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NOTA METODOLOGICA 

 

Il presente documento sintetizza in un quadro d’insieme i dati più rilevanti al 31.12.2021 relativi 
all’attuazione della Misura 19 “Sviluppo locale LEADER” del PSR, che sostiene le Strategie di 
sviluppo predisposte dai partenariati locali (Gruppi di azione locale – GAL) e approvate con DGR 
1547/2016, secondo i criteri stabili nel bando DGR 1214/2015. Con la DGR 1547/2016 è stata 
assegnata ai Programmi di sviluppo locale (PSL) dei 9 GAL selezionati la dotazione finanziaria 
necessaria sia per dare concreta attuazione alla strategia che per la sua gestione, oltre che per 
l’attività di animazione del territorio. 
La dotazione finanziaria è stata aggiornata a seguito dell’assegnazione con DGR 162/2019 di una 
quota premiale ai PSL che avevano raggiunto determinati target di spesa e a seguito 
dell’assegnazione con DGR 1065/2021 delle risorse del Reg. UE 2020/2220, che ha prorogato di 2 
anni la programmazione del FEASR 2014-2020. 
I dati riportati nel presente documento hanno come fonte il sistema informativo del Programma di 
Sviluppo Rurale (DWH-estrazione dati: 5 gennaio 2022). 
 Il dato relativo agli aiuti concessi netti fa riferimento all’aiuto concesso al netto di revoche. 
 

Per saperne di più sullo Sviluppo locale Leader nel PSR Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader 
Sviluppo locale Leader-Glossario I Numeri LEADER in Veneto 

 

 

LA STRUTTURA DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE  

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=331517
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c524d050-6241-4b69-b643-07263cff35bb&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0fcb6a99-e18a-4676-aac8-d83abc6e049f&groupId=10701
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1 - LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE     

 
1.1 - LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEI PSL   
 

Le risorse a sostegno dei PSL sono articolate in tre sottomisure (SM):  

19.2 che sostiene l’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale  
19.3 che sostiene la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL  
19.4 che sostiene le attività di gestione del GAL e l’animazione territoriale 

Le risorse inizialmente assegnate dalla DGR 1547/2016 sono state aumentate - con l’assegnazione 
di una quota premiale - e rimodulate con la DGR 162/2019 e il Decreto 58/2019. Successivamente, 
a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2020/2220 che prevede il proseguimento 
dell'applicazione delle norme del quadro della PAC 2014-2020 e la conseguente assegnazione di 
risorse aggiuntive per il biennio 2021-2022, con DGR 1065/2021 è stata assegnata a ciascun PSL 
una ulteriore dotazione finanziaria a favore dei TI 19.2.1 e 19.4.1. 

 
La dotazione  
Finanziaria originaria 
dei PSL (dgr 
1547/2016) 
 

70.265.866 € 
 

 

 
La dotazione  
finanziaria confermata 
dei PSL – DGR 
1065/2021 
 

89.130.149 € 
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1.2 - IL PIANO DI AZIONE DELLE STRATEGIE     
 
Ciascun PSL prevede un piano di azione, cioè un insieme di strumenti operativi (tipi di intervento) 
che permettono di tradurre gli obiettivi della strategia in azioni concrete, identificando una 
pluralità di investimenti ammissibili al finanziamento. L’attivazione dei tipi di intervento previsti 
dal piano di azione avviene attraverso bandi pubblici, bandi a regia, bandi a gestione diretta GAL, 
che selezionano e finanziano i beneficiari finali. Si riporta di seguito la descrizione dei TI 
programmati nei PSL: 
Cod. Denominazione Tipi di Intervento (TI) 

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. 

4.2.1. Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

4.3.1. Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali 

7.5.1  Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 

19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 

16.1.1 
Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità  
dell’agricoltura 

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 

16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche 

 
Le risorse 
programmate 
(dgr 
1547/2016 e 
1065/2021) 
per i tipi di 
intervento 
nella 
Sottomisura 
19.2 
 

58.850.249 € 
75.875.412 € 
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2 – LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA SM 19.2 
 
2.1 – Lo stato di attuazione finanziario 
 

Aiuti concessi e 
liquidati totali SM 
19.2 
 

 

 
 
 
 
 
Aiuti concessi e 
liquidati per Tipo di 
intervento 
 
Domande di aiuto 
finanziate  
 
1215 domande di aiuto 

finanziate 
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Aiuti concessi e 
liquidati per GAL 
 
Domande di aiuto 
finanziate  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Progressione 
finanziaria per anno 
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2.2 – Lo stato di attuazione procedurale 
 
L’attivazione dei Tipi di intervento previsti dal PSL avviene attraverso dei bandi approvati dai GAL 
che fissano le condizioni di ammissibilità e di selezione delle operazioni che verranno finanziate. 
Le formule previste sono:  

- bando pubblico che rappresenta lo strumento privilegiato per l’attuazione di interventi e 
operazioni a ricaduta ampia e diffusa  

- bando a regia che può essere attivato sulla base di una preventiva selezione operata 
direttamente dal partenariato locale, attraverso un processo di condivisione partecipata 
alla elaborazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale, ed è finalizzata a 
situazioni caratterizzate da un approccio progettuale complesso ed integrato, con 
giustificata finalità a ricaduta pubblica 

- bando gestione diretta GAL: prevede che il GAL sia beneficiario, sulla base di una selezione 
trasparente, di interventi direttamente correlati al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia. 

 

Bandi pubblicati 
 
241 bandi pubblicati 
 
179 bandi pubblici 
56 bandi a regia 
6 bandi a gestione 
diretta 
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Domande di aiuto 
finanziate: 
progressione per anno 
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3 – GLI AMBITI DI INTERESSE  
 
Le strategie dei PSL si focalizzano su 2 o 3 ambiti di interesse (macroaree di intervento) che 
permettono di finalizzare la strategia al soddisfacimento dei fabbisogni prioritari del territorio, 
emersi grazie all’analisi svolta in maniera partecipata dal partenariato locale.  
 

n. PSL che hanno 
selezionato l'Ambito 
di interesse 

 

 

 
 

Aiuti concessi netti 
per AI 
 
AI 01: 4.910.902 € 
 
AI 02: 42.092.779 € 
 
AI 03: 4.209.780 € 
 
AI 06: 395.766 € 
 
AI 07: 9.203.702 € 
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3.1 - Importo concesso netto per ambiti di interesse e tipi di intervento  
 
Nei grafici che seguono viene esplicitato quali tipi di intervento hanno concorso a dare concreta 
attuazione alle tematiche di ciascun “Ambito di interesse”  
 
 

Ambito di interesse 1 
6 Tipi di intervento 

 

Ambito di interesse 2  
9 Tipi di intervento 

 



La Misura 19 – Stato di avanzamento 31.12.2021 
 

10 

Ambito di interesse 3 
7 Tipi di intervento 

 

 

Ambito di interesse 6 
4 Tipi di intervento 

 

Ambito di interesse 7 
16 Tipi di intervento 
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4 - I PROGETTI CHIAVE       
 
Una novità dello Sviluppo locale Leader in Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020 è 
la possibilità di attuare le strategie anche attraverso Progetti chiave (PC), al fine di assicurare il 
massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e di promuovere un’efficace 
interazione tra soggetti pubblici e privati. L'appartenenza ad un progetto locale condiviso può 
infatti indurre tutti i soggetti del territorio a potenziare i loro investimenti. 
 
Ogni Progetto chiave prevede infatti l’attivazione contestuale di almeno 2 tipi di intervento, che 
assicurino l’adesione di soggetti beneficiari pubblici e privati e convergano verso un obiettivo 
comune di sviluppo del territorio attraverso un approccio progettuale e attuativo integrato. 
 
I progetti chiave sono programmati e finanziati nell’ambito della sottomisura 19.2 (Sostegno 
all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo). 
 

I progetti chiave 
programmati e 
attivati 
 

27 progetti chiave (PC) 

Programmati 
 

26 progetti chiave (PC) 

attivati 

 

 
 

La spesa 
programmata nei 
progetti chiave– DGR 
1065/2021 
 

tot 44,6 mln €  
programmati su  
tot 75,8 mln €  
19.2.1 
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Progetti chiave 
 
104 bandi pubblici  
 
56 bandi a regia 
 
2 bandi a gestione 
diretta 

 
 

 
4.1 – Avanzamento finanziario PC: confronto con strategia extra PC 
 
Nel paragrafo che segue viene rappresentato un confronto tra gli aiuti concessi nell’ambito dei 
Progetti chiave e gli aiuti concessi nell’ambito della strategia “generalista” del PSL.  
 
 
 
 

Rapporto tra aiuto 
concesso per progetti 
chiave ed extra 
progetti chiave 
 

60.812.929 € 
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Aiuti concessi per TI 
Progetti chiave e 
strategia extra 
Progetti chiave 
 

 

 

 

Numero domande di 
aiuto per TI Progetti 
chiave e strategia 
extra Progetti chiave 
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5 - LE OPERAZIONI A REGIA       
 
Le operazioni a regia sono progetti caratterizzati da una finalità a ricaduta pubblica e integrata, 
realizzati da soggetti beneficiari di natura pubblica (Comuni, Enti parco, Unioni montane, …), 
selezionati a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse durante la fase di definizione della 
strategia. 
Alla luce di tali caratteristiche sono attivabili solo all’interno di progettualità integrate, quali i 
Progetti chiave (SM 19.2) e i Progetti di cooperazione (SM 19.3). 
Attraverso le operazioni a regia nell’ambito dei Progetti chiave i GAL hanno finanziato 
investimenti che riguardano:  

 infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali (TI 
7.5.1);  

 il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 
rurale (TI 7.6.1); 

 la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura (TI 16.1.1).  

 la realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie (TI 16.2.1); 

 attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 
(TI 19.2.1.x). 

Le operazioni a  
regia selezionate 
 

179 operazioni a regia 
  

 

Le operazioni a  
regia finanziate 
 

156 operazioni 

finanziate 
  

17.281.284 € concessi 
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6 – LA SM 19.3: I PROGETTI DI COOPERAZIONE  
 

La strategia di sviluppo locale comprende l’attivazione di progetti di cooperazione interterritoriale 
(con altri territori ubicati in Italia) e transnazionale (con territori ubicati in altri Stati membri o in 
paesi terzi). 
I progetti di cooperazione sono programmati e finanziati nell’ambito della sottomisura 19.3 
(Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL). 
I progetti di cooperazione sono selezionati dal GAL coerentemente con i fabbisogni, gli ambiti di 
interesse e gli obiettivi della strategia medesima. 
Ogni progetto di cooperazione Leader prevede: un’attività di preparazione e realizzazione, 
comprendente tra l’altro, animazione, coordinamento, progettazione, direzione e supporto 
tecnico, e un’azione attuativa comune, cioè l’insieme delle attività concrete e delle operazioni che 
verranno finanziate attraverso l’attivazione di bandi riferiti ai tipi di intervento programmati dal 
PSL. 

 
I progetti di 
cooperazione 
selezionati dai PSL 
 
2.462.988 € 
 
5 progetti di 
cooperazione 
transnazionale 
(CT)  
 
5 progetti di 
cooperazione 
interterritoriale  
(CI) 
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I progetti di 
cooperazione 
confermati e 
finanziati 
 
1.751.088 € 
 
2 progetti di 
cooperazione 
transnazionale 
(CT)  
Partner stranieri: 
Francia, Lettonia, 
Austria, Finlandia 
 
 
4 progetti di 
cooperazione 
interterritoriale  
(CI)  
Partner italiani: 
Provincia di Trento, 
Friuli-Venezia Giulia, 
Toscana, Emilia-
Romagna 
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Progetti di 
cooperazione 
 
TI attivati: 
11 bandi a regia 
(TI 7.5.1, 7.6.1 e 

19.2.1.x) 
 
5 bandi a gestione 
diretta 
(TI 19.2.1.x) 
 
9 bandi attivati nella 
cooperazione 
interterritoriale 
 
7 bandi attivati nella 
cooperazione 
transnazionale 
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Domande di aiuto 
finanziate: 
progressione per anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concesso netto e 
liquidato: 
progressione per anno 
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7 – La SM 19.4: Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del 
GAL 
 
La Sotto misura 19.4, di cui è beneficiario il GAL, sostiene le attività necessarie ad una corretta ed 
efficace attuazione delle strategie di sviluppo locale da parte dei partenariati locali. 
Si tratta sia di attività di gestione, monitoraggio e valutazione, sia di attività di animazione 
territoriale che comprendono le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di 
informazioni, alla promozione della strategia e al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari 
della stessa. 

Dotazione 
confermata e 
liquidato totale SM 
19.4 
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Autorità di Gestione e organismo responsabile dell’informazione: 

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 
Regione del Veneto 

 
Per informazioni: 

Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale 
Gionata Asti 

Nicoletta Gusella 
 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader  
 

https://psrveneto.it/psr-2014-2020/sviluppo-locale-leader/  
 
 

 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader
https://psrveneto.it/psr-2014-2020/sviluppo-locale-leader/

