GAL. Tali indicazioni vengono 

elencate nella scheda riportata a seguire. 

Art. Reg. 

1305/2013 

Misura Ambito di programmazione delle 

strategie LEADER  

Attivabile in  

“regia 

diretta” 

Art. 16 Misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari) 

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili alla sub misura 

3.1 ed ai soli regimi di certificazione 

delle aziende agricole utilizzabili per 

l’accesso ai mercati (art. 16(1)(b) del 

Reg. 1305/2013) 

NO 

Art. 17  Misura 4 (Investimenti in immobilizzazioni 

materiali)  

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili alla sub misura 

4.4 (art. 17 (1)(d) Reg. 1305/2013) 

NO 

Art. 19  Misura 6 (Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese)  

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni di cui all’art. 19(a)(ii) 

ammissibili alla sub misura 6.2, relativa 

allo start up di micro imprese, e la sub 

misura 6.4 relativa agli investimenti di 

sviluppo di micro imprese, ivi inclusa 

la diversificazione dell’azienda agricola 

solo quando essa si riferisce  all’attività 

didattica e sociale di cui alla LR 30 

aprile 2009, n. 14 e all’attività 

agromeccanica, sia con riferimento alle 

attività agricole che forestali. 

NO 

Art. 20 Misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi turistici nelle zone rurali)  

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili alla sub misura 

7.2 per infrastrutture su “piccola scala” 

quando si riferiscono all’allestimento di 

servizi di cura e di servizi educativi. 

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili alla sub misura 

7.3 quando si riferiscono ad interventi 

di sviluppo e diffusione dell’uso delle 

tecnologie TIC e dei servizi di e-

government. 

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili alle sub misure 

7.4 -7.5-7.6-7.7. 

SI, 

limitatamente  

alle 

operazioni 

ammissibili 

alle sub 

misure 7.5 -

7.6 e 7.7 

Art. 2 

Art. 25 

Misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste)  

Limitatamente alle tipologie di 

operazioni ammissibili all’art. 25 del 

Reg. (UE) 1305/2013 – sub misura 8.5  

NO 

Art. 16  Misura 35 (Cooperazione)  Limitatamente alla cooperazione tra 

soggetti indicati all’art. 35(1)(a)(b) del 

Reg. (UE) 1305/2013 e limitatamente 

agli ambiti di cooperazione di cui ai 

punti 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 

2(k) del Regolamento (UE) 1305/2013 

NO 

 

 

Ogni strategia di sviluppo locale (art. 33 Reg.1303/2013) deve contenere almeno i seguenti 

elementi:  

a) definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;  
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b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei 

punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;  

c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate 

e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per 

le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini 

qualitativi o quantitativi, la strategia deve essere coerente con il PSR;  

d) una descrizione, se prevista dalla strategia di sviluppo locale presentata, dei contenuti, degli 

obiettivi e delle finalità dell’attività di cooperazione di cui all’art. 44 del Regolamento (UE) 

1305/2013 e delle modalità operative di attuazione;  

e) una descrizione del processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della 

strategia;  

f) un piano di azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;  

g) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la 

capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di 

valutazione;  

h) il piano finanziario per la strategia. 

Il ruolo previsto per i GAL includerà almeno i compiti minimi stabiliti dal Regolamento (UE) 

1303/2013 (art. 30).  

L’Autorità di Gestione stabilisce i rispettivi ruoli del gruppo di azione locale e delle autorità 

responsabili dell’esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi 

alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

I gruppi di azione locale hanno, in particolare, i seguenti compiti:  

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare operazioni, anche stimolandone 

le capacità di gestione dei progetti; 

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di 

selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% 

dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 

pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta; 

c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle 

operazioni, stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al 

conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; 

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la 

presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; 

e) ricevere e valutare le domande di sostegno; 

f) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte 

all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione; 

g) verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni 

finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.  

Per consentire il pieno rispetto ed operatività dell’art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 i criteri 

di selezione di cui al punto d) sono oggetto di specifica approvazione da parte dell’AG e dell’OP, 

nell’ambito dei compiti ad essi assegnati in tema di verificabilità e controllabilità delle Misure.  

Fatto salvo il paragrafo 3 lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare 

operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, secondo quanto 

indicato nella presente Misura.  
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L’autorità di Gestione provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un 

partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura 

comune legalmente costituita.  

La procedura ed il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale devono  rispettare le 

scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento 

entro 2 anni  dall’approvazione dell’accordo di partenariato e non oltre il 31 dicembre 2017 

(art.33(4) Reg.1303/2013). Un acceleramento del procedimento di selezione delle strategie di 

sviluppo locale viene previsto e conseguito avviando tempestivamente l’organismo di 

coordinamento LEADER.  

Il numero indicativo previsto di gruppi di azione locale da selezionare è pari ad 9, mentre la 

percentuale prevista di territori rurali classificati C e D interessati da strategie di sviluppo locale è 

pari al 100%. 

I principi che saranno posti alla base per la selezione delle strategie di sviluppo locale devono 

garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in 

termini di verificabilità e controllabilità delle misure, e possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra la strategia di sviluppo locale (SLL) e gli obiettivi delle Priorità dello 

sviluppo rurale, la strategia di intervento del PSR in relazione alle singole Focus Area 

programmate, le tematiche LEADER programmate dalla SSL, anche in termini di indicatori di 

misurazione delle operazioni attivate nelle Focus area e di  target della stessa; 

- alla verificabilità e controllabilità degli interventi/progetti programmati dalla SLL in base alle 

condizioni stabilite dal Reg.(UE) 1305/2013 sulle singole Misure del Programma; 

- alla qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), la sua 

focalizzazione tematica rispetto all’analisi del territorio, l’integrazione tra i tematismi prescelti; 

- alla coerenza fra l’esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l’ambito di 

intervento proposto; 

- alla capacità amministrativa della struttura tecnica, la previsione di meccanismi attuativi degli 

interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli 

obiettivi del piano locale; 

-  alla chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili; 

- all’efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell’ambito del piano finanziario 

presentato.   

La Misura si articola nelle seguenti sub-misure: 

19.1 Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale. 

19.2 Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia. 

19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.  

19.4 Costi di gestione e animazione.  
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2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale  

 

2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area  

 

La gestione finanziaria della misura sarà interamente programmata nell’ambito della Focus Area 6b 

“Stimolare lo sviluppo locale delle zone rurali”, relativa alla Priorità 6 dello Sviluppo Rurale 

“Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali”. Dato che LEADER mira allo sviluppo locale delle zone rurali, contribuisce direttamente alla 

focus area 6B“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. Inoltre, attraverso la "realizzazione 

di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale", dovrebbe contribuire anche ad altre 

focus area. 

 

I progetti che saranno realizzati nell’ambito delle strategie di sviluppo locale dovranno produrre, per 

il loro carattere integrato e multi-settoriale, effetti multipli in vari settori contribuendo a più priorità 

dello sviluppo rurale ed a più Focus Area programmate: 

� FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la 

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare al fine di 

aumentare la partecipazione al mercato e l'orientamento, nonché la diversificazione 

agricola, la strategia Misura contribuisce all’obiettivo della diversificazione delle attività e 

delle fonti di reddito da parte delle aziende agricole e lo sviluppo di programmi di 

cooperazione tra piccoli operatori agricoli che diversificano le attività. 

� FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari attraverso una loro migliore  

integrazione nella catena agroalimentare attraverso i regimi di qualità, aggiungendo valore 

ai prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali e filiere corte, le associazioni e le 

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali , la Misura contribuisce 

all’obiettivo di rafforzare i processi di cooperazione territoriale all’interno di filiere corte per 

il recupero e/o per la valorizzazione sul mercato di produzioni agricole-zootecniche e/o 

alimentari e/o di prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di  prodotti agricoli, 

per le quali le aree agricole interessate esprimono un’attitudine agronomica e/o una 

vocazione storica o paesaggistica.  

� FA 4A “Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità, comprese le zone Natura 2000 

e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri specifici e l'agricoltura ad alto valore 

naturale, così come lo stato dei paesaggi europei” la Misura contribuisce all’obiettivo di 

sostenere la “biodiversità” attraverso interventi non produttivi volti al ripristino di elementi 

del paesaggio agrario e rurale e la promozione ed il rafforzamento della cooperazione locale 

verso forme di utilizzo economico sostenibile delle risorse genetiche agricole e forestali, tra 

cui quelle specificatamente oggetto del Programma di sviluppo rurale.  

� FA 6A “Facilitare la diversificazione, creazione e sviluppo di nuove piccole imprese, 

nonché la creazione di lavoro”, la Misura contribuisce allo sviluppo di un sistema 

economico “locale” più moderno, cooperativo, in rete e diversificato facendo leva sulle 

specifiche risorse e sugli specifici fabbisogni “locali”, siano essi anche di natura ancora 

latente. La Misura può contribuire a tale obiettivo sia attraverso il sostegno diretto agli 

operatori economici, sia, anche, attraverso lo sviluppo dei “presupposti locali” dello 

sviluppo economico materiali (infrastrutture su piccola scala e servizi) ed immateriali 

(sistema delle relazioni).   
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� FA 6C “Migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali” la Misura contribuisce all’obiettivo di 

rafforzare i processi di utilizzo delle tecnologie (TIC) all’interno delle aree rurali, 

rivolgendosi allo sviluppo e diffusione di nuovi servizi di e-government e, più in generale, 

all’ammodernamento del sistema economico delle aree rurali attraverso la diffusione 

dell’utilizzo delle TIC nei processi di produzione e di erogazione di beni e servizi.  

2.2 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale  

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto agisce sulle FA 4A ponendosi 

l’obiettivo di implementare a livello locale ed all’interno delle aree rurali più svantaggiate, l’azione 

strategica del Programma a favore della biodiversità.  

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale innovazione in quanto agisce a favore del 

raggiungimento degli obiettivi della FA 6C, sostenendo la diffusione dell’utilizzo delle TIC 

all’interno dei processi di produzione e di erogazione/vendita di beni e servizi pubblici e privati 

all’interno delle aree rurali.  
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8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di 

operazione) 

1. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 19.1 – Sostegno preparatorio 

1A Tipologia di operazione  

Supporto preparatorio per il rafforzamento delle capacità, formazione e networking per 

l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale  

1B Descrizione dell’operazione  

Il sostegno consiste nel rafforzamento delle capacità di programmazione, nella formazione e 

creazioni di reti al fine di elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale. 

Le azioni di capacity building, formazione e networking sono aperte sia alle nuove aree, che non 

hanno operato nell'ambito di LEADER, sia ai GAL già esistenti.  

Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale. 

In linea generale, l’operazione prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla 

costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione 

delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici 

nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla 

formazione, all’animazione ed alla messa in rete. L’azione di animazione, in tale contesto, 

comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a 

partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi 

fabbisogni e delle possibili proposte migliorative. 

1C Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.  

1D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013 

D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.  

D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

1E Beneficiari 

Partenariati pubblico/privati composti secondo quanto previsto dall’art. 32(2)(b) del Regolamento 

(UE) 1303/2013 solo se selezionati quali beneficiari per l’attuazione di una strategia di sviluppo 

locale.  

Nel caso di partenariati non formalmente costituiti, deve essere identificato un soggetto capofila che 

costituisce il beneficiario.  

1F Costi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
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- azioni di formazione per attori locali; 

- studi del territorio interessato, compresi studi di fattibilità da includere nella proposta di PSR; 

- attività di animazione per quanto riguarda la promozione di strategie di sviluppo locale;  

- costi relativi alla progettazione del PSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni 

relative alle consultazioni dei soggetti interessati ai fini della preparazione della strategia.  

Nell’individuazione dei costi ammissibili, particolare attenzione deve essere prestata per evitare il 

rischio di sovracompensazione o doppio finanziamento delle spese in caso di GAL che beneficiano 

di un sostegno nell'ambito di un programma 2007-2013 e nel supporto preparatorio relativo al 

periodo 2014-2020. 

1G Condizioni di ammissibilità 

I partenariati che presentano domanda per il sostegno devono: 

- rappresentare territori classificati come aree rurali; 

- rappresentare territori delimitati come ammissibili all’attuazione di una strategia di sviluppo 

locale; 

- risultare beneficiari del sostegno per l’attuazione di una strategia di sviluppo locale.  

1H Principi alla base dei criteri di selezione 

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione: 

- caratteristiche del partenariato proponente; 

- livello di rappresentatività del partenariato proponente; 

- competenze del partenariato rispetto ad iniziative di sviluppo rurale.  

1I Importi e tassi di sostegno  

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000,00 euro.  
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2 Titolo dell’operazione  

Sub Misura 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale 

partecipativo Leader 

2A Tipologia dell’operazione  

Attuazione degli interventi nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo. 

2B Descrizione dell’operazione  

L’operazione sostiene l’implementazione di strategie di sviluppo locale (SSL) attraverso il sostegno 

a Piani di Sviluppo Locale (PSL) selezionati nell’ambito di territori rurali regionali specificatamente 

delimitati, presentate da soggetti rappresentativi (costituiti o costituendi) portatori di interessi degli 

stessi territori.  

La strategia di sviluppo locale deve dimostrare, in coerenza e nell’ambito di quanto definito nella 

descrizione del fondamento logico della Misura, l’esplicarsi del valore aggiunto richiesto 

all’approccio Leader.  

Essa, pertanto, deve essere in grado di circoscrivere un numero limitato di elementi di forza e/o di 

debolezza (economici, ambientali, sociali) che caratterizzano il territorio su cui agiscono ed 

intervengono e di costruire attorno ad essi interventi/progetti di rete o di altre forme di cooperazione 

locale. 

Deve tradursi, operativamente, in una metodologia di programmazione delle strategie di sviluppo 

locale per progetti “su scala locale”, con un uso integrato e flessibile delle Misure dello sviluppo 

rurale delineate nella presente Misura ed utilizzando la leva delle attività di animazione. La 

programmazione della strategia deve svolgersi nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle 

priorità indicati per il sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel 

Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria e nella presente Misura.  

L’Autorità di gestione potrà definire limiti minimi e/o limiti massimi di percentuale di spesa da 

destinare ad investimenti e/o operazioni strutturali nell’ambito della programmazione della strategia 

di sviluppo locale.  

2C Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale, conto interessi o altra formula, secondo quanto stabilito per le 

corrispondenti misure del PSR di riferimento o dal quadro degli indirizzi procedurali regionali. 

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico, secondo quanto disposto all’art. 45(4) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

Nel caso in cui i GAL attuano interventi già individuati e previsti nel PSL approvato, possono 

chiedere il versamento di un anticipo secondo quanto disposto all’art. 45(4) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

2D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013.  

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020  

Reg. (UE) 1408/2013 
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Regolamento (UE) XXXX/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006 

2E Beneficiari 

Sono beneficiari i soggetti previsti dalle operazioni di riferimento per i progetti che compongono la 

strategia del PSL. 

I GAL possono risultare beneficiari nel caso in cui attuano interventi già individuati e previsti nel 

PSL approvato.  

2F Costi ammissibili 

Costi di investimento ammissibili secondo l'art. 45 Reg. 1305/2013 

Contributi in natura (art. 61(3) Reg. 1305/2013) 

Qualsiasi intervento in linea con le regole generali del Reg. (UE) 1305/2013, con le priorità per il 

CLLD / LEADER e la SSL 

2G Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità sono definite sulla base delle condizioni, limiti, livelli ed entità di 

aiuto previsti dalle corrispondenti misure attivate dal PSR o azioni attivate dalla strategia di 

sviluppo locale, purché autorizzate o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabile. Per quanto 

riguarda le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL esse devono 

ricadere all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL, o interessare comunque in maniera 

diretta tale territorio, fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste dalle singole 

misure/azioni del PSR e in generale dal Reg. (UE) 1305/2013. 

Tutte le operazioni devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo 

locale. 

2H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle SSL 

devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 

in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono 

essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra il PSL e la strategia proposta e gli obiettivi che l’operazione si prefigge 

all’interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata, anche in termini di 

indicatori di misurazione dell’operazione nella specifica Focus area e di  target della stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche del partenariato proponente; 

- al livello di rappresentatività del partenariato proponente; 

- all’organizzazione del GAL; 

- alle caratteristiche qualitative del PSL proposto; 

- all’effetto leva sul cofinanziamento privato; 

- all’efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell’ambito del piano finanziario 

presentato.  
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2I Importi e tassi di sostegno  

I tassi di sostegno applicabili devono rispettare le previsioni contenute nell’Allegato II del 

Regolamento 1305/2013.  
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3. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 19.3  Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 

locale.  

3A. Tipologia di operazione  

Supporto tecnico preparatorio per la cooperazione; 

Sostegno alla cooperazione inter-territoriale; 

Sostegno alla cooperazione transnazionale.  

3B Descrizione dell’operazione  

L’operazione promuove e sostiene la cooperazione programmata dai GAL nell’ambito della SSL e 

promossa all’interno delle aree rurali. La finalità assegnata alla cooperazione è di attuare scambi di 

esperienze e trasferimenti di buone pratiche ma anche fare in modo di ampliare la prospettiva locale 

ed incentivare il carattere innovativo delle azioni di sviluppo locale contribuendo al miglioramento 

delle strategie di sviluppo e all’accrescimento della competitività dei territori. La cooperazione con 

altri territori in cui è applicato il CLLD/LEADER può anche essere uno strumento strategico che il 

GAL può utilizzare per raggiungere la massa critica necessaria per alcuni progetti o per mettere in 

comune risorse e competenze complementari che producono effetti sul territorio. 

L’operazione sostiene le azioni  per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione 

interterritoriale e transnazionale dei gruppi di azione locale, di cui all’art. 35, del Regolamento (UE) 

n. 1303/2013. 

Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso 

Stato membro.  Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati 

membri e con territori di paesi terzi. 

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, 

un’associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell’attuazione 

di una strategia di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione, oppure un’associazione di 

partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnata nell’attuazione di una strategia 

di sviluppo locale.  

L’operazione può sostenere gli interventi attivati dai Gruppi di Azione Locale relativi al supporto 

tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che 

i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto 

concreto.  

3C Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale.  

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto 

pubblico. 

3D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013  

3E Beneficiari 

GAL selezionati per l’attuazione di PSL nella regione Calabria.  
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3F Costi ammissibili 
Spese riferite al supporto tecnico preparatorio, quali all’elaborazione del progetto, attività di 

progettazione e animazione, quali ricerca di partner, studi, comunicazione ed informazione, 

organizzazione riunioni, ecc. 

Il sostegno per tale categoria di spese può essere concesso solo a condizione che: 

- il GAL dimostri di orientarsi verso la realizzazione di un progetto concreto. Ciò significa che 

dovrebbe almeno identificare gli obiettivi ed il carattere di un progetto previsto.  

- il partenariato del progetto di cooperazione non sia stato già istituito sulla base di un accordo di 

cooperazione, in quanto il supporto tecnico precede il progetto di cooperazione. 

Spese riferite ai costi dei progetti di cooperazione (interterritoriale e/o trasnazionale), quali le spese 

per la realizzazione del progetto a carattere immateriale e materiale (in questo caso le spese 

ammissibili sono quelle riferite al singolo tipo di operazione nell’ambito delle Misure del PSR in 

cui esse ricadono). 

Spese per attività di direzione, coordinamento, monitoraggio e valutazione (solo nel caso in cui il 

GAL beneficiario ricopra anche il ruolo di capofila).  

L’Autorità di gestione potrà fissare dei limiti massimi e minimi di spesa ammissibile per ciascuna 

delle tre categorie di costi ammissibili.  

3G Condizioni di ammissibilità 

I GAL devono prevedere, nell’ambito della presentazione della SSL, la descrizione di un 

programma delle attività di cooperazione che dimostra l'attuazione di un progetto concreto.  

3H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione dei 

programmi di cooperazione nell’ambito delle SSL devono garantire il rispetto e l’operatività dei 

dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità 

delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra il programma di cooperazione e gli obiettivi che l’operazione si prefigge 

all’interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata, anche in termini di 

indicatori di misurazione dell’operazione nella specifica Focus area e di  target della stessa; 

- alla corrispondenza tra il programma di cooperazione e la SSL in cui esso ricade; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche del partenariato della cooperazione; 

- al livello di rappresentatività del partenariato della cooperazione; 

- alle caratteristiche qualitative del programma proposto; 

- alla coerenza del piano finanziario presentato; 

- al crono programma di attuazione.  

L’autorità di gestione si riserva, qualora le strategie di sviluppo locale approvate sul territorio 

regionale presentino programmi di cooperazione per i quali è possibile conseguire un maggiore 

valore aggiunto se attivati a livello regionale, oppure qualora i programmi di cooperazione 

presentati nell’ambito delle SSL approvate non dimostrino l’attuazione di progetti concreti, di 

concordare con i GAL beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44(3) del Regolamento (UE) 

1305/2013 di selezionare direttamente i progetti di cooperazione. 
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3I Importi e tassi di sostegno 

100% dei costi ammissibili.  
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4. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 19.4  Costi di gestione e animazione 

4A Tipologia di operazione  

Costi di gestione 

Costi per l’animazione. 

4B Descrizione dell’operazione  

Il sostegno ai costi di gestione ha i seguenti obiettivi: 

- garantire un’adeguata gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del  

gruppo di azione locale; 

- garantire un buon funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico- operative ed 

amministrative; 

- sostenere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello 

locale. 

All’organismo di coordinamento Leader viene affidato il compito di consentire l’avvio tempestivo 

dello strumento LEADER e di prestare un’attività di assistenza tecnica e controllo ai GAL in tutte le 

fasi di attuazione e gestione della strategia di sviluppo locale approvata, secondo le modalità ed i 

contenuti stabiliti dall’Autorità di gestione. 

L’assistenza tecnica prestata dall’organismo di coordinamento Leader, in particolare, fornisce le 

linee guida per procedure e bandi al fine di conseguire due obiettivi: garantire uniformità di 

procedure su tutto il territorio regionale interessato da Leader e sburocratizzare il carico 

amministrativo dei gruppi di azione locale.  

Con le stesse finalità di “sburocratizzare” il carico amministrativo i GAL possono avvalersi di 

attività istruttorie fatte direttamente dalla Regione Calabria in relazione ai propri bandi emessi.  

4C Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale. 

I Gruppi di azione locale possono chiedere il versamento di un anticipo. L’importo dell’anticipo è 

limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, secondo quanto 

disposto dall’art. 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. 

Le successive erogazioni di contributo pubblico vengono erogate in funzione del tasso di spesa 

complessivo raggiunto per la SSL, cioè in  rapporto alla percentuale dello stato di avanzamento 

della spesa raggiunto nell’ambito delle sub-misure/operazioni 19.2-19.3.   

4D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013.  

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.  

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. 

4E Beneficiari 

GAL e strutture titolate per svolgere i compiti di gestione dei GAL 

4F Costi ammissibili 

Per i costi di gestione: i costi legati alla gestione dell’attuazione della strategia consistenti in costi 

operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi 

finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera 

(g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013 

Per i costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio 

tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali 

beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze. 

4G Condizioni di ammissibilità 

Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto 

all’operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.  

4H Principi alla base dei criteri di selezione 

Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto 

all’operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.  

4I Importi e tassi di sostegno 

100% dei costi ammissibili.  

Il sostegno per i costi di gestione e l'animazione non deve superare il 20% della spesa pubblica 

totale sostenuta nell'ambito della SSL. 
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8.2.1.4 Rischi nell’implementazione della Misura (in redazione) 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto  

Non ricorre  

8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

 


