Misura: 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”
Tipo d’intervento: 19.1.1 “Sostegno all’ animazione dei territori e alla preparazione della strategia”
Descrizione dell’operazione: Attività strettamente correlate alla costituzione e/o potenziamento del
partenariato ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni
per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro
ruolo nel Leader, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all’animazione ed alla
messa in rete. L’azione di animazione comprende in particolare le attività ed iniziative necessarie per
incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi
della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.
Finalità: Sostenere la qualità della fase di costituzione e /o potenziamento del partenariato e della
progettazione dello Sviluppo locale Leader nel Veneto, affinché anche tale fase sia indirizzata a
contribuire al perseguimento degli obiettivi dello Sviluppo locale Leader attuato attraverso la Misura 19:
•
•
•

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro
priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art.
5)
obiettivi trasversali innovazione e ambiente e degli obiettivi specifici regionali per il Leader
definiti dal PSR.

Risultati ottenuti: L’intensa attività di animazione e consultazione svoltasi nel territorio attraverso gli
incontri pubblici e i focus group, ha permesso di incontrare e coinvolgere numerosi operatori e in
generale la comunità, raccogliendo proposte e idee progetto per l’elaborare le strategie di lo sviluppo
locale partecipato. I risultati conseguiti sono riconducibili a due documenti elaborati nel corso
dell’operazione:
•

•

una “Proposta di Strategia di sviluppo locale” e pubblicazione della “Manifestazione di
Interesse”, al fine della partecipazione al bando regionale relativo alla Misura 19 del PSR 20142020 per il Veneto. La Proposta (approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28
del 21/12/2015) è una “sintesi” di quanto emerso dalla prima fase di attività di consultazione,
animazione e coinvolgimento della comunità;
predisposizione del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) del GAL dell’Alta Marca
Trevigiana A.MA.L.E. Alta MArca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio) a seguito della
successiva fase di consultazione “pubblica” con la definizione della strategia di sviluppo,
presentato alla Regione il 18 Aprile 2016 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 1547 del 10 ottobre 2016.

Importo finanziato: euro 100.000,00.
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