
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER
(CLLD – Community Led Local Development)(CLLD – Community Led Local Development)

Bando per la selezione dei GAL e delle 
strategie di Sviluppo Locale 
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Il GAL Ogliastra e il territorio ammissibile
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Lo sviluppo locale CLLD – Leader è sostenuto dalla Misura
19 del PSR, la quale si articola nelle seguenti sottomisure

• 19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale; 

• 19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo • 19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo;

• 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 
Locale;

• 19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione
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La selezione dei GAL e dei PdA si attua in 2 fasi

FASE 1 - Selezione del partenariato e del territorio proponente
Possono partecipare i GAL già costituiti e i partenariati che intendono costituirsi in GAL

Questa fase scade il 31 marzo 2016

FASE 2 - Selezione dei Piani di Azione Locale

Possono accedere alla fase 2 i soggetti che hanno superato la fase 1. 
Questa fase scade il 30 giugno 2016



Elini, 2 febbraio

FEBBRAIO 2016

ANALISI CONDIVISA 
DELL’ESPERIENZA 

2007-2013

Urzulei, 9 febbraio

Arzana, 12 febbraio
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2007-2013

Tertenia, 19 febbraio

Ulassai, 26 febbraio



INDIVIDUAZIONE 
FABBISOGNI

METODOLOGIE 

INDIVIDUAZIONE 
AMBITI TEMATICI

INCONTRI NEL 
TERRITORIO

MARZO – APRILE 2016 
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METODOLOGIE 
PARTECIPATIVE

AMBITI TEMATICITERRITORIO

La partecipazione è fondamentale ed è responsabilità di tutti gli attori 
locali, pubblici e privati. 

La scarsa partecipazione determina un aggregato partenariale debole



Ambiti tematici
Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai GAL attraverso Piani di Azione (PdA) che
dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre dei seguenti ambiti di
intervento:

1. Sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); Allegato I

2. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile;
3. Turismo sostenibile;
4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità

(animale e vegetale);(animale e vegetale);
5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
6. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al

territorio;
7. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
9. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
10. Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi

per la comunità;
11. Reti e comunità intelligenti

Possono comunque essere previsti altri tematismi pertinenti
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A ciascun PdA sarà garantita:

Risorse a favore dei PdA

Una quota minima di risorse pubbliche pari a € 2.600.000,00;

Una quota aggiuntiva di risorse pubbliche, pari al 70% delle risorse 
rimanenti, legate a parametri territoriali: Tali risorse saranno 

assegnate a ciascun GAL sulla base della seguente ulteriore 

– ;
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assegnate a ciascun GAL sulla base della seguente ulteriore 
suddivisione:

•Il 70 % delle risorse sulla base di un parametro euro/abitante;
•Il 20% delle risorse sulla base di un parametro euro/superficie
•Il 10% delle risorse sulla base di un parametro euro/comune

Una quota aggiuntiva di risorse pubbliche, pari al restante 30% delle risorse 
rimanenti, legate all’istruttoria del PdA



Comunicazione

Sito web: www.galogliastra.it

facebook:  GAL Ogliastra

#percorsopartecipativo

#galogliastra

#ogliastra2020
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twitter: @GALOgliastra

#percorsopartecipativo

#galogliastra

#ogliastra2020

protocollo.galogliastra@pec.it

info@galogliastra.it

#ogliastra2020
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