PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-20
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.1 ‐ Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo locale
Descrizione della sottomisura
L’intervento è finalizzato a fornire il necessario sostegno ai gruppi di azione locale già costituiti o di nuova
costituzione per l’elaborazione di strategie di sviluppo locale, attraverso il rafforzamento delle capacità,
l’animazione dei territori, la formazione e il networking.
Entro il primo semestre successivo all’approvazione del presente programma, l’Autorità di Gestione
provvederà alla pubblicazione di un bando pubblico per la presentazione di Strategie di sviluppo locale. I
gruppi potranno presentare istanza di aiuto ai sensi della presente sottomisura solo in seguito
all’accertamento delle caratteristiche di ricevibilità e ammissibilità della strategia inviata, come indicate nel
bando.
La sottomisura contribuisce alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo
al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento
della fruibilità dei servizi alla popolazione".
La sottomisura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Innovazione", sostenendo l'azione
di programmazione bottom‐up che svolgono i GAL sul proprio territorio di riferimento.

Tipo di sostegno
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

Beneficiari
‐ Gruppi di Azione Locale attivi in Regione Toscana nel corso della programmazione 2007‐2013.
‐ Nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socio‐economici locali, sia pubblici che
privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse
rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.
In ogni caso deve trattarsi di strutture legalmente costituite e giuridicamente riconosciute al momento
della presentazione della proposta di strategia di sviluppo locale.

Costi ammissibili
Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:
Azioni di formazione per gli attori locali; studi sulla zona interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei
progetti che saranno previsti nella SSL; costi relativi alla progettazione della SSL, comprese le spese di
consulenza e i costi per le azioni relative alla consultazione delle parti interessate ai fini della redazione
della strategia; spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un’organizzazione che presenta
domanda per il supporto preparatorio (futuri GAL, GAL esistenti per i quali sia dimostrabile l’esclusione del
rischio di qualsiasi doppio finanziamento).

Condizioni di ammissibilità
Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall’eventualità che il comitato di selezione
appositamente costituito a norma dell’art. 33, paragrafo 3 del Reg.(UE) n. 1303/2013 scelga o meno di
finanziare la strategia di sviluppo locale progettata dal gruppo d’azione locale che risponde all’apposito
bando emesso dall’Autorità di gestione.
I GAL già riconosciuti dalla Regione Toscana nel corso della programmazione 2007‐2013, per poter
beneficiare del supporto preparatorio di cui alla presente sottomisura, possono rendicontare solo le spese
che possano dimostrare essere state sostenute effettivamente in relazione alla predisposizione della
strategia per il periodo 2014‐2020 (nel caso di spese per il personale, un atto del Consiglio di
Amministrazione del GAL può stabilire che questo sia impegnato esclusivamente sulla programmazione
2014‐2020).
A queste condizioni, in seguito all’accertamento delle caratteristiche di ricevibilità e ammissibilità
della strategia inviata, il GAL proponente può presentare domanda di aiuto per il sostegno preparatorio,
rendicontando le spese sostenute per la predisposizione della strategia a partire dalla data di notifica del
PSR da parte della Regione alla Commissione Europea.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
‐ livello di rappresentatività del partenariato proponente
‐ competenze del partenariato riguardo iniziative di sviluppo locale
‐ competenze del partenariato sui temi del cambiamento climatico

Importi e tassi di sostegno
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo ammissibile, fino a un
massimo che sarà stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non superiore
a € 180.000 per ciascun GAL.

