Selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale
A marzo 2007, una volta ricevuta la dichiarazione di ricevibilità dei Servizi della Commissione europea
del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2007-2013, sono state avviate le procedure di
selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle rispettive strategie di sviluppo locale in modo da
dare effettivo avvio all'attuazione all'Asse 4 non appena intervenuta la formale approvazione del
programma.
L'iter procedurale di selezione si è articolato in tre distinte fasi:
1) Manifestazione di interesse
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 419/2007 è stato rivolto un invito agli attori locali sia
pubblici che privati, al fine di manifestare il proprio interesse alla predisposizione di strategie di
sviluppo locale per dare attuazione alle misure dell'Asse 4 Leader. Alle candidature, che potevano essere
presentate da GAL già costituiti o in via di costituzione, era necessario allegare:






la proposta di strategia di sviluppo locale, redatta secondo la scheda pertinente (vedi allegato
scaricabile)
l'elenco dei soggetti che aderiscono alla strategia, con le relative sottoscrizioni (vedi allegato scaricabile)
le schede progettuali sintetiche dei singoli interventi individuati per realizzare la strategia, redatte
secondo il modello di scheda fornita in formato .pdf e .rtf o in formato libero purché contenente
informazioni su: identificazione del soggetto proponente, descrizione sintetica dell'investimento che
intende attuare, misura corrispondente del Psr, importo dell'investimento e importo del contributo
pubblico e tempi di realizzazione
se è prevista l'attivazione di progetti di cooperazione: schede progettuali redatte secondo la modulistica
appositamente predisposta.
In questa prima fase, l'esame delle candidature pervenute ha riguardato tra l'altro i temi trattati dalle
singole strategie, la composizione dei partenariati locali individuati dai costituendi GAL e l'esclusione di
eventuali sovrapposizioni territoriali.
2) Selezione definitiva delle strategie di sviluppo locale
Ai partenariati locali che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che sono stati ritenuti conformi
e ammissibili sulla base della documentazione presentata a corredo della candidature, è stato richiesto a
norma della dgr n.813/2008 di perfezionare la propria strategia di sviluppo locale formalizzando
obiettivi e risorse finanziarie necessarie per dare attuazione a quanto programmato. L'esame delle
strategie di sviluppo locale che hanno aderito al bando è stato eseguito da un gruppo di lavoro
interdipartimentale all'interno del quale erano rappresentate le competenze necessarie anche per valutare
gli aspetti legati agli investimenti.
3) Approvazione graduatoria delle strategie di sviluppo locale
In esito all'esame delle candidature eseguito dal gruppo di lavoro interdipartimentale è stata definita la
graduatoria di merito delle strategie di sviluppo locale, approvata con la deliberazione di Giunta
regionale n.298/2009. Con lo stesso atto, la Regione ha provveduto anche ad assegnare ai GAL
selezionati le risorse finanziarie per la predisposizione dei bandi attuativi.

Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Dalla primavera del 2009, è stato così possibile avviare la fase attuativa delle SSL. I GAL hanno
elaborato i bandi per la presentazione delle domande di aiuto sulle misure di loro competenza divulgati
attraverso i canali di comunicazione tradizionalmente disponibili quali le affissioni pubbliche agli albi
provinciali, comunali e delle comunità montane, gli spazi promozionali sulle testate giornalistiche più
diffuse e livello locale, i propri siti internet nonché sul sito, dove nella sezione PSR 2007-2013 si
trovano gli spazi dedicati all'Asse 4. Per tutte le informazioni su requisiti di partecipazione ai bandi,
interventi ammissibili, modalità di presentazione delle domande consultare la documentazione nella
pagina bandi gal.
Al via la seconda fase di attuazione dell'Asse 4 Leader

Ripartiti oltre 27 milioni di euro ai Gruppi di Azione Locale per realizzare strategie di sviluppo locale:
la Giunta regionale con deliberazione n.576/2012, ha approvato la nuova assegnazione delle risorse
finanziarie recate dal Psr. I sette GAL della lIguria entro il 18 giugno 2012 dovranno provvedere ad
aggiornare o integrare il proprio documento programmatico. Nei successivi 30 giorni, avrà luogo una
fase di negoziato con gli Uffici regionali. Entro l'estate i GAL potranno quindi dare avvio ai nuovi bandi
per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure 411, 412 e 413 offrendo così, nuove
opportunità per lo sviluppo e l'occupazione nelle aree rurali liguri. In questa seconda fase di attuazione
dell'asse 4 Leader, verranno a concretizzarsi anche le iniziative di cooperazione infraterritoriale o
transnazionale proposte dai GAL nell'ambito della misura 421.

