
 

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

di tipo partecipativo) 
                                                                 SOTTOMISURA 19.2  

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo  

                                                                                                      
  

OBIETTIVO 

Sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario 

delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche 

di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.  

L'approccio LEADER rappresenta il riferimento essenziale nella 

costruzione degli interventi integrati, che partendo dal basso, dalle 

necessità dei territori, possono, attraverso il principio di “Sviluppo 

locale di tipo partecipativo” accompagnare e sostenere le comunità 

rurali, la cultura rurale, l'imprenditorialità rurale, l'innovazione e la 

diversificazione, con il superamento dei vincoli delle aree rurali che 

ostacolano la crescita di sistema. 
 

 

TIPO DI INTERVENTO 

La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) dovrà 

concentrarsi su un numero di ambiti tematici non superiore a tre, sui quali 

impostare la progettazione locale, integrata e multisettoriale. 

All’interno dell’ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati 

attesi nella Strategia di Sviluppo Locale, i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) potranno individuare le misure/sottomisure da attivare tra quelle 

previste dalla legislazione europea sullo sviluppo rurale. 

In applicazione dello strumento CLLD (approccio plurifondo), i GAL 

potranno prevedere azioni finanziate dal FESR. 

BENEFICIARI 
Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati pubblico/privati, che hanno 

superato la fase di selezione nell’ambito della sottomisura 19.1 “Sostegno 

preparatorio”. 

PRIORITA’/CRITERI DI 
SELEZIONE 

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sarà effettuata sulla base dei criteri di 

valutazione della Misura 19, approvati con procedura scritta n.1/2016. 

L’inserimento nella graduatoria finale è subordinato al raggiungimento di un 

punteggio minimo di 30 punti, da raggiungere almeno attraverso due dei principi  

dei seguenti criteri di selezione: 

-Valutazione del territorio per la definizione della strategia; 

-Qualità della strategia; 

-Qualità tecnico-amministrativa del GAL. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

I beneficiari devono: 

 - dimostrare che a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo 

gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto; 

- avere sede legale ed operativa ubicate in uno dei territori comunali facenti 

parte della Strategia presentata; 

- presentare la strategia di Sviluppo Locale redatta in conformità all’allegato n. 



2- Schema e linee guida per la redazione della Strategia di Sviluppo Locale di 

Tipo partecipativo(SLLP) alle  Disposizioni Attuative; 

- conseguire il punteggio minimo di 30 punti, da raggiungere attraverso almeno 

due principi previsti nei criteri di selezione della Misura 19, approvati con 

procedura scritta n. 1/2016.; 

-essere costituiti in una delle forme giuridiche previste dal Codice 

Civile(Associazione riconosciuta, Consorzio, Società Consortile a responsabilità 

limitata, Società cooperativa a responsabilità limitata, Fondazione di 

partecipazione); 

I GAL costituiti devono aver provveduto, ove necessario, ad aggiornare la 

propria compagine sociale. 

LOCALIZZAZIONE 

-Aree rurali C” Aree rurali intermedie”; 

-Aree rurali D “Aree rurali con problemi di sviluppo”; 

-Aree rurali B ”Aree rurali ad agricoltura intensiva”, interessate dalla 

programmazione LEADER 2007/2013;  

-Aree protette e ad altro valore naturale nel caso che la Strategia di Sviluppo 

locale preveda temi di tipo ambientalistico  e a condizione che venga rispettata 

la contiguità di tale area con il resto del territorio del partenariato. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia di Sviluppo di Sviluppo 

Locale (SSL) relativa al FEASR è compresa tra una soglia minima di € 3 milioni 

ed una soglia massima di € 12 milioni, e sarà data dalla somma della soglia 

minima più una soglia proporzionale alla popolazione residente (Censimento 

della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza del GAL. 

La quota di contributo per ogni Strategia di Sviluppo Locale (SSL) relativa al 

FESR è compresa tra una soglia minima di €1 milione e una soglia massima di € 

5 milioni.  

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 93.700.000,00 di cui € 56.688.500,00 quota FEASR. Dalle risorse della 

sottomisura verranno decurtate le somme necessarie per le spese relative ai 

progetti in transizione dalla programmazione del PSR 2007/2013. 

 

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


