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Con la DGR n. 598 del 31/05/2016 la Regione Basilicata ha approvato le «Disposizioni di

attuazione» della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (LEADER) che

- definiscono in maniera chiara e preventiva il contesto di riferimento alla base della

Misura 19, con particolare riferimento alle sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4

- assicurano la massima trasparenza nella procedura di selezione delle SSL, da parte

dell’ADG del PSR, aprendo la competizione tra i territori e nei territori

- assicurano a tutti i soggetti che ne hanno diritto le medesime opportunità di

partecipazione

- facilitano l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, con specifico riferimento alla

gestione dei Piani di Azione, che ne rappresentano la parte gestionale.



Principali novità LEADER  PSR 2014-2020

1. Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (non GAL)

2. Criteri di selezione focalizzati su qualità della SSL e modello gestionale

3. Da soggetto proponente la SSL a GAL che la attua

4. Massimo 5 SSL (non 8)

5. Importo stimato: massimo 7 Meuro per SSL, di cui 5,6 Meuro per l’attuazione

6. Integrazione SSL – Strategia Aree Interne

7. Struttura GAL snella e specializzata

8. Governance adeguata per struttura giuridica (Srl) e capitale sociale (200.000 euro)

9. Struttura regionale commisurata alle nuove caratteristiche dell’approccio Leader

10. IVA ammissibile

11. Concentrazione e coordinamento tematismi su progetti chiave (massimo 3 ambiti 

tematici)

12. Possibilità di attivazione misure extra PSR ad approccio Leader
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Disposizioni attuative

4

Sezione 1: versione semplificata, non ufficiale, della Misura 19 del PSR Basilicata 2014-

2020, per una più agevole ed immediata lettura

Sezione 2: normativa, definizione e acronimi di uso più frequente, cui fanno riferimento

tutte le altre sezioni delle disposizioni di attuazione

Sezione 3: avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo

Partecipativo (SSL), con i relativi allegati (Format di domanda e di accompagnamento alla

elaborazione delle strategie da parte dei territori)

Sezione 4: criteri di selezione della Sottomisura 19.1, approvati in sede di Comitato di

Sorveglianza, che saranno utilizzati per la selezione delle SSL

Sezione 5: procedure attuative delle SSL

Sezione 6: spese ammissibili riferite alle Sottomisure 19.1, 19.2.B e 19.4
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Avviso Pubblico per la Selezione 
delle Strategie di Sviluppo Locale 

di tipo partecipativo
(Sottomisura 19.1 – supporto preparatorio)



Dotazione finanziaria:  € 37.699.390,08 

Obiettivo: 

• Favorire la definizione di Strategie di Sviluppo Locale multisettoriali, 

elaborate da territori sub regionali per gli stessi territori, fortemente 

integrate e complementari con le altre politiche a vario titolo attive in 

Basilicata nel periodo 2014-2020, attuate da GAL che dovranno svolgere 

il ruolo di agenzie di sviluppo, rappresentativi degli interessi pubblici e 

privati presenti nei territori di riferimento. 

• Assicurare integrazione e complementarietà con gli “ITI Aree Interne” 

attivati dal PO FESR Basilicata 2014-2020 nell’ambito della Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI).

19.1 Supporto preparatorio

Dotazione finanziaria:  € 400.000.00 

Supporto preparatorio, per definire le Strategie di Sviluppo Locale, a 

formare i Gruppi di Azione Locale e ad elaborare i Piani di Azione per 

l’attuazione delle strategie.
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5 strategie di sviluppo locale

Territorio di applicazione

Intero territorio regionale, eccetto comuni capoluogo, comuni interamente

costieri e territori nei comuni parzialmente costieri non interessati dall’ASSE

4 LEADER del PSR Basilicata 2007-2013.

Modalità di attuazione

Presentazione di strategie integrate e multisettoriali da parte di partenariati

pubblico-privati in tre fasi:

a) presentazione delle SSL

b) costituzione dei GAL

c) presentazione dei Piani di Azione che dettagliano operativamente le SSL
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Elementi da includere nelle strategie di sviluppo locale

� Definizione di un territorio costituito da comuni geograficamente

confinanti

� Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio

(analisi SWOT)

� Descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, anche in riferimento

alla sua coerenza con le Strategie “Aree Interne” eventualmente

definite per la medesima area

� Descrizione del processo di partecipazione della comunità locale

all'elaborazione delle strategie
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Elementi da includere nelle strategie di sviluppo locale

Piano d'azione in forma sintetica che, almeno: 

- associ a ciascuno degli obiettivi definiti nelle strategie una o più misure/sottomisure/azioni,

- riporti tutte le misure/sottomisure/azioni che si intendono attivare, 

- espliciti come la misura/sottomisura/azione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, 

- individui per ciascuna di esse i principi per la definizione dei criteri di selezione aggiuntivi 

rispetto a quelli previsti nel PSR, 

- indichi le risorse finanziarie necessarie

- descriva le modalità di integrazione/complementarietà/demarcazione rispetto alle altre Misure 

del PSR e rispetto ai Programmi Operativi degli altri Fondi SIE

- dettagli le attività svolte per la presentazione delle SSL, compreso il rendiconto delle spese 

all’uopo sostenute,

- indichi la previsione delle attività da svolgere nelle fasi successive alla selezione delle SSL

- riporti la previsione delle attività e delle relative spese rispetto alla sottomisura 19.4 costi di 

gestione e animazione

- descriva le modalità di gestione e sorveglianza delle strategie

- riporti il piano di finanziamento per le strategie, compresa la dotazione prevista a supporto 

delle Strategie Aree Interne (per i territori in cui ricadono le Aree Interne)
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SSL: Azioni di sviluppo coerenti con questi ambiti tematici

• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

(agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

• Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile

• Turismo sostenibile

• Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità

• Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali

• Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio

• Accesso ai servizi pubblici essenziali

• Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

• Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

• Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi

per la comunità

• Reti e comunità intelligenti
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individuati nell’Accordo di Partenariato Italia



Ulteriori ambiti scelti dai Soggetti Proponenti riconducibili:

• al potenziamento del sistema sociale dell’accoglienza, anche

attraverso uno stretto collegamento delle reti fisiche, telematiche e

tecnologiche, in sinergia con altri programmi e strategie (ad es. PON

Cultura e Sviluppo 2014-2020)

• al potenziamento del sistema di conoscenza, comunicazione,

valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-

ambientale, storico e culturale, con particolare attenzione ai principi

espressi nella Carta di Milano, a servizio della comunità oltre che di

accesso alle opportunità di finanza europea
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Massimo n. 3 ambiti tematici scelti per ciascuna SSL



Misure attuabili

Le SSL possono comprendere azioni rientranti nelle sottomisure:

Sottomisura 19.2

Sostegno per l’implementazione delle operazioni nell’ambito 

della strategia SLTP, suddivisa in:

– 19.2.A: Azioni ordinarie a supporto delle SSL e degli ITI Aree 

Interne

– 19.2.B: Azioni Specifiche LEADER

Sottomisura 19.4 

Costi di Gestione e animazione
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Soggetti beneficiari proponenti e condizioni di ammissibilità 

Partenariati pubblico-privati

• composti da almeno n. 6 partner,

• di cui almeno la metà in rappresentanza di interessi privati

• che nominano un Partner Capofila al quale compete la presentazione

delle domande di aiuto e pagamento per tutte le fasi della Sottomisura

19.1
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Alla data di presentazione della SSL

• tutti i partner del Soggetto Proponente devono risultare affidabili

• nel caso dei GAL operanti nei precedenti periodi di programmazione,

non avere in corso con la Regione Basilicata alcuna procedura di

recupero di fondi a vario titolo da questa erogati



Soggetti beneficiari proponenti e condizioni di ammissibilità 
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I partenariati devono 

• essere espressione del territorio per il quale viene proposta la Strategia di

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL)

• presentare una sola SSL e per un solo territorio, con partner che non

partecipano ad altri Soggetti Proponenti, né dello stesso territorio, né di

altri territori;

• avere il territorio ricadente nelle aree individuate per l’approccio SLTP per

il quale viene proposta la SSL;

• avere i territori dei Comuni che rientrano in un’Area Interna secondo la

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) interamente ricompresi nell’area

per la quale propongono la Strategia di Sviluppo Locale (SSL)



Criteri di selezione
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N. Criteri di selezione Peso

1 Caratteristiche del territorio 5%

2 Caratteristiche delle SSL 20%

3 Coerenza 10%

4 Valore aggiunto di LEADER 6%

5 Criteri di selezione delle misure definite nell’ambito delle SSL 9%

6 Verificabilità e controllabilità delle azioni specifiche LEADER 4%

7
Principio della parità tra uomini e donne e di non 
discriminazione di cui all’articolo 7 del Reg (UE) 1303/2013

4%

8 Animazione 12%

9 Piano di Azione 15%

10 Modello gestionale 15%

Totale peso 100%



Tipologia di sostegno

Il contributo pubblico 

concedibile ai Soggetti 

Proponenti le cui SSL sono state 

ammesse e finanziate sarà pari 

al 100% della spesa sostenuta e 

sarà riconosciuto solo a 

rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e 

pagate

16

Le risorse finanziarie saranno assegnate

in parti uguali tra le SSL ammesse e

finanziate, secondo la seguente

distribuzione:

- 50% per la fase 1;

- 15% per la fase 2;

- 35% per la fase 3

Il sostegno previsto per ciascuna SSL,

comprendente la preparazione di ogni

singola Strategia, la costituzione del GAL,

la redazione del relativo Piano di Azione

non può superare l’importo di €

80.000,00, IVA inclusa



Costi ammissibili

Costi di consulenza e costi operativi relativi 

all’elaborazione delle strategie di sviluppo locale di cui alla 

Fase 1 e del Piano di Azione di cui alla Fase 3 

a costi amministrativi ed operativi relativi alla formazione e 

costituzione dei GAL di cui alla Fase 2

Il dettaglio spese è contenuto nella sezione 6.1 delle “Disposizioni 

di attuazione” della Misura 19 – SLTP
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Modalità di presentazione della domanda

Aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA convenzionati con 

AGEA 
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Raccomandata A/R a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sul plico devono essere ben visibile il mittente e la dicitura: 

“Regione Basilicata – PSR 2014-2020 – Misura 19 – SLTP 

LEADER – Sottomisura 19.1 – Supporto Preparatorio -

Avviso Pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo

Locale (SSL)”



FASE SOGGETTO RESPONSABILE TEMPI DI SVOLGIMENTO

Pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la 

selezione delle SSL
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 Data di pubblicazione

Presentazione delle SSL Soggetti Proponenti Entro 90 giorni dalla pubblicazione

Ricezione, istruttoria e valutazione delle SSL Comitato di Selezione Entro 30 giorni dalla presentazione delle SSL

Invio dei verbali delle attività e della proposta di 

graduatoria delle SSL all’AdG per l’approvazione
Comitato di Selezione

Entro due giorni lavorativi dalla conclusione delle 

procedure istruttorie e valutative

Presentazione dei ricorsi avverso la proposta di 

graduatoria delle SSL
Soggetti Proponenti

Entro 7 giorni dall’approvazione della proposta di 

graduatoria

Esame dei ricorsi ed approvazione della 

graduatoria definitiva delle SSL
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 Entro 7 giorni dalla presentazione dei ricorsi

Negoziato con i Soggetti Proponenti accreditati 

per la delimitazione definitiva delle aree su cui 

attuare le SSL  

Invito formale a presentare una proposta per la 

costituzione del GAL

Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020
Entro 7 giorni dall’approvazione della graduatoria 

definitiva

Ricognizione sul territorio di riferimento per 

individuare il partenariato del GAL
Soggetti Proponenti

Entro 15 giorni dal negoziato per la delimitazione 

definitiva delle aree 

Costituzione dei GAL
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-

2020 Soggetti Proponenti
Entro 60 giorni dall’approvazione delle SSL

Presentazione dei Piani di Azione GAL
A partire dal 30° giorno e fino al 45° giorno 

successivo alla costituzione del GAL

Approvazione dei Piani di Azione Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 Entro 90 giorni dalla costituzione del GAL



Basilicata Rurale
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