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PSR Basilicata 2014-2020

Misura 19

SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER

GAL: START2020

Piano di azione: START2020

Area: MATERA ORIENTALE METAPONTINO



SCHEMA DI PIANO DI AZIONE LEADER - 654325 Stato documento: BOZZA Data di stampa 16/02/2021

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
Web: www.basilicatapsr.it | twitter: @ruralbasilicata | | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it

Pagina 2 di 7

Strategia svulippo locale: START2020
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AZIONE

Ambito tematico
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Tipologia azione
Azione specifica LEADER

Codice azione
19.2.B.3

Tipologia progetto
Regia diretta

Descrizione azione
Agenzia di Sviluppo

Codice progetto
19.2.B.3

Progetto
Agenzia di Sviluppo

Importo progetto
162.000,00

Quota pubblica
162.000,00

FINALITA' ED OBIETTIVI
Attraverso questa attività si intende porre le basi sulla nuova caratterizzazione che il GAL intende assumere in questa programmazione. Appare, infatti, evidente come il nostro
GAL debba passare da un "livello basso" di operatività territoriale, essenzialmente legata al perimetro delle opportunità determinate dal programma leader e dunque quale
“centro di animazione e di competenza tecnica”, ad un "livello più alto" legato al riconoscimento di una piena autonomia decisionale, nonché di una significativa capacità di
formulare ed attuare strategie locali, agendo come una vera agenzia di sviluppo. Questo progetto è stato pensato per sostenere una “strategia”, non il solo PAL, per supportare
un processo evolutivo del GAL, per connettere, grazie al Leader, altre vocazioni ed ambizioni delle comunità residenti, nonché per creare una nuova e necessaria figura
professionale territoriale. Nello specifico, il team degli agenti di sviluppo si preoccuperà, attraverso una fitta attività di consulenza e formazione, di migliorare la progettualità
locale territoriale, soprattutto quella degli enti pubblici e, più in generale, dei soggetti portatori di interessi collettivi, per favorire il trasferimento di nuove risorse economiche e
incrementare l’occupazione nella macro area di riferimento. Scopo del team sarà quello di aumentare l’attenzione e la propensione degli attori economici e sociali a immaginare
un contesto in movimento, capace di sprigionare nuove energie e soddisfare aspettative diffuse di opportunità locali. Questo nuovo sentimento di fatto introduce elementi di
fiducia e ottimismo rispetto al futuro, coinvolgimento delle collettività locali, recependo, nello stesso tempo, anche gli input che dovessero giungere da queste ultime. Gli obiettivi
non saranno, dunque, circoscritti al Programma Leader, ma verranno, al contrario, estesi ad una informazione/formazione/consulenza sulle possibilità offerte da altri strumenti
della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e da altri settori ed ambiti. 
Gli obiettivi saranno valorizzati attraverso l’adesione ad un network comunitario per lo sviluppo dell’approccio Leader, il LINC Congress 2022, che permetterà di garantire per
l’intera area il trasferimento di nuove conoscenze e pratiche nello sviluppo rurale.
Gli Agenti territoriali intervengono, infatti, dedicandosi allo sviluppo locale con approcci multipli: dalla pianificazione strategica e di marketing territoriale, alla programmazione
locale, valutazione delle politiche di valorizzazione territoriale, attenti alla promozione delle specificità culturali turistiche locali.
La creazione di questa rete locale rappresenta, sia per il Gal che per l’intera macro-area Matera orientale - Metapontino, un modello organizzativo già sperimentato che offre la
possibilità di mettere in campo nuove idee e nuovi servizi. E’ prevista la realizzazione di un coordinamento con funzioni di monitoraggio, di indirizzo e orientamento, nonché di
supporto al lavoro degli Agenti. 

CONTENUTI TECNICI
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Questo progetto nasce in continuità rispetto alle precedenti esperienze maturate all’interno del PIC Leader e si motiva con l’esigenza del Gal di creare delle attività di sostegno
per le comunità locali, in modo da favorire un effetto moltiplicatore dell'intervento Leader sui territori. Il Gal intende avviare tale iniziativa per perseguire le sue finalità di Agenzia
di Sviluppo Locale, auspicando attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle comunità necessarie per facilitare nuovi processi di interconnessione culturali e nuove
iniziative imprenditoriali. Ogni Agente di Sviluppo, in base al proprio ambito di intervento, promuoverà nuova progettualità, nuovi servizi, nuovi partenariati per un più diffuso
coinvolgimento delle collettività locali, recependo, nello stesso tempo, anche gli input che dovessero giungere da queste ultime. Gli obiettivi non saranno, dunque, circoscritti al
Programma Leader, ma verranno, al contrario, estesi ad una informazione/formazione/consulenza sulle possibilità offerte da altri strumenti della programmazione regionale,
nazionale e comunitaria. E’ prevista la realizzazione di un coordinamento con funzioni di monitoraggio, di indirizzo e orientamento, nonché di supporto al lavoro degli Agenti. 
Le progettualità ed i nuovi servizi elaborati dagli Agenti di Sviluppo locale saranno valorizzati e promossi nell’ambito del LINC Congress 2022, il network LEADER che sarà
realizzato nell’area del Gal nell’anno 2022 e che costituisce uno tra i più importanti momenti e confronto, tra esperti del settore, nello sviluppo locale LEADER. 

RISULTATI ATTESI
Realizzazione di una rete territoriale, formata da n. 3 Agenti di Sviluppo, in grado di sostenere ed accompagnare le popolazioni, gli attori economici e gli enti locali, nella fase di
connessione all'iniziativa Leader, sino alla realizzazione di nuovi programmi e progetti di comunità. Si pensa di impegnare tali professionalità per un periodo minimo pari a due
anni consecutivi. La riproposizione di questa rete, con una formula organizzativa nuova rispetto all'esperienza precedente e con il diretto coinvolgimento delle comunità locali,
può rappresentare per l'intera macro area un nuovo modello organizzativo per sperimentare soluzioni alternative di collaborazione tra territori. I risultati che si intendono
raggiungere consistono in un maggiore coinvolgimento delle comunità locali e dei diversi attori locali che in esse operano per migliorare ed ottimizzare le risorse locali, nell’ottica
dello sviluppo rurale sostenibile e dell'integrazione delle varie attività che si sviluppano nei diversi contesti territoriali all'interno del complesso sistema socioeconomico della
macro area.
In relazione degli obiettivi, anche mutati del GAL, saranno individuati 3 Agenti di Sviluppo con specifiche competenze, a cui affidare, nell’ambito di un sinergico lavoro di team,
specifiche attività:
1. Agente di Sviluppo in euro progettazione e rendicontazione (a supporto delle amministrazioni locali e dei soggetti portatori di interessi collettivi);
1. Agente di Sviluppo in marketing e comunicazione internazionale (a supporto dell’organizzazione e gestione del L.I.N.C 2022 e di altri partenariati europei e reti transnazionali);
1. Agente di Sviluppo in marketing territoriale (a supporto di nuovi servizi da offrire alle comunità locali); 

La rete degli Agenti di Sviluppo, le nuove progettualità ed i servizi erogati, saranno promossi attraverso:
- Realizzazione e coordinamento del LINC Congress 2022,
- Seminari, workshop ed eventi per la promozione dei servizi resi dall’Agenzia di Sviluppo Locale. 

FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
- Fase I: Avvio e Operatività 
Scelta delle Risorse Umane da impiegare: convenzione tra il Gal ed il personale individuato che disciplinerà le attività da svolgere; attivazione sede, team e operatività per ambiti
di intervento; organizzazione e gestione di workshop, focus group, seminari, eventi tematici e quanto disciplinato nelle convenzioni.
- Fase II: Assistenza Tecnica Specialistica
- Svolgimento delle attività: assistenza tecnica, macro e micro progettazione, definizione partenariati e reti, definizione di nuovi servizi – prodotti; organizzazione e gestione di
workshop, focus group, seminari, eventi tematici e quanto disciplinato nelle convenzioni, 
- Realizzazione LINC 2022;

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Ogni Agente promuoverà nei territori coinvolti una approfondita analisi di contesto ed la definizione di una mappatura completa delle risorse locali a disposizione, favorendo così
l’implementazione di nuove attività di stimolo e di crescita per i territori rurali.
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Descrizione delle attività

●  Fornire servizi di supporto a livello territoriale ed in particolare organizzare l’informazione, la formazione e la consulenza, nonché il  coinvolgimento delle comunità locali;
●   Promuovere la diffusione di nuovi strumenti ed opportunità socioeconomiche;
●  Svolgere funzioni di consulenza e di servizio per le azioni di pianificazione strategica e di marketing territoriale, di programmazione locale,  di supporto alle politiche di

valorizzazione territoriale, attente alla promozione delle specificità culturali turistiche locali;
●  Fornire attività di ricerca per la realizzazione di progetti promozionali per conto di enti locali o di organismi privati;
●   Realizzare workshop, eventi ed altre azioni di comunicazione di interesse per la macro area;
●   Adempiere ad altre funzioni eventualmente affidate per il raggiungimento delle finalità del GAL. 

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO
Il progetto non prevede attività a rilevanza ambientale.



SCHEMA DI PIANO DI AZIONE LEADER - 654325 Stato documento: BOZZA Data di stampa 16/02/2021

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
Web: www.basilicatapsr.it | twitter: @ruralbasilicata | | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it

Pagina 6 di 7

CRONOPROGRAMMA
Due anni dalla presentazione della domanda di sostegno, 
Data inizio (presunta): giugno 2021 – Data fine (presunta): settembre 2023.

SPESE AMMISSIBILI

TABELLA SPESE AMMISSIBILI

Tipologia Voce spesa Importo

Investimenti Immateriali Trasferte, viaggi e missioni 15.000,00

Investimenti Immateriali Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, ecc 45.000,00

Investimenti Immateriali Acquisto o noleggio attrezzature 3.000,00

Investimenti Immateriali Acquisto materiale di consumo 3.000,00

Investimenti Immateriali Consulenze esterne 96.000,00

INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Prodotto Attività e incontri promossi sul territorio n. 45

Prodotto convegni, seminari, work shop n. 15

Prodotto Potenziali beneficiari coinvolti n. 60

Prodotto Progetti finanziati dal Gal n. 1

Risultato Comunità coinvolte n. 15

VALORE AGGIUNTO LEADER
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In questo caso, il supporto territoriale previsto per il perseguimento della strategia vuole aumentare la possibilità per il Gal, attraverso la gestione del PAL, di maturare nuove
competenze tecniche per cui, gradualmente, affermarsi come agenzia di sviluppo locale, in grado di connettere e sviluppare l'intervento Leader rispetto ad altre possibilità, in
modo da finanziare interventi orientati ad uno sviluppo durevole e sostenibile. 
Questa funzione strategica di collante delle opportunità di sviluppo locale dovrà diventare la principale funzione caratterizzante il GAL.
Nella sostanza, grazie a questo progetto, il GAL potrà definire una propria matrice di finanziabilità territoriale, attraverso una strategia di contesto, condivisa e prolungata nel
tempo, favorendo opportunità di crescita equilibrata e duratura. 
E’ questo, indubbiamente, il ruolo del nuovo GAL che intende affrancarsi da un semplice ruolo di "Ente gestore" dei fondi Leader e accreditarsi quale motore dello sviluppo
locale. Questo ruolo richiede, non solo, di rafforzare la propria capacità gestionale, ma implica la capacità di "ascoltare" meglio e orientare, al contempo, nuova progettualità,
rafforzando le proprie funzioni informative/formative e consulenziali in favore delle collettività locali.

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Quantitativi Progetti extra Leader n. 5

Quantitativi Progetti di Comunità n. 6

ALLEGATI

TABELLA ALLEGATI

TIPOLOGIA ALLEGATO NOME DEL FILE

Analisi dei costi 654325_analisi_dei_costi_agenzia_di_sviluppo.docx

Quadro finanziario complessivo del progetto 654325_quadro_finanziario_agenzia_di_sviluppo.docx
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