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MISURA / AZIONE 
PSL 

Misura 19: sostegno allo sviluppo locale LEADER  

19.4.01 – Gestione ed animazione del GAL 

OPERAZIONE PSR 19.4.01 – Gestione ed animazione del GAL 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Gli obiettivi della misura consistono nel garantire un’efficace ed efficiente attuazione dei Piani di 
Sviluppo Locale mediante l’attivazione di tutti gli strumenti necessari ad una corretta gestione del 
piano, animazione ed informazione della popolazione dei territori oggetto di intervento, nonché 
attivare tutti gli strumenti necessari per l’implementazione di strategie di sviluppo locale, 
assicurando agli attori dei territori le competenze e le informazioni adeguate. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

1) Spese di gestione 
2) Spese per informazione ed animazione 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso in termini di contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa. 
L’importo complessivo del contributo massimo ammissibile per la presente operazione è indicato 
nell’atto di concessione del finanziamento del PSL. 
Il contributo massimo ammissibile per le spese di gestione non può essere maggiore del 10% della 
spesa pubblica totale del Piano di Sviluppo locale approvato in attuazione della Operazione 19.2.01. 
Il contributo massimo ammissibile per le spese di informazione e animazione non può essere 
maggiore del 5% della spesa pubblica totale del Piano di Sviluppo locale approvato in attuazione 
della Operazione 19.2.01. 

BENEFICIARI Beneficiari sono i GAL Locale ammessi a finanziamento sulla Misura 19 del PSR 2014-2020. 

COSTI AMMISSIBILI Spese di gestione 
Le spese di gestione si riferiscono alle spese relative alla realizzazione dei PSL in termini di attività 
gestionale, amministrativa e finanziaria. 
Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti 
in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, 
costi finanziari, nonché costi connessi al monitoraggio e valutazione della strategia. 
Spese per informazione e animazione 
Le spese di informazione e animazione sono relative ai costi per l’organizzazione di attività di 
animazione della popolazione dei territori oggetto di intervento e di informazione e pubblicità 
legate all’implementazione delle strategie di sviluppo locale, al Programma di Sviluppo Rurale e per 
aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni: 

• rispettare le norme relative al codice degli appalti; 

• assicurare la ragionevolezza e la congruità delle spese; 

• essere strumentali alle attività di  gestione ed animazione dei GAL. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’operazione sarà attivata tramite partecipazione al bando regionale. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili. 

  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Voci di spesa Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

Totale 825.000,00 € 825.000,00 € 356.152,50€ 

Di cui spese di gestione 550.000,00 € 550.000,00 € 237.435,00€ 

Di cui spese di animazione ed 
informazione 

275.000,00  275.000,00  118.717,50 € 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

€ 125.000,00€ 140.000,00€ 140.000,00€ 140.000,00€ 140.000,00€ 140.000,00€ 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 825.000,00 

   

   

   

Indicatori PSL 
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