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MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
Nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020 il sostegno alle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo trova attuazione nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale” ai sensi degli articoli 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 42-44 del Regolamento (UE) N.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 60 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 29 dicembre 2015 pubblicata sul s.o. n. 1 al
BURL n. 2 del 7 gennaio 2016, è stato approvato il Bando, a valere sulla Misura 19 Leader, per la
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione.
Alla data di scadenza del Bando, 31/05/2016, sono state raccolte n.24 domande di finanziamento
dei GAL e relative proposte di PSL.
Ai sensi di quanto disposto dal bando di cui alla citata DGR 770/2015 è stato istituito il Comitato di
selezione delle strategie di sviluppo locale con Decreto nn. G07436 del 30/06/2016 e n. G10328 del
15/09/2016.
Il Comitato di selezione dal 7/07/2016 al 20/10/2016, in n. 11 riunioni ha concluso le istruttorie ed
ha consegnato alla Autorità di Gestione i relativi verbali ed allegati in data 25/10/2016.
Con Determinazione n. G12462 del 27/10/2016 l'Autorità di Gestione ha preso atto del
completamento della selezione da parte del Comitato ed ha approvato la graduatoria unica regionale
delle proposte di PSL ammissibili (n. 24 p.), l'elenco delle proposte di PSL ammissibili e
finanziabili (n. 14 p.), l'elenco delle proposte di PSL non finanziabili per carenza di fondi (n. 7 p.) e
l'elenco delle proposte di PSL non ammissibili (n. 3 p.). La citata determinazione è stata pubblicata,
oltre che sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (il n. 88 del 3/11/2016), sia sul sito
“Amministrazione trasparente” e sia sul sito “Lazio Europa”.
Sulla base delle risorse rese disponibili dal Bando, circa 60 milioni di euro, più ulteriori 10 milioni
di euro di risorse aggiuntive stanziate dalla Regione, l'elenco delle proposte di PSL ammissibili e
finanziabili è costituito da n. 14 proposte, che complessivamente e per sottomisura, impegnano le
seguenti risorse:
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Piano finanziario M19 - 14 GAL selezionati

sottomisura
FEASR

STATO

REGIONE

Finanziamenti
integrativi
Regione Lazio*

Totale spesa
pubblica

ALTRE
RISORSE

Costo totale

19.1

155.137,14

143.250,00

61.392,86

60.000,00

419.780,00

-

419.780,00

19.2

21.403.264,64

19.763.273,53

8.469.974,51

8.116.000,00

57.752.512,68

21.531.762,78

79.284.275,46

19.3

86.412,48

79.791,26

34.196,26

-

200.400,00

33.300,00

233.700,00

19.4

4.221.713,19

3.898.231,27

1.670.670,54

1.823.687,00

11.614.302,00

-

11.614.302,00

totale

25.866.527,45

23.884.546,06

10.236.234,17

9.999.687,00

69.986.994,68

21.565.062,78

91.552.057,46

Vanno aggiunti ulteriori € 208.000,00 (di cui FEASR € 89.689,60) relativamente alla sottomisura
19.1 richiesti per il sostegno preparatorio dagli ulteriori 7 GAL ammissibili.
Esito della valutazione dei PSL
POSIZIONE

PSL / GAL

PUNTEGGIO

1

Futur@niene

16,02

finanziabile

2

Turano Monti Sabini

16,00

finanziabile

3

Terre di Argil

14,61

finanziabile

4

Aurunci e Valle dei Santi

14,58

finanziabile

5

In Teverina

14,33

finanziabile

6

Vette Reatine

14,12

finanziabile

7

Castelli Romani e Monti Prenestini

14,00

finanziabile

8

Salto-Cicolano

14,00

finanziabile

9

Sabino

13,92

finanziabile

10

Monti Lepini (^)

13,75

finanziabile

11

Ernici Simbruini

13,75

finanziabile

12

Etrusco Cimino

13,58

finanziabile

13

Terre di Pre.Gio.

13,50

finanziabile

14

Alto Lazio

13,17

finanziabile

15

Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco

13,08

non finanziabile

16

Il Territorio dei Parchi

13,00

non finanziabile

17

Terre Pontine

12,75

non finanziabile

18

Liri Lacerno Fibreno

12,64

non finanziabile

19

Terre Tiburtine Prenestine e Sabine

11,89

non finanziabile

20

Versante Laziale PNA

11,75

non finanziabile
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21

Sabina Romana

non ammissibili
Alta Ciociaria Valle del Sacco
Feronia
Tuscia Romana

11,24

non finanziabile

non ammissibile
non ammissibile
non ammissibile

Georeferenziazione dei 14 GAL ammissibili e finanziabili

Su un totale Lazio di 378 Comuni, di cui 345 eleggibili per lo sviluppo locale Leader, i partenariati
dei 14 GAL ammissibili e finanziabili ricomprendono 210 Comuni; di questi, 126 ricadono in zona
C “Aree rurali intermedie” e 84 in zona D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.
I partenariati nel loro complesso risultano composti da 243 partner pubblici (210 Comuni + 33 altri
pubblici) e 214 partner privati in rappresentanza delle istanze territoriali.
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Con riferimento ai dati territoriali e demografici i 210 Comuni interessati dai 14 GAL coprono una
superficie di 7.043 Km2 e vi risiedono 669.482 abitanti.

Per quanto riguarda la strategia di sviluppo locale i 14 GAL, di cui 5 con precedenti esperienze
Leader e 9 di nuova costituzione, potendo scegliere fino a tre ambiti tematici tra quelli disponibili,
hanno puntato fortemente sui seguenti ambiti tematici elencati in ordine di importanza:
-

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche), scelto da 13 GAL

-

Turismo sostenibile, scelto da 12 GAL

-

Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio, scelto da 5 GAL

-

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali, scelto da 4 GAL.

A seguito dell’adozione della graduatoria, n. 6 GAL hanno presentato ricorso al TAR per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata determinazione n. G12462 del 27
ottobre 2016.
Ai citati n. 6 ricorsi si sono aggiunti ulteriori n. 5 ricorsi incidentali di n. 1 GAL.
Per tutti i ricorsi la Regione si è costituita in giudizio e la Direzione regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ha quindi provveduto, per ognuno di essi, a predisporre le relative
relazioni utili alla difesa.
Dal 31/01/2017 al 28/06/2017, relativamente alla questione cautelare, tutti ricorsi sono stati discussi
in camera di consiglio del TAR. Il TAR, per tutti i ricorsi presentati, ha respinto la questione
cautelare.
A seguito del rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, 5 GAL hanno proposto appello al
Consiglio di Stato. Tali ricorsi sono stati discussi dal 25/05/2017 al 7/09/2017. Il Consiglio di Stato
relativamente a n. 2 ricorsi ha respinto l'appello, per due ricorsi ha accolto l'appello ai limitati fini
della sollecita fissazione della causa nel merito, infine per un ricorso ha accolto, nei sensi di cui in
motivazione concernenti il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di
competenza della Direzione regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di
Vigilanza, rinviando al TAR per la fissazione del merito.
Il TAR ha fissato le discussioni di merito di n. 3 ricorsi sui 6 presentati per le seguenti date:
23/01/2018, 06/04/2018 e 26/06/2018.
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La Direzione regionale Agricoltura ha quindi preso atto dei dispositivi delle ordinanze dei giudici
amministrativi, fermo restando che l’evolversi del contezioso amministrativo potrebbe incidere
sulla graduatoria.
A seguito della conclusione della fase cautelare dinanzi al TAR l'ADG, con determinazione n.
G09592 del 10/07/2017, ha adottato l'avviso pubblico della sottomisura 19.1 relativo alle attività di
preparazione ed elaborazione del Piano di Sviluppo Locale, con il quale sono state raccolte n. 22
domande di sostegno, attraverso le funzionalità on-line della procedura operante sul portale
dell’Organismo pagatore (AGEA).
Per tali domande di sostegno sono in corso le relative istruttorie da parte dei funzionari incaricati.
Inoltre dal 10/08/2017 al 23/11/2017 l'ADG ha provveduto, ai fini dell’adozione del provvedimento
definitivo di approvazione dei PSL, a predisporre le richieste per gli adattamenti dei PSL resesi
necessari in seguito alle valutazioni del Comitato di selezione per conformare i PSL alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale pertinente. Sono stati incontrati tutti i GAL ammessi e
finanziabili ed è in corso la predisposizione dei provvedimenti di approvazione di n. 4 PSL adattati.
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