AZIONE 2020
Sintesi Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020

Gal GardaValsabbia

LIVELLO
REGIONALE:
PSR
PIANO DI
SVILUPPO
RURALE 2014-2020



Il Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 di Regione
Lombardia è il principale
strumento di programmazione e
finanziamento degli interventi
nel settore agricolo, forestale
e dello sviluppo rurale.



Il PSR 2014 2020 mette a
disposizione 1.157 milioni di
Euro (una parte derivanti
dal FEASR e una parte da
risorse statali e regionali)



Le linee di azione del PSR
2007-2013 di Regione Lombardia
si basano su 3 obiettivi
trasversali, declinati in 6
priorità d’intervento. Il
Programma prevede 13 Misure
associate a 38 Sottomisure e
declinate in 59 Operazioni.



I destinatari del PSR regionale
sono le aziende agricole,
agroindustriali e forestali,
gli enti pubblici, le PMI,
oltre che gli organismi di
formazione e consulenza.

I CONTENUTI
6 PRIORITA’ D’AZIONE:

3 OBIETTIVI TRASVERSALI:






a) stimolare la
competitività del settore
agricolo
b) garantire la gestione
sostenibile delle risorse
naturali e l’azione per
il clima
c) realizzare uno
sviluppo territoriale
equilibrato delle
economie e delle comunità
rurali

1)Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
 40,8 MILIONI DI EURO
2) Potenziare la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e
promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste
 420 MILIONI DI EURO
3) Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare,
compresa la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo
 450 MILIONI DI EURO
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura
 30 MILIONI DI EURO
5) Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad
un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al
clima nel settore agroalimentare e forestale
 45 MILIONI DI EURO
6) Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

priorità attuata tramite Gruppi di Azione Locale LEADER
66 MILIONI DI EURO

ATTUAZIONE PSR 2014 - 2020
13 MISURE
M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione
M2 - Servizi di consulenza e di assistenza alle
aziende
M3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli
alimentari
M4 - Investimenti materiali per le aziende
M6 - Sviluppo delle aziende agricole delle
imprese
M7 – Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
M8 – Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
M10 – Pagamenti agro – climatico – ambientali
M11 – Agricoltura Biologica
M12 – Indennità Aree Natura 2000
M13 – Indennità Aree di Montagna
M16 – Cooperazione
M19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader

38
SOTTOMISURE

59
OPERAZIONI



LIVELLO
LOCALE:
PSL
PIANO DI
SVILUPPO
LOCALE 2014-2020

Il Piano di Azione Locale 2020 del
Gal si fonda sull’esperienza di due
precedenti programmazioni e punta ad
accrescere la capacità organizzativa
della comunità locale mediante
l’applicazione del metodo Leader a
livello programmatorio e
progettuale, con l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo e
l’innovazione delle filiere locali
integrate con il turismo
sostenibile. La rivitalizzazione del
territorio sarà perseguita mediante
l’attivazione di 3 ambiti tematici e
5 livelli di azione.

IL TERRITORIO
Il territorio di
candidatura è stato
oggetto, rispetto alla
programmazione precedente,
di un ampliamento
territoriale, estendendosi
alla Bassa Valle Sabbia e
a parte della Valtenesi

43
Comuni
125.185
Abitanti
1.074,60
Km quadrati

IL PARTENARIATO
Il partenariato del PSL 2020 comprende soggetti pubblici e privati
rappresentanti degli interessi del territorio quali:
46
Comuni, Unioni di Comuni
Comunità Montane
10
Amministrazione pubbliche
5
Organizzazioni Professionali Agricole
Organizzazione di Produttori Agricoli
8
Associazioni
Enti di rappresentanza sociale

5
Altre Organizzazioni Professionali
Fondazioni
9
Imprese singole e associate
Istituti bancari
8
Portatori di interesse ambientale,
culturale, paesaggistico

91
aderenti al
partenariato

ORGANIZZAZIONE
SOCIETARIA

La struttura di governance del
GAL dovrà prevedere:

OPERATIVA

La struttura organizzativa del
GAL dovrà prevedere:

-

Assemblea dei Soci

-

Direttore / Coordinatore

-

Consiglio di Amministrazione

-

Animatori o Agenti di Sviluppo

-

Presidente

-

Segreteria / Amministrazione

-

Comitato di indirizzo
strategico territoriale

-

Consulenze esterne
specialistiche

-

Revisore dei Conti

LA STRATEGIA
OBIETTIVI


Accompagnare le Comunità locali del
territorio candidato nel percorso di
crescita della capacità organizzativa
quale fondamento dello sviluppo
durevole



Supportare le filiere locali
sviluppando azioni a favore
dell’innovazione organizzativa e
dell’integrazione intersettoriale



Favorire la diversificazione, la
creazione di nuove piccole imprese e
l’occupazione giovanile



Accrescere La capacità di
accompagnamento ed assistenza tecnica
nel territorio



Incentivare l’avvio di nuove forme di
imprenditorialità nelle aree marginali



Perseguire il raccordo tra la scuola e
lo sviluppo economico e culturale del
territorio



Sostenere percorsi di sviluppo nella
filiera bosco – legno – energia



Mantenere una capillare animazione ed
assistenza tecnica allo Sviluppo Rurale



Mantenere ed integrare i progetti di
cooperazione nazionale e transnazionale
avviati e sviluppare nuove opportunità
di messa in rete

Il Psl 2014/2020 trova
una forte collocazione
all’interno dell’Ambito
tematico 1 – Sviluppo
delle filiere e dei
sistemi produttivi
locali, la cui completa
attivazione si articola
mediante l’attivazione
dell’Ambito 2 – Supporto
della filiera
dell’energia rinnovabile
e dell’ambito 3 – Turismo
Sostenibile,generando un
Progetto integrato e
innovativo di supporto
alle filiere e
all’economica locale.

AMBITI ATTIVATI
Azioni a sostegno delle
filiere e dei sistemi
produttivi locali

AZIONI DI INTERVENTO

Supporto alla filiera
dell’energia rinnovabile

Turismo Sostenibile

1 - Azioni dirette sulle componenti di filiera

2 - Azioni di formazione e accompagnamento
3 - Azioni di supporto all’occupazione giovanile
4 - Azioni sulla cooperazione e sulla governance locale

5 - Azioni di integrazione tra filiere e turismo sostenibile

AZIONE 1

AZIONE 2

AZIONE 3

Azioni dirette sulle
componenti di filiera

Azioni di formazione
e accompagnamento

Azioni di supporto
all’occupazione
giovanile

1)Azioni sulla risorsa e
sul’ambiente

1)Set Up: formazione dei
formatori

2)Azioni sul sistema aziendale e
produttivo

2)Corsi di formazione e
aggiornamento in aula

3)Azioni sulla trasformazione e
conservazione

3)Coaching di formazione
e aggiornamento in campo

3)Nuova occupazione non
agricola aree montane
svantaggiate

4)Azioni sulla distribuzione e
commercializzazione

4)Eventi di
presentazione e
divulgazione

4)Nuova occupazione non
agricola aree non
svantaggiate

5)Studi e richerche
6)Informazione, divulgazione,
animazione
7) Innovazione
8)Supporto alla domanda
9)Progetti Pilota

5) Pubblicazioni
tematiche

1)Nuova occupazione agricola
aree montane svantaggiate
2)Nuova occupazione agricola
aree non svantaggiate

AZIONE 4

AZIONE 5

Azioni sulla sulla
cooperazione e sulla
governance locale

Azioni di integrazione
tra filiere e turismo
sostenibile

1)Progetti Integrati di
Filiera

1)Branding e Marketing
territoriale

2)Progetti Integrati d’Area

2)Itinerari e accessibilità

3)Cooperazione nello sviluppo
di innovazione

3)Cultura dell’ospitalità:
attività didattiche,
culturali, ricreative

4)Cooperazione per lo
sviluppo di filiere corte
5)Cooperazione e agricoltura
sociale

6)Cooperazione e servizi
educativi e didattici

4)Implementazione
ricettività e attività in
montagna

LE CIFRE

TOTALE PSL
2020

12.405
MILIONI

Ambito 1
Azioni a sostegno delle
filiere e dei sistemi
produttivi locali

5.475 MILIONI

Ambito 2
Supporto alla filiera
dell’energia
rinnovabile

5.620 MILIONI

44,14 %

45,30 %

1.310 MILIONI
COSTI DI
GESTIONE
953.000
EURO

Ambito 3
Turismo Sostenibile

10,56 %

Azione 1
Azioni dirette sulle
componenti di filiera

7.480 MILIONI
60,30 %
Azione 2
Azioni di formazione e
accompagnamento

775.000 EURO
6,25 %

TOTALE PSL
2020

12.405
MILIONI

Azione 3
Azioni di supporto
all’occupazione
giovanile

670.000 EURO
5,40 %
Azione 4
Azioni sulla sulla
cooperazione e sulla
governance locale

COSTI DI
GESTIONE
953.000
EURO

1.370 MILIONI
11,04 %
Azione 5
Azioni di integrazione
tra filiere e turismo
sostenibile

2.110 MILIONI
17,01 %

Percentuale
PSL

Percentuale
Beneficiari

37,42 %

62,58 %

Percentuale
PSL

Percentuale
Beneficiari

89,55 %

10,45 %

Percentuale
PSL

Percentuale
Beneficiari

100,00 %

0,00 %

Percentuale
PSL

Percentuale
Beneficiari

50,00 %

50,00 %

Percentuale
PSL

Percentuale
Beneficiari

90,00 %

10,00 %

TOTALE PSL 2020

12.405 MILIONI

QUOTA PSL

6.747 MILIONI
54,39 %

QUOTA
BENEFICIARI

+

5.658
MILIONI

COSTI DI
GESTIONE

45,61 %

953.000 EURO
13,83 %

AZIONE 2020

7.700 MILIONI

