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Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) è uno strumento configurato 
dall’Unione europea (Reg. UE 1303/2013, art. 32) per il perseguimento di finalità di 
sviluppo locale integrato, ed è caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi: 
 
a) concentrato su territori sub regionali specifici; 
 
b) gestito da gruppi di azione locali, composti da rappresentanti degli interessi 
socio-economici locali sia pubblici che privati; 
 
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 
multisettoriali; 
 
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi 
elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione. 
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Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) sostenuto dal FEASR (Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale) è denominato Sviluppo locale Leader e 
rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (Reg. UE 
1305/2013, art. 42-44), in funzione del conseguimento: 
 
-dell’obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti 
di lavoro  
 

-delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6- 
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali  
 

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente. 

2. Sviluppo locale Leader 

INTRODUZIONE  ALLO SVILUPPO LOCALE 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 allo sviluppo locale,  in 
virtù della quale strategie territoriali integrate e multisettoriali per lo sviluppo sono 
elaborate sulla base dei bisogni e delle potenzialità del territorio stesso e con il 
coinvolgimento delle comunità interessate. 

3. Leader 
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La Misura 19 rappresenta lo strumento che assicura il sostegno allo Sviluppo locale 
Leader nell’ambito del PSR Veneto. 
 
La Misura 19 assicura il sostegno finanziario 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. 
 
 

4. Misura 19 del PSR 2014-2020 
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La Misura 19, in conformità all’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, si articola nei 
seguenti tipi di intervento, a cui corrispondono quattro differenti bandi: 
 
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. 
 
La domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 prevede la contestuale 
presentazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) e rappresenta, quindi, la 
domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader per il PSR Veneto 2014-2020. 

 
 

5. Misura 19 – Tipi di intervento  
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Il Programma di Sviluppo Locale (PSL) è lo strumento unico di programmazione 
delle attività proposte dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito della Misura 19 
del PSR.  
 
Il PSL descrive gli elementi qualificanti dell’approccio Leader sulla base di tre 
aspetti principali, strettamente legati tra loro: 
 
1. Ambito territoriale delimitato (ATD) 
 
2. Partenariato pubblico-privato (Gruppo di Azione Locale-GAL) 
 
3. Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
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Gruppo di Azione Locale Ambito Territoriale Designato 

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

Programma di Sviluppo Locale  
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Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soggetti pubblici e 
privati che rappresentano i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti 
all’interno del relativo ambito territoriale (ATD), assicurando una composizione 
articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all’effettiva natura e 
agli ambiti di interesse della strategia proposta.  
 
La graduatoria relativa alla selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) per il 
PSR Veneto 2014-2020 è stata approvata con la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, 
pubblicata nel BURV del 21 ottobre 2016. 
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L’attuazione dello Sviluppo locale Leader nel PSR Veneto 2014-2020 è possibile nei 
seguenti Comuni, considerati area eleggibile Leader, sulla base della classificazione 
della ruralità:  
 
 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 “territori 
comunali” che hanno aderito al Leader nell’ambito della programmazione 
2007/2013. 
 
L’area eleggibile è stata individuata sulla base della logica che sostiene l’attuazione 
di Leader nel Veneto, con riferimento alla territorializzazione prevista dal PSR e  in 
coerenza con gli indirizzi generali dell’Accordo di partenariato Italia (Sezione III). 

8. Area eleggibile Leader 
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 Aree urbane e periurbane 

B1 Aree rurali ad agricoltura intensiva - Rurali urbanizzate 

B2 Aree rurali ad agricoltura intensiva - Urbanizzate 

C Aree rurali intermedie 

D Aree rurali con problemi di sviluppo 

 A 

Classificazione  della ruralità dei Comuni 

Fonte: PSR 2014-2020 
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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.  
 
L’ATD assume una conformazione coerente con il quadro complessivo della 
programmazione regionale, con riferimento particolare ed esplicito ai vigenti 
assetti programmatori, e correlata alla strategia di riferimento. 
 

 
 

9. Ambito Territoriale Designato (ATD) 
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Lo Sviluppo locale Leader è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo 
locale integrate e multisettoriali, che prevedono almeno i seguenti elementi: 
 

i - la definizione del territorio e della popolazione interessati 
ii - un'analisi dei fabbisogni e delle potenzialità del territorio 
iii - una descrizione della strategia comprensiva degli obiettivi, delle caratteristiche 
di integrazione e di innovazione 
iv - una gerarchia di obiettivi, con l’individuazione di target misurabili per le 
realizzazioni e i risultati 
v - una descrizione del processo di coinvolgimento della comunità locale allo 
sviluppo della strategia 
vi - un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete 
vii - una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e 
delle modalità specifiche di valutazione 
viii - il piano di finanziamento 

 
 

10. Strategia di sviluppo locale 
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Figura 1 - Strategia di sviluppo locale – Percorso metodologico 
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Il piano di azione delle strategie di sviluppo locale (sostenuto dalla dotazione 
finanziaria dei tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1) è composto da una pluralità di tipi 
di intervento che il GAL intende attuare nell’ATD. 
I contenuti dei piani di azione dei PSL selezionati sono oggetto dell’Allegato B alla 
DGR 1547/2016.  
 
L’attuazione dei tipi di intervento previsti dal piano di azione avviene attraverso 
una delle formule operative applicabili allo Sviluppo locale Leader:  
 
 bando pubblico GAL 
 bando regia GAL 
 bando gestione diretta GAL 

 
 

11. Formule operative applicabili allo 

Sviluppo locale Leader 
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 formula attivabile sulla base di una preventiva selezione di specifiche operazioni 
eseguita direttamente da parte del partenariato/GAL (processo di condivisione 
partecipata alla elaborazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale) 
 
 finalizzato a situazioni particolari e limitate, caratterizzate da un approccio 
progettuale complesso ed integrato, con giustificata finalità a ricaduta pubblica, 
rispetto all’area interessata e/o alle relative comunità 
 
 prevede soggetti beneficiari di natura pubblica 
 
attivazione ammessa esclusivamente nell’ambito dei Progetti chiave (19.2.1) e 
dei progetti di cooperazione (19.3.1) previsti dalla strategia e definiti dal PSL  
 
 

12. Bando regia GAL 
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Una novità dello Sviluppo locale Leader in Veneto per il PSR 2014-2020 è la 
possibilità di articolare il piano di azione in 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 (ad esempio: 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. 
 
L’effetto di integrazione tra singole operazioni può essere perseguito attraverso 
un’adeguata esplicitazione delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di priorità, 
per assicurare la coerenza delle operazioni finanziabili. 
 
 
 
 
 

13. Progetti chiave 
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I progetti di cooperazione sono lo strumento attraverso il quale i GAL attiva le 
attività di cooperazione finanziate dal tipo di intervento 19.3.1-Sostegno alla 
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL. 
 
I progetti possono avere ad oggetto la cooperazione interterritoriale (con altri 
territori ubicati in Italia) e la cooperazione  transnazionale (con territori ubicati in 
altri Stati membri o in paesi terzi).  
 
Tali attività di cooperazione sono attuate a complemento della “strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo” del GAL che intenda attivarle, coerentemente 
ai fabbisogni, agli ambiti di interesse, agli obiettivi e ai risultati attesi della strategia 
medesima.  

 
 

14. Progetti di cooperazione 
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Tipo 
intervento 

19.1.1 
ALLEGATO C 

Tipo intervento 
19.2.1  

ALLEGATO D 

Tipo 
intervento 

19.4.1 

ALLEGATO B 

Tipo 
intervento 

19.3.1 

ALLEGATO E 

QUATTRO 
BANDI 

RIEPILOGO 
TERMINI 

 

ALLEGATO A 

ALLEGATI TECNICI  
1. Elenco Comuni 
2. Criteri di selezione 

3. IMPEGNI E PRESCRIZIONI 
OPERATIVE GENERALI 
4. Manifestazione interesse 
5. PSL 

DGR n. 
1214/2015 

QUATTRO TIPI 
INTERVENTO  

  QUATTRO  
 BANDI  

MISURA 19 PSR 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 
GENERALI 

2.1 Attivazione PSL 
2.2 Gestione PSL 
2.3 Attivazione esecutiva Piano di 

azione 
2.4 Piano di finanziamento PSL 
2.5 Attuazione PSL - Ruoli e 

compiti 
2.6 Attuazione PSL – Rapporto 

annuale 
2.7 Gestione GAL 
2.8 Atti GAL 
2.9 Bandi GAL 
2.10 Riepilogo scadenze operative  


