
 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP- sviluppo locale 

di tipo partecipativo) 
                                                                 SOTTOMISURA 19.1                                                

                             Supporto per la preparazione della strategia di sviluppo locale 

 
 

 
 

OBIETTIVO 

Rafforzare le capacità organizzative, la formazione ed il networking 

degli attori locali per l’elaborazione ed attuazione di strategie di 

sviluppo locale. Il sostegno ha la finalità di favorire l’attività che 

ciascun Partenariato pubblico- privato deve svolgere per facilitare la 

formalizzazione del partenariato stesso e per preparare l’elaborazione 

delle idonee strategie di sviluppo locale. 
 

TIPO DI INTERVENTO 

Prevede il sostegno allo sviluppo di capacità, formazione e networking 

nell’ottica di preparare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo, oltre ad un Kit di avviamento per la costituzione di nuovi 

partenariati pubblico-privati ed attività preparatoria alla fase di partecipazione 

alle procedure di selezione delle strategie.  

BENEFICIARI 

Alla presente sottomisura possono partecipare: 

• per il  Kit di avviamento leader: 

Comunità  locali  che  non  hanno  implementato  il  LEADER  nella  

programmazione 2007-2013 e che si costituiscono come partenariati 

pubblico/privati; 

• per il  sostegno allo sviluppo di capacità, formazione e networking: 

Partenariati pubblico/privati composti secondo quanto previsto dagli artt.32-34 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla condizioni di ammissibilità di cui al 

par. “Requisiti  di accesso e condizioni di ammissibilità”. 

PRIORITA’/CRITERI DI 
SELEZIONE 

1. Caratteristiche del partenariato  

2. Livello di rappresentatività del partenariato;  

3. Livello di competenze riguardo a strategie di sviluppo locale  

4. Caratteristiche territoriali;  

5. Livello di partecipazione e grado del potenziale  coinvolgimento 

della comunità locali. 
 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

I partenariati che presentano domanda devono: 

- Rappresentare i territori ricadenti nelle aree rurali B (già interessate nella 

programmazione 2007-2013), C o D , aree protette ad alto valore naturalistico  

(ad esclusione delle Aree A) a condizione che sia rispettata la contiguità di tali 

aree con il resto del territorio del partenariato. 

- Rappresentare i territori la cui popolazione sia compresa tra i 60.000 e i 

150.000 abitanti; è ammessa una deroga al limite superiore ai 150.000 abitanti e 

comunque fino ad un massimo di 200.000 abitanti per quelle aree rurali con 

specifiche caratteristiche. 

L'area interessata dalla strategia elaborata dai partenariati deve essere 

omogenea e idonea a sostenere uno sviluppo duraturo.  
Il territorio deve essere geograficamente continuo e delimitato dai confini 



amministrativi a livello comunale. E’ prevista una deroga per le Isole minori, per 

le quali la contiguità territoriale deve essere dimostrata attraverso l’omogeneità 

fisica e socio-economica, considerato che sono territori interamente circondati 

dal mare e che questo non rappresenta un limite alla contiguità. 

Ogni singolo Comune può far parte unicamente di una sola Strategia e, pertanto, 

ciascun partenariato deve acquisire, per tutti i territori compresi nella Strategia 

proposta, formale adesione da parte delle Amministrazioni comunali, tramite 

delibera del Consiglio Comunale o atto analogo, con specifica garanzia in merito 

alla partecipazione ad un'unica Strategia di Sviluppo Locale. Inoltre, anche la 

rinuncia di un Comune all’adesione ad un GAL esistente deve essere ratificata 

da delibera del Consiglio Comunale o atto analogo. 

Ciascun costituendo partenariato deve nominare un legale rappresentante di un 

ente pubblico (Comune capofila) per svolgere gli adempimenti di competenza. 

Per il GAL già costituito, continuerà a svolgere tali funzioni il rappresentante 

legale nominato con delibera del CdA. 

LOCALIZZAZIONE 
Aree rurali B già interessate dalla programmazione 2007-2013, Aree C e D, 
aree protette ad alto valore naturalistico  (ad esclusione delle Aree A). 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 

L’intensità del sostegno, concesso in conto capitale, è pari al 100% delle 

spese considerate ammissibili sino ad un importo massimo di € 15.500 per 

beneficiario e di ulteriori € 3.000,00 per il partenariato beneficiario del Kit di 

avviamento LEADER. 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

€ 300.000,00 di cui € 181.500,00 quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


