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La misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale dedicata al sostegno allo sviluppo 

locale LEADER si articola nelle seguenti sotto-misure: 

 

19.1 - Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale 

€ 600.000,00; 

 

19.2 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

€ 64.000.000,00; 

 

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei 

Gruppi di Azione Locale € 2.000.000,00; 

 

19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione: sono stati 

stanziati indicativamente 

€ 10.000.000,00 (il 15,6% delle risorse stanziate sulla Misura 19.2) 

RISORSE MISURA 19 



Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

CHI RIGUARDA? 

Territori classificati C e D (senza distinzioni) 

 

CHI LO GESTISCE? 

Gruppi di Azione Locale (GAL) 

 

COME VIENE ATTUATO? 

Attraverso i Piani di Azione locale (PdA) 

 
legato al riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna (Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2) 

che fonda sulle Unioni di Comuni gli assetti territoriali 

di governance delle politiche regionali; 

 



BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL 

E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 

DI TIPO PARTECIPATIVO 

SOGGETTI BENEFICIARI E FASI DI SELEZIONE 

 

FASE 1 - Selezione del partenariato e del territorio proponente 

Possono partecipare alla prima fase: 

• Gruppi di Azione Locale già costituiti; 

• Partenariati che intendano costituirsi in GAL. 

Scadenza 10/06/2016 

 

FASE 2 - Progettazione del PDA 

Possono partecipare alla seconda fase i soggetti che superano la Fase 1. 

Scadenza 15/09/2016 



TERRITORI AMMISSIBILI E LIMITI 

DI POPOLAZIONE 

Caratteristiche territoriali: I territori eleggibili allo sviluppo locale 

LEADER comprendono 281 Comuni della zonizzazione LEADER 2007-

2013 più ulteriori 11. 

 

Limiti di popolazione:  I territori LEADER devono comprendere una 

popolazione tra i 15.000 e 100.000 abitanti, e includere Comuni eleggibili 

tra loro contigui, compresi i casi di comuni eleggibili, circondati da aree 

non eleggibili, che ne impediscano la contiguità con l’area LEADER 

selezionata.  

 

Regole di aggregazione: I territori LEADER sono costituiti da una o più 

Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al punto 

precedente. L’Unione dei comuni è considerata un’unità elementare 

indivisibile, pertanto tutti i comuni eleggibili appartenenti all’Unione 

devono aderire al medesimo GAL. 

 



Focus /FASE 1 

• Descrizione del territorio selezionato e della popolazione interessata (Allegato 2) 

• Partecipazione (in caso di GAL esistente) o futura adesione al soggetto proponente da 

parte dei soci (Allegato 3) 

•  I comuni, facenti parte di una Unione di comuni esistente, che intendono istituire una 

nuova Unione, devono presentare la deliberazione del Consiglio Comunale di revoca 

della partecipazione all’Unione esistente e di adesione alla costituenda nuova Unione e al 

GAL 

• I comuni, facenti parte di un’Unione di comuni esistente, che intendono partecipare ad 

una diversa Unione, devono presentare la deliberazione del Consiglio Comunale di 

revoca della partecipazione all’Unione esistente e di adesione all’Unione di comuni che 

intende partecipare al GAL  

• I Comuni che al momento della presentazione della domanda di aiuto non fanno parte di 

nessuna Unione devono presentare la deliberazione del Consiglio comunale di adesione 

al GAL (Allegato 3) garantendo il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 

2/2016 e del principio di indivisibilità delle Unioni di Comuni che entrano a far parte dei 

GAL; 

• Essere dotati di un servizio di posta certificata ed essere in possesso di firma digitale del 

legale rappresentante del GAL o dell’organismo capofila, nel caso di nuovo partenariato. 



Focus /FASE 1: costituzione del partenariato 

Fondazione di partecipazione 

 

Capitale sociale minimo: € 100.0000 

 

Ipotesi 50% privato 50% pubblico    

 
 

 

 

 

 

 



Il PdA dovrà prevedere un massimo di tre ambiti di 

intervento tra quelli inseriti nel PSR 

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 

artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); 

2. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); 

3. Turismo sostenibile; 

4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (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. 

 

 

 



Ricevibilità del PdA 

Affinché il Piano di Azione sia ammesso all’istruttoria devono 

essere sviluppati tutti i capitoli previsti dal Format regionale dei 

PdA e devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

• Realizzare il piano del percorso di partecipazione (PPP) 

finalizzato alla costruzione della strategia e del PdA 

 

• Sviluppare all’interno dell’analisi del contesto, la parte relativa 

all’analisi condivisa della pregressa esperienza LEADER, analisi 

che va condotta attraverso il coinvolgimento del partenariato 

locale. 

 



Ammissibilità a finanziamento del PdA 

I PdA che non raggiungeranno 60 punti su 100 non saranno 

finanziati, i relativi partenariati proponenti potranno comunque 

beneficiare del sostegno preparatorio. 
(Sottomisura 19.1). 



Criteri di selezione /1 



Criteri di selezione /2 



Target dei PdA finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione intende finanziarie indicativamente dai 13 ai 15 

GAL. 

Nel caso in cui si presentassero più di 15 GAL, saranno esclusi 

quelli che avranno raggiunto il punteggio più basso. 

In caso di pari merito verrà tenuto in considerazione l’ordine 

cronologico di presentazione dei PdA (giorno, ora, minuto). 



Costituendo Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Abitanti Superficie Kmq Unione dei Comuni  

Pabillonis 2.846 37,56 Unione dei Comuni Terre del Campidano 

San Gavino Monreale 8.798 87,54 Unione dei Comuni Terre del Campidano 

Sardara 4.112 56,11 Unione dei Comuni Terre del Campidano 

Serramanna 9.233 83,9 Unione dei Comuni Terre del Campidano 

Serrenti 4.921 42,82 Unione dei Comuni Terre del Campidano 

Nuraminis  2.581 45,29 Unione dei Comuni Basso Campidano 

Villasor 6.969 86,61 Unione dei Comuni Basso Campidano 

Totale 39.460 439,83   

http://www.terredelcampidano.it/
http://www.terredelcampidano.it/
http://www.terredelcampidano.it/
http://www.terredelcampidano.it/
http://www.terredelcampidano.it/


Costituendo Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 
 


