
IL GAL L’ ALTRA ROMAGNA SI CANDIDA PER LA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE DEL PSR 2014-2020:  
Aperto dalla Regione Emilia Romagna il Bando 

Misura 19: Sostegno allo Sviluppo Locale Leader  
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con Delibera n. 1004 del 20 luglio 2015, ha approvato il bando 
per la presentazione delle domande della Misura 19. 

Il bando si propone di selezionare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) ed i Gruppi di Azione Locale (GAL) che 
attueranno le “Strategie di Sviluppo Locale” (SSL)  nell’ambito dell’approccio Leader. 

 

L’approccio Leader rappresenta il riferimento essenziale nella costituzione degli interventi integrati che 
comportino il principio di “sviluppo locale di tipo partecipativo” ed è uno strumento in grado di accompa-
gnare e sostenere le comunità rurali, la cultura rurale, l’imprenditorialità rurale, intesa come diffusione 
della cultura d’impresa, dell’innovazione e della diversificazione, nel superamento dei vincoli tipici di aree 
rurali che ostacolano la crescita di sistema.  

 

Attraverso la Misura 19 si intende favorire la costituzione ed il rafforzamento dei partenariati locali, capaci 
di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio-economico e territoriale, costruiti intorno a 
temi legati alle identità, ai valori, ai bisogni delle imprese e delle persone ed alle risorse di ogni territorio 
che vedano la partecipazione degli attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo equilibrato e 
sostenibile di ogni territorio anche attraverso l’integrazione di reti economiche e sociali. 

 

Ogni Gal può partecipare alla procedura di selezione con una strategia di sviluppo Locale Leader del pro-
prio territorio di valore compreso tra un minimo di 4 milioni di Euro ad un massimo di 11 milioni di Euro. 

Il Gal L’Altra Romagna ha già dato inizio alla fase di preparazione del PSL. Si è avviata una intenza attività di 
bottom up attraverso gli incontri con gli stakeholders e gli attori locali divulgati anche attraverso il sito web 

istituzionale www.altraromagna.it e sul social network Facebook per raccogliere suggeri-
menti e proposte. Si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di inte-
resse attraverso la compilazione di una scheda di proposte progettuali reperibili al seguente link 
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http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/luglio/bando-gal-del-1004-2015/at_download/file/del%201004_2015.pdf
http://www.altraromagna.it
http://www.altraromagna.net/home/it/component/content/article/332-prsr-2014-2020-misura-19-supporto-allo-sviluppo-locale-leader-attivita-in-programma.html
https://www.facebook.com/galaltraromagna?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/Gal-LAltra-Romagna-strategia-locale-2014-2020/316171918557815


NOTIZIE DI    
RILIEVO 

 Scarica il Bando 
per la selezione 
dei Gal  

 Visita la pagina 
con la lista degli 
incontri pubblici  

 Visita la pagina 
Facebook L’Altra 
Romagna 

 Visita la pagina 
Facebook dedica-
ta al  PSR 2014-
2020 

 Scarica la  scheda 
raccolta idee 
progettuali 

 Visita i link di 
interesse  

www.altraromagna.it 

I PSL devono concentrarsi al massimo su tre ambiti tematici sui quali impo-
stare la progettazione locale, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Par-
tenariato. 

Gli ambiti di intervento scelti devono essere coerenti con i fabbisogni emer-
genti e le opportunità individuate nel territorio, con le competenze e le espe-
rienze maturate dai soggetti partner; devono essere connessi tra loro e pre-
vedere interventi integrati e multisettoriali che portino elementi innovativi 
nel contesto locale. 

 

Gli ambiti tematici di intervento sono i seguenti:  

 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-
alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

 Sviluppo dell’energia rinnovabile 

 Turismo sostenibile 

 Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale 
e vegetale) 

 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio 

 Accessibilità ai servizi sociali 

 
 

Il Gal L’Altra Romagna ha individuato come tema prevalente lo  

 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-
alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) e due ambiti strettamen-
te correlati a cui dare preferenza rispettivamente in:  

 “Turismo sostenibile”,  

 “Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità 
(animale e vegetale)” 

 

Contatti: www.altraromagna.it 

E-mail : info@altraromagna.net 

 

NB: Il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l'invio 
della Newsletter. Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità 
né promozione e non può essere considerata spam poiché nel rispetto della legge sulla privacy (675/96)il 
ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del tuo indirizzo dalle nostre liste. Se preferi-
sci non ricevere più questa newsletter, puoi richiedere la rimozione rispondendo a questo indirizzo 
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