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GAL

(Gruppo di azione locale)

Negli ultimi sette anni l’Italia ha restituito all’Europa metà delle risorse che le 

erano state destinate a causa di  .

•Assenza di comunicazione

• Difficoltà nel reperire le informazioni sui fondi stanziati a livello europeo,

nazionale, regionali.

• Mancata conoscenza degli strumenti finanziari disponibili e difficoltà ad

accedervi.

• Assenza di progettualità

IL GAL nasce con lo scopo di  :

fornire un aiuto concreto a tutti gli enti, operatori e professionisti del nostro

territorio, che sono alla ricerca di fondi per i loro progetti e per impedire che

le risorse assegnate per aiutare lo sviluppo dei nostri territori non vengano

restituite.
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I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono società con capitale pubblico - privato di cui

fanno parte gli Enti Locali, le associazioni di categoria, gli imprenditori, gli istituti

bancari e altri attori del territorio

• Il fine non lucrativo e la necessità di creare partenariati ampi in grado di rappresentare

concretamente la realtà rurale, comportano che la forma giuridica adottata dai GAL deve

basarsisulprincipiodella“portaaperta”.

• Ciò comporta la necessità di assumere forme giuridiche che consentano l’ingresso di nuovi

soggettiall’internodelgruppogiàcostituito.
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Il gruppo d’azione deve essere l’espressione “equilibrata e rappresentativa

dei partners dei vari ambienti socio economici del territorio.

 A livello decisionale, la componente privata deve rappresentare

almeno il 50% del partenariato locale

 Occorre prevedere a livello di atto costitutivo, o di statuto, l’obbligo

di mantenere invariata la percentuale di componenti pubblici e privati

all’interno dell’organo decisionale.
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a)Rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e 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 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
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d)Preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando

permanente per la preparazione 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.
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Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è responsabile della:

• pianificazione:

Il GAL deve individuare e formulare l’insieme della priorità, delle strategie e
degli obiettivi specifici che caratterizzano l’area rurale nella quale opera il
gruppo d’azione;

• innovazione:

Il GAL deve dimostrare la volontà e la capacità di concepire ed attuare una
strategia pilota di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla
presentazione di un piano di sviluppo strategico locale (SSL), fondato su un
partenariato rappresentativo ed imperniato su un tema centrale,
caratteristico dell'identità del territorio;

• organizzazione: 

Il GAL deve determinare e distribuire i ruoli che ogni componente del
partenariato deve svolgere, indicare le modalità e i mezzi necessari per la
messa in pratica della strategia che si è definita, cercando di massimizzare lo
sfruttamento delle risorse disponibili;
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• adozione di decisioni: 

si tratta di un processo che implica la previa definizione dei criteri

decisionali, con lo scopo di poter sempre motivare le decisioni prese nel

rispetto degli interessi della popolazione locale;

• coordinamento:

le azioni del GAL sono connesse ed interdipendenti e si devono porre

all’interno di un contesto di coerenza. Quest’ultimo aspetto impone il

posizionamento di ogni attività in un ambito globale e l’organizzazione di

una pianificazione coerente intorno ai diversi aspetti del programma;

• distribuzione delle responsabilità:

ogni associato al programma, così come ogni componente del gruppo 

d’azione locale, deve disporre di una missione definita con precisione. 

Pertanto la nascita di questi partenariati ha lo scopo di promuovere 

aggregazioni, in funzione di sviluppo del territorio, delle diverse compagini 

sociali che caratterizzano l’unità territoriale, utilizzando quale mezzo i 

contribuiti comunitari.
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 Approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo)” del
PSR 2014-2020; che sostiene lo sviluppo locale nelle zone rurali a livello di
territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata ai gruppi di
azione locali GAL

 Pubblicazione del bando pubblico per la selezione dei GAL e delle strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo comprensivo di “Criteri di
valutazione per la selezione delle strategie di sviluppo locale LEADER e dei
Gruppi di azione locale” da parte della regione .

 Redazione della  Strategia di sviluppo locale (SSL) da parte dei GAL ed invio 
alla REGIONE

GAL TRRENICO- MARE,MONTI E BORGHI



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE STRATEGIE PROPOSTE DAL GAL (1)

La selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale di

tipo partecipativo è prevista in due fasi successive e distinte :

 FASE 1 – Selezione del GAL e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). 

 Si procede alla prima selezione delle diverse SSL proposte e dei relativi 
GAL 

 Assegnazione finanziaria in via provvisoria , per ogni GAL ammesso sulla 
base dei meccanismi previsti dal bando. 

 questa fase si conclude con una valutazione in termini di ammissibilità 
alla successiva Fase 2 

 GAL ammessi dovranno attenersi nelle future fasi attuative

 Ogni GAL ammesso deve presentare il Piano d’azione locale PAL

A questa prima fase possono partecipare GAL già costituiti oppure in via di 

costituzione; 
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SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE STRATEGIE PROPOSTE DAL GAL (2)

FASE 2 – Valutazione e negoziazione dei PAL (Piano di Azione)

 Ulteriore valutazione delle Strategie ammesse in

riferimento agli aspetti attuativi e gestionali delle diverse

azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo locale LEADER;
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE SSL 

La predisposizione della SSL avviene con le seguenti modalità:

Presentazione di una bozza preliminare di “Strategia di
Sviluppo Locale” (SSL) che tenga conto degli obiettivi
indicati dal PSR regionale ed è sottoposta alle
osservazioni della cittadinanza e dei referenti dei diversi
settori socio-economici.

L’obiettivo è quello di raccogliere le valutazioni dei cittadini e dei soggetti che
animano il territorio, contestualizzando le misure ritenute strategiche.
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CONDIVISIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Il GAL promuove e sostiene progetti di sviluppo rurale ideati e
condivisi a livello locale per:

 rivitalizzare il territorio,

 creare occupazione

 migliorare le condizioni generali di vita delle aree rurali.

 Tutelare e migliorare l’ambiente
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STRUMENTI PER LA CONDIVISIONE DELLA STRATEGIA 

Le modalità per condividere la strategia prevedono due strumenti:

 Raccogliere proposte progettuali innovative attraverso la compilazione di una semplice scheda

progetto ,redatta da coloro, che non presenziano agli incontri pubblici o preferiscono

consegnare un contributo scritto; in cui indicare:

• L’idea progetto

• gli obiettivi,

• le modalità di realizzazione.

 Un processo partecipativo svolto attraverso incontri itineranti sul territorio per coinvolgere di
persona i portatori di interesse e le comunità locali.

 Il processo partecipativo si articola in …. incontri pubblici nei quali viene presentata la

proposta preliminare di Strategia di Sviluppo Locale e dove i partecipanti potranno

intervenire fornendo il loro contributo alla stesura della versione definitiva, mediante

commenti, richieste di integrazioni ed idee migliorative.
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ELEMENTI FONDAMENTALI SSL art.33 Reg. UE 1303/2013        (1)

Gli elementi fondamentali che compongono la Strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo sono :

 la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

 analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa
un'analisi SWOT che identifichi i punti di forza, di debolezza, delle opportunità e
delle minacce;

 una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi,

 Individuazione  delle  caratteristiche innovative della strategia 

 Individuazione di una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili 

 I target relativi ai risultati possono essere espressi in termini qualitativi o 
quantitativi.

 La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE 
interessati.

GAL TRRENICO- MARE,MONTI E BORGHI



ELEMENTI FONDAMENTALI SSL art.33 Reg. UE 1303/2013        (2)

 una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione 

della strategia;

 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

 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;

 il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun 

fondo SIE interessato.
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Dopo l’ammissione  del GAL e l’assegnazione provvisoria delle 
risorse occorre:

 Redigere  il PAL ( Piano di Azione Locale) che traduce gli obiettivi e 

le indicazioni della SSL in interventi. 

 L’elaborazione del PAL viene fatta con il supporto dei gruppi di 

“progettazione”

 Le consultazioni vengono avviate  sulle ipotesi di intervento attraverso 

gli interventi pubblici ed i colloqui con gli shakeholders locali e i 

partners.
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Le Azioni PAL ammesse devono :

 essere coerenti con gli obiettivi indicati nella SSL (Strategia di 

sviluppo locale); 

 non debbano sovrapporsi a quelle gestite dalla Regione e debbono 

tener conto dei vincoli del PSR (piano di sviluppo rurale 2014/2020) 

misura 19 .
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Le Azioni PAL precluse sono:

 Trasferimento delle conoscenze, 

 servizi di consulenza e AT alle Az. Agricole, 

 regimi di qualità prodotti agricoli, 

 pagamenti agro-ambientali, 

 agricoltura biologica, 

 indennità compensativa aree svantaggiate, 

 ed alcune altre. 

Per questi interventi i beneficiari debbano fare domanda su tali Misure/Operazioni
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Sono possibili tre tipi di azione:

 Azioni ordinarie: vincolate 

• Devono essere simili ad alcune operazioni del  PSR, – ma vanno 

adattate ossia modulate  per tenere conto realtà territoriali

 Azioni specifiche: libere 

• Possiamo progettarle liberamente • Entro i confini misura 19 del 

PSR 

 Azioni faro:

• Raggruppano più interventi con logica fortemente integrata ed 

innovativa. 
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Abbiamo tre modalità di attuazione: 

 A bando per la raccolta dei progetti di privati e aziende : 

• Selezionare i progetti in linea con gli obiettivi della SSL , verificare ammissibilità e 

poi graduatoria di quelli finanziabili

 Progetti a regia diretta GAL:

• sono elaborati ed attuati dal GAL: prevalentemente progetti di promozione 

turistica o di cooperazione.

 Progetti in convenzione: 

• Sono  elaborati  dal  GAL, d’intesa con un Ente pubblico che poi li attua 

(cofinanziandoli). 

• L’ente pubblico  è responsabile dell’attuazione .
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Le azioni PAL ,  perseguono uno Sviluppo  rurale  integrato (non 
solo agricolo): 

 Agricolo ed alimentare. 

 Promozione di nuove imprese. 

 Manifattura di qualità. 

 Turismo e valorizzazione dei beni ambientali e storico culturale . 

 Innovazione sociale e qualità della vita. 
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Le azioni del PAL sono inoltre finalizzate a specifici obiettivi trasversali per ;

 Qualificare il tessuto imprenditoriale locale. 

 Promuovere “reti di imprese”. 

 Promuovere la qualità ambientale. 

 Introdurre innovazioni tecniche, organizzative, di prodotto, commerciali. 

 Promuovere il recupero degli edifici e dei terreni abbandonati. 

 Migliorare il senso di comunità della popolazione.

GAL TRRENICO- MARE,MONTI E BORGHI



Le azioni individuate nel SSL sono solo delle proposte che vengono rese
pubbliche per ricevere indicazioni e suggerimenti provenienti da :

 partners
 Associazioni
 Stakeholders
 Cittadini

A decidere i contenuti del PAL sarà il Consiglio di Amministrazione del GAL,
che poi lo invierà alla Regione .

Successivamente ,si avvierà la CONCERTAZIONE con l’Autorità di Gestione del
PSR

Di seguito si illustrano i contenuti delle azioni individuate in modo sintetico:
– obiettivi, 
– modulazione con azioni PSR, 
– beneficiari, 
– priorità, 
– entità dell’aiuto, 
– priorità di selezione dei progetti, ecc. 

• Alcune opzioni/scelte sono da verificare con la Regione. 
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• Titolo: ___________________________________
• Obiettivo:_________________________________
• Modulazione:______________________________

• Beneficiari:
 Imprese :_____________________________________
 Aziende agricole ________________________________
 Imprenditori agricoli:______________________________

• Tipologia investimenti:
 ristrutturazione ed ammodernamento di impianti di trasformazione e

commercializzazione
 tecnologie per sviluppare nuovi prodotti di qualità;
 realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, stoccaggio,

condizionamento e imballaggio;
 ottenimento di maggiori livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro;
 accesso alla rete a banda larga;
 investimenti immateriali quali: acquisizione e sviluppo programmi informatici;
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• Promozione: ______________________________

• Entità aiuto: % sull’investimento

• Importi minimi e massimi di progetto:____________

• Priorità:

 azienda partecipa ad una rete di impresa; 

 imprenditore giovane insediato da non più di 5 anni

 impresa con un imprenditore donna e giovane (meno di 40 anni); 

 qualità del progetto;

 imprese in possesso di certificazioni ambientali.

 certificazioni di processo/prodotto, energetiche, etiche

• Modalità attuazione: bando 
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• Titolo: Promozione e sostegno investimenti di nuove imprese.

 Obiettivo: realizzare una forte attività di animazione dei giovani verso
l’auto imprenditorialità, sostenendoli nella individuazione e messa a punto
di credibili progetti d’impresa e nel sostegno negli investimenti per la
costituzione e l’avvio di nuove imprese.

• Modulazione:

 il PAL si concentra prevalentemente su pre start-up e il sostegno agli
investimenti per avvio nuove imprese, (incentivi da PSR)

• Beneficiari: 

 Società pubblica specializzata in attività di pre start-up

 Persone fisiche per avvio nuove imprese

 individuazione di imprenditori di successo e disponibili ad investire. 

• Entità degli aiuti : 

 ….. % per il progetto di per pre start-up e …..% dell’investimento per 
avvio nuova impresa.
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• Tipologia investimenti: 
 animazione/informazione all’auto imprenditorialità rivolta ai giovani delle scuole 

superiori ed universitari; 

 accompagnamento per la ideazione del progetto di impresa (business plan, atti 
costitutivi, ecc.); 

 visite guidate a casi esemplari di avvio di nuove imprese; 

 servizi specialistici per l’accesso agli aiuti per l’avvio della impresa, al credito e per 
gli investimenti, in collaborazione con le Associazioni di impresa; 

 messa a disposizione di spazi allestiti per attività di simulazione di impresa 
(coworking); 

• Importi minimi e max. di progetto a bando: 10.000 – 100.000 euro. 

• Priorità:
 Investimenti realizzati, come delimitate dalla SSL. 
 Investimenti realizzati da imprenditori con meno di 25 anni e da donne. 

• Modalità di attuazione: 
 A bando per attività di pre start-up 
 a bando per la costituzione e gli investimenti di avvio di nuove imprese
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• Superata la fase” 1” della procedura di selezione.

Nella fase “2” la regione valuterà :
• il PAL,  le modalità (azioni, interventi, progetti eccetera) 

previste per raggiungere gli obiettivi della strategia. 

Le modalità devono essere:
 coerenti con le programmazioni dei fondi strutturali e di investimento 

europei (SIE) e quelle settoriali;

 fattibili;

 misurabili ed efficaci;

 controllabili;

 verificabili da parte dell'Organismo pagatore
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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