Programma
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30

Apertura dei lavori - Massimo Ornaghi (AdG PSR - Direzione Generale Agricoltura - Regione Lombardia)

09.40

Esperienze Leader in Lombardia
- Rosangela Morana (Direttore
Vicario - Direzione Generale Agricoltura - Regione Lombardia)

10.00

Il sistema di programmazione dei fondi comunitari: implicazioni per il Leader
- Raffaella Di Napoli (RRN – Task Force Leader)

10.30

Il Leader nelle proposte di Regolamento 2014-2020 - Dario Cacace (RRN –
Task Force Leader)

11.00

Dibattito

11.30

Pausa caffè

11.45

Il ruolo delle strategie locali: quali priorità per il 2014-2020 - Introduzione:
Luigi Favari (GAL Garfagnana)

12.15

Dibattito

13.00

Pausa pranzo e visita guidata al centro di eccellenza – polo cartario

14.30

Strategie monofondo o plurifondo per le aree rurali? - Introduzione: Flaminio
Da Deppo (GAL Alto Bellunese)

15.00

Dibattito

15.30

“Nuovi/vecchi compiti per i GAL e modalità di programmazione e gestione delle strategielocali” - Introduzione: Nicola Gallinaro (GAL Garda Val Sabbia)

16.00

Dibattito

16.45

Partecipare alla discussione sul futuro di Leader: i prossimi passi

17.00

Chiusura dei lavori
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IL LEADER NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
27 giugno 2012
Centro di Eccellenza Valle delle Cartiere, Toscolano Maderno – BS

Nella fase 2014-2020. L’Approccio, che nelle nuove proposte di Regolamento viene denominativo “CLLD - Community-Led
Local Development” (Sviluppo Locale di tipo partecipativo), è esteso a tutti i Fondi “… per facilitare la realizzazione di interventi multidimensionali e trasversali, la Commissione propone di rafforzare le iniziative di tipo partecipativo, agevolare
l’attuazione di strategie integrate di sviluppo locale e la formazione di gruppi di azione locale, sulla base dell’esperienza
dell’approccio LEADER” - Reg. COM(2011) 615.
Sembra essere rafforzata la portata delle strategie locali che potranno: contribuire al conseguimento delle priorità generali
delle politiche comunitarie per Europa 2020 e delle priorità specifiche dei diversi Fondi ; interessare tutti i territori dell’UE
(urbani, periurbani, costieri e rurali); essere plurifondo o monofondo.
Questo incontro, organizzato dall’INEA con la collaborazione della Rete Rurale Nazionale e del GAL GardaValsabbia, è stato
ideato con l’obiettivo di:
• illustrare il quadro prospettato dalle nuove proposte di regolamento con particolare riferimento all’approccio Leader;
• avviare la discussione, sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale e regionale nelle diverse fasi di programmazione, per favorire una corretta e piena integrazione di Leader nel complesso sistema regolativo dei fondi comunitari
e dei programmi regionali.
La giornata si articola in momenti di presentazione e discussione plenaria volti ad approfondire, in relazione alle novità
introdotte dalle proposte di Regolamento, le implicazioni per la prossima programmazione.

