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SESSIONE 1: POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE TRA FONDI 
 

Sotto Tematiche: 

 

A. Ambiti d’intervento  

B. Metodo animazione 

C. Contrattualistica 

 

 
A.  Ambiti d’intervento  

 

Fabbisogni: 

 Conoscenza dei fondi e delle opportunità offerte dalla programmazione integrata 

 Maggiori servizi alla persona e valorizzazione del patrimonio culturale  

 Mantenere la zonizzazione FEASR, ed in una logica integrata estendere alle aree periurbane 

contigue (aree interne: temi comuni, azioni differenti) 

 Valorizzazione e tutela delle aree montane e presidio del paesaggio 

 

Proposte di Azioni: 

 Comunicazione ad hoc rivolta ai potenziali beneficiari 

 Incentivare i servizi alla persona e gli interventi sul patrimonio culturale 

 Un territorio = un progetto 

 Incentivo ai giovani per rimanere sul territorio attraverso la formazione di tecnici per 

l’attuazione di pratiche di gestione del territorio 

 

Risultati: 

 Soggetti attivi (operatori economici) 

 Riduzione del disagio sociale ed incremento e valorizzazione del capitale dell’area 

 Efficacia nell’uso delle risorse 

 Tutela del paesaggio e sicurezza del territorio, tutela della biodiversità 

 

 
B. Come fare integrazione 

 

Fabbisogni: 

 Individuare i fabbisogni del territorio al di là dei confini delle aree Leader, ma con riferimento 

ad un’area vasta 

 

Proposte di Azioni: 

 Animazione congiunta su territori più ampi 

 PAL unico 

 Programmazione negoziata (buona pratica LEADER II) 

 Prevedere i GAL come capofila nella definizione degli Accordi di Programma Quadro  

 

Risultati: 

 Ottimizzazione dell’uso delle risorse e soluzioni su ampia scala 
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C. Meccanismi di coordinamento/organizzazione 

 

Fabbisogni: 

 Maggiore conoscenza delle regole attuative (limiti, tempi e termini) 

 

Proposte di Azioni: 

 Individuazione di soggetti di supporto alla conoscenza soprattutto con riferimento al ruolo della 

Regione Marche 

 

Risultati: 

 Maggiore certezza delle regole 
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SESSIONE 2: MODALITÀ DI GOVERNANCE DELLO SVILUPPO LOCALE 
 
Sotto Tematiche: 

 

A. Interventi della progettazione locale  

B. Modalità di integrazione degli interventi e Livelli di Governance 

C. Supporto preparatorio 

 

 
A. Interventi della progettazione locale 

 

Fabbisogni: 

 Tutela e valorizzazione del territorio (livello amministrativo e scala territoriale) 

 Riduzione del rischio di precarietà e di fragilità sociale  

 Gestione territoriale delle problematiche ambientali (es. manutenzione dei fossi o delle aree a 

rischi di dissesto idrogeologico) 

 

Proposte di Azioni: 

 Manutenzione e tutela del territorio attraverso il coinvolgimento delle aziende agricole 

 Sostenere progetti volti al recupero dei borghi storici e dei beni culturali 

 

Risultati: 

 Vitalità aree rurali 

 Accordi tra soggetti pubblici-privati 

 Valorizzazione e messa in sicurezza del territorio 

 Rafforzamento dell’identità locale  

 Ampliamento del numero e della tipologia di beneficiari 

 

 
B. Modalità di integrazione degli interventi e Livelli di Governance 

 

Fabbisogni: 

 Migliorare i rapporti tra pubblico e privato (strumenti di partecipazione e comunicazione, creare 

progetti pilota, rafforzare ruolo GAL) 

 

Proposte di Azioni: 

 Aumentare le attività per il coinvolgimento di ulteriori soggetti presenti nelle aree rurali: unione 

dei comuni, rappresentanti del mondo della cooperazione 

 Migliorare il coinvolgimento dei diversi stakeholders attraverso forme attive di partecipazione 

(eventi, giornate formative, seminari, social network) 

 Creare strumenti di formazione/informazione trasversalmente per tutti e 6 i GAL.  

 Prevedere i GAL come “cerniera” tra pubblico e privato come collettore di interessi del 

territorio 

 Coinvolgimento delle Comunità Montane e delle Unione dei Comuni 

 Azioni di cooperazione (progetti inter-GAL per attività promozionali / culturali) per aumentare 

la partecipazione e visibilità 
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NOTA: la metodologia per l’attuazione di queste iniziative di partecipazione/coinvolgimento è 

risultata controversa in relazione al soggetto proponente: da chi deve essere proposta, a che livello, 

e come potrà essere attuata. 

 

 

Risultati: 

 Programmazione dei PAL più partecipata, misure facilmente applicabili perché condivise 

 Aumento della partecipazione di soggetti  privati ai bandi 

 Aumento coesione interna partenariato e condivisione del piano/progetto 

 Maggiore permanenza nelle aree rurali 

 

 
C. Supporto preparatorio 

 

Fabbisogni: 

- Ampliare l’assistenza tecnica in particolare sugli aspetti inerenti la comunicazione sia interna 

ma in particolare esterna 

- Ampliare la base dei soggetti da consultare nella programmazione 

 

Proposte di Azioni: 

- Coinvolgimento (forme attive di partecipazione, creare strumenti di formazione) 

 

NOTA: la tipologia della Governance ovvero le modalità di raccordo tra il GAL e gli altri soggetti 

per lo svolgimento della funzione di cerniera è rimasta inespressa. 

 


