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Misura 
M19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  – (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO ) – ARTICOLO 35 

DEL REG.(UE) N.1303/13 
 
Sottomisura 
19.1 – Sostegno preparatorio 

 
Tipologia di intervento 

19.1.1 Sostegno preparatorio 
Azione 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6b - Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali 

 
Focus area secondaria/e 
FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende 
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività; 
FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione 
di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali; 
FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa; 
FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione.   
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Principio di selezione n. 1: Caratteristiche dell’ambito territoriale proposto  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Concentrare la misura Leader su territori sub-
regionali specifici ed omogenei 

INNOVAZIONE F04; F06; F14; F23; F24 50 
 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No  (zero) 

 
Superficie 

Il calcolo viene effettuato prendendo come 
riferimento i dati comunali della superficie 
territoriale oggetto della proposta (fonte Istat 2011) 

 
Sono premiati maggiormente le proposte 
che operano su una maggiore superficie al 
fine di incentivare l’aggregazione tra 
comuni ed avere a disposizione una 
maggiore massa critica in termini di risorse 
umane, finanziarie ed economiche in grado 
di sostenere una strategia di sviluppo 
duratura. 

> 850  kmq 10  

> 400  kmq ÷ < 850 kmq 5  

< 400 kmq 0  

 
Popolazione 

Il calcolo viene effettuato prendendo come 
riferimento i dati comunali della popolazione su cui 
insiste il GAL (fonte Istat 2011) 

 
Sono premiati maggiormente le proposte 
che operano su una maggiore popolazione 
al fine di incentivare l’aggregazione tra 
comuni ed avere a disposizione una 
maggiore massa critica in termini di risorse 
umane, finanziarie ed economiche in grado 
di sostenere una strategia di sviluppo 
duratura. 
 

 Popolazione compresa tra 100.000  abitanti  e 
150.000 abitanti  

8  

Popolazione compresa tra 60.000 e 100.000 abitanti 4  
Popolazione compresa tra 40.000 e 60.000 abitanti 2  
Popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti 0  

 
Densità della popolazione 

Il calcolo viene effettuato prendendo come 
riferimento i dati comunali di densità della 
popolazione oggetto della proposta (fonte ISTAT 
2011). 

 I territori con minore densità abitativa 
rispondono maggiormente agli obiettivi 
leader.  < 90 abit/kmq 8  

> 90 abit./kmq  ÷ < 150 abit./kmq 4  
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> 150 abit./kmq 0  
 
Tasso di spopolamento  

Per misurare lo spopolamento si formula l’indicatore 
sulla base della variazione della popolazione – anno 
2011/anno 2001 riferita ai comuni del territorio 
oggetto della proposta. 
 
Variazione2011/2001 = (Pop2011–Pop2001)/ Pop2001 *100 
 
(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Censimenti 
della popolazione e delle abitazioni anno 2001 e 
anno 2011)  

 I territori con maggiore spopolamento 
rispondono agli obiettivi leader 

Spop < -5% 11  
 -5% < spop <0%   6  
Spop > di 0% 0  

 
Indice di invecchiamento 

Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni 
e più e la popolazione in età fino a 14 anni riferita ai 
comuni del territorio oggetto della proposta. 
 
Indice di invecchiamento=P 65e più /Pop fino a 14 *100 
 
(Fonte: ISTAT – Censimento della popolazione e 
delle abitazioni 2011) 

 I territori con maggiore indice di 
invecchiamento rispondono agli obiettivi 
leader 

> di 200 11  
> di 100 ÷ < 200 6  
< di 100 0  

 
Maggiori fabbisogni del 
territorio 

Considera il numero di fabbisogni emersi 
dall’analisi di contesto e swot della strategia di 
sviluppo locale alla data di presentazione della 
stessa 

  Rappresenta una specificità dei territori di 
elezione de GAL 

> di 3 2  
> di 1 ÷ < 3 1  
< di 1 0  
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Principio di selezione n. 2: Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Stimolare partenariati composti da rappresentanti 
degli interessi socio economici locali sia pubblici 
che privati  per la formulazione di una proposta di 
strategia di sviluppo locale. 

Innovazione F04; F06; F14; F23; F24 50 
 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No  (zero) 

 
Attività di animazione del 
territorio 
 
 

Considera il miglioramento (punto t0 al punto t1) che 
gli incontri di consultazione del territorio, con gli 
attori locali: componente pubblica, componente 
privata - parti economiche e sociale e componente 
privata - società civile hanno apportato per definire 
l’ipotesi della strategia. Inoltre il numero degli 
incontri  per essere contabilizzato deve essere 
supportato da un riscontro del numero dei 
partecipanti (foglio firma) e dal materiale 
divulgativo prodotto (Manifesti, brochure, foto 
etc…) nonché l’evidenza della condivisione 
dell’ipotesi di strategia.  

È una delle caratteristiche specifiche del 
Leader (bottom-up) per garantire gli 
interessi degli attori locali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri sul territorio > di 10 che hanno apportato 
migliorie all’ipotesi di strategia rispetto al punto t0 14 

 

Incontri sul territorio > di 5 ÷ < 10 che hanno 
apportato migliorie all’ipotesi di strategia rispetto al 
punto t0 8 

 

Incontri sul territorio < 5 che hanno apportato 
migliorie all’ipotesi di strategia rispetto al punto t0 0 

 

 Studi, analisi ed indagini attuali riguardanti i 
seguenti aspetti: 1.Economici, 2. Ambientali, 3.  

È una delle caratteristiche fondamentali 
per elaborare una proposta di strategia.    
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Studi sull’area leader di 
riferimento  
 
 
 
 

Socio culturali, coerenti con l’ipotesi di strategia  
proposta per il territorio di riferimento  

 
 
 
 
 
 
 
 

Studi, analisi attuali riguardanti le tre tematiche 
arricchite con indagini in campo  

14  

Studi, analisi ed indagini riguardanti le tre tematiche 
con approccio bibliografico  

8  

Mancano studi, analisi ed indagini attuali su una 
delle tre tematiche 

0  

 
Attività di restituzione 
degli esiti degli studi, 
analisi ed indagini 

A seguito del criteri di “attività di animazione del 
territorio” si considera la restituzione degli esiti 
degli studi, analisi ed indagini effettuate attraverso 
l’attività di divulgazione/informazione da rivolgere 
agli attori locali e da svolgere in tutti i comuni del 
territorio oggetto della proposta di strategia (Il 
riscontro sarà effettuato verificando: convocazioni, 
foglio firma e foto degli incontri) 

 È una delle caratteristiche fondamentali 
per elaborare una proposta di strategia.    

SI 12  

NO  0 

 
Studi di fattibilità relativi 
ai  progetti inseriti 
nell’ipotesi di strategia  

Considera che tutti i progetti proposti nell’ipotesi di 
strategia siano basati ciascuno su uno studio di 
fattibilità. 

 È propedeutica alla presentazione di una 
strategia di sviluppo locale  
 

SI  10  
NO  0 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge un punteggio minimo pari a 51, di cui 30 punti relativi al principio di selezione “Sensibilizzazione e 
preparazione degli attori locali per la proposta di strategia”. 


