MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP- sviluppo locale di
tipo partecipativo)
SOTTOMISURA 19.3
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

OBIETTIVO

TIPO DI INTERVENTO

BENEFICIARI

PRIORITA’/CRITERI DI
SELEZIONE

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’

LOCALIZZAZIONE

LIVELLO DEL SOSTEGNO
DOTAZIONE
FINANZIARIA

Favorire la cooperazione sia locale, che nazionale e transnazionale, al
fine di sostenere la promozione di progetti di innovazione che esaltino
il territorio, le risorse endogene e che supportino la definizione di nuovi
modelli organizzativi, nuove produzioni e nuove offerte di servizi
La sottomisura prevede la costruzione di partenariati tra territori per
intraprendere progetti congiunti di cooperazione interterritoriale o
transazionale che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, nonché
percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i
diversi territori rurali
Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati pubblico/privati, che hanno
superato la fase di selezione nell’ambito della sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio”.
L’inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a
finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo pari al
conseguimento di un punteggio minimo pari a 30 sulla base dei seguenti criteri
di selezione:
1. qualità del partenariato in termini di composizione, organizzazione e
strutturazione;
2. qualità del progetto in termini di Sostenibilità, trasferibilità, coerenza con
la strategia di sviluppo locale.
1. La cooperazione sarà accessibile ai GAL;
2. La cooperazione deve prevedere la realizzazione di un’azione comune;
3. Deve essere designato un GAL capofila che dimostri che si apprestano a
realizzare un progetto concreto;
4. Presentazione di un progetto in cui siano indicati obiettivi e risultati attesi.
-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.
L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
€ 7.990.000,00 di cui € 4.833.950,00 quota FEASR.

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

