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PSR Puglia 2014/2020 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia, formalmente 
adottato dalla Commissione europea il 24 novembre 2015, delinea le 
priorità della Puglia per l'utilizzo di 1.64 miliardi di EUR di 
finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di sette anni 2014-
2020 (991 milioni di euro a titolo del bilancio UE e 647 milioni di euro 
di cofinanziamento nazionale).  
Il PSR della Puglia dà particolare rilievo alle azioni legate al 
potenziamento della competitività del settore agricolo e alla 
preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi. 



* L’importo impegnato comprende gli importi messi a bando e gli importi in transizione 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL PSR Puglia 2014 2020 
PER MACROAREE 

768.000.000,00 € 
49% 

 441.259.744,00 €  
28% 

110.000.000,00 €  
7% 

101.849.587,00 € 
6% 

158.000.000,00 € 
10% 

Misure Strutturali

Misure Superficie

Misure Forestali

Sistema della Conoscenza

Leader



Misure, sottomisure, 
operazioni 

Stato n. Importo impegnato * % 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3 3.1, 3.2, 4.1.A, 
4.1.B, 4.2, 5.1, 6.1, 6.4, 7.3, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 
10.1.6, 11.1, 11.2, 12, 13, 16.1, 
16.3.2, 19.1, 19.2,19.4 

Attivate 34 € 1.259.213.387 85 

1.3, 4.4, 5.2, 10.2, 8.6, 16.2, 
16.3.1, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 
4.3, 19.3 

Da attivare 13 € 357.487.192 15 

TOTALE  47 € 1.616.700.579 100 

PSR Puglia: Stato di attivazione delle Misure 
(aprile 2018) 

* L’importo impegnato comprende gli importi messi a bando e gli importi in transizione 



Il PSR 2014/20 e i GAL  
     In continuità con l’esperienza passata, con il PSR 2014/2020 la 

Regione Puglia riconosce i Gruppi di Azione Locale (GAL) quali 
soggetti che in un determinato Territorio rurale associano in un 
Partenariato sia soggetti pubblici che privati e, mediante lo 
strumento del 

     CLLD (Community-Led Local Development / Sviluppo locale di tipo partecipativo), 
elaborano una Strategia di Sviluppo Locale, declinata in un 
Piano di Azione Locale, che ponga l’agricoltura al centro dello 
sviluppo integrato dei territori rurali e costieri.  



I GAL della Puglia – PSR 2014/2020 



Accordo di 
Partenariato: 
I territori nei quali 
applicare il CLLD 
potranno essere 
molteplici: rurali, 
urbani e riconducibili 
alla pesca. La loro 
individuazione dovrà 
essere effettuata dai 
programmi regionali, 
in modo coordinato 
dai diversi Fondi, allo 
scopo di evitare che 
sullo stesso territorio 
si sovrappongano due 
o più GAL e che si 
duplichino strutture e 
costi amministrativi 



I GAL in Puglia dal 1994 al 2018 

LEADER II 
(1994/1999) 

LEADER +  
(2000/2006)  

PSR ASSE IV 
Leader (2007/13) 

PSR Puglia  
misura 19 (2014/20) 

GAL n. 14 + OC n. 3 
= n.17 
 
POPOLAZIONE 
(ab.) : 1.219.527 
 
Superficie (km²) : 
8.169 
 
Comuni interessati: 
oltre 100 
 
 
Risorse assegnate : 
circa 59 meuro 

 

GAL n. 9 
 
POPOLAZIONE 
(ab.) : 809.007 
 
Superficie (km²) : 
7.324 
 
Comuni 
interessati: oltre 
100 
 
 
Risorse assegnate 
: circa 40 meuro 
 

GAL n. 25 
 
POPOLAZIONE 
(ab.) : 2.892.469 
 
Superficie (km²) : 
circa 13.866 
 
Comuni interessati: 
quasi tutti eccetto 
capoluoghi e grandi 
comuni 
 
Risorse assegnate : 
circa 287 meuro 
 
 

GAL n. 23 
 
POPOLAZIONE (ab.) : 
3.228.301 
 
Superficie (km²) : circa 
18.297 
 
Comuni interessati: 249  
(quasi tutti eccetto capoluoghi e 
grandi comuni) 
 
Risorse assegnate : circa 
155 meuro 
 



La misura 19 PSR 2014/2020 - Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER  (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo), è 
articolata nelle seguenti Sotto-misure: 
  
• · Sotto-misura 19.1 “Supporto preparatorio” 
• · Sotto-misura 19.2 “Attuazione degli interventi 

nell'ambito della strategia CLLD“ 
• · Sotto-misura 19.3 “ Attività di cooperazione LEADER” 
• · Sotto-misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 

 



L’approccio LEADER 

      LEADER è l’acronimo di “Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale” (Collegamento tra le Azioni di Sviluppo 
dell ́Economia Rurale).  

     
     Da oltre venti anni nelle aree rurali grazie al LEADER, è lo strumento 

comunitario più innovativo per promuovere lo sviluppo locale. 
 

     Vengono realizzati progetti per rafforzare la competitività del 
sistema economico locale, migliorare la qualità della vita, favorire 
un uso sostenibile delle risorse naturali, valorizzare il patrimonio 
storico culturale 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/liaison-entre-actions-de-developpement-de-leconomie-rurale-leader
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/liaison-entre-actions-de-developpement-de-leconomie-rurale-leader


Il Piano di Azione Locale  

• Il Piano di Azione Locale (PAL), sulla base di precisi ambiti 
tematici di intervento, deve tradurre gli obiettivi in azioni 
concrete innovative e trasferibili. 

• I PAL devono essere integrati e multisettoriali esprimono 
l’intenzione di sostenere politiche di sviluppo capaci di 
valorizzare le risorse endogene e rafforzare il sistema 
relazionale. 

 



Il LEADER  e il comparto agricolo 

    Con il Leader il comparto agricolo ha intrapreso percorsi di 
sviluppo territoriale in condivisione con altri comparti 
(turismo, pmi, artigianato, commercio) anche molto diversi:  
percorsi di sviluppo per imprese e cittadini animati dalla 
volontà di intraprendere e/o rinnovare nuovi iter di crescita dei 
territori coinvolti, con uno spirito e impegno diverso dalla 
logica settoriale 



Misura 
Sottomisura 
Operazione 

Importi a Bando 
Costo pubblico 

(€) 

Data 
attivazione 

Bando 

Domande 
pervenute 

Domande 
ammissibili 

all’istruttoria 

Importo 
pubblico 

richiesto (€) 

19.1 1.784.145,00 25/10/2017 23 23 1.784.145,00 

19.2  124.905.000,00 16/01/2017 23 23 124.905.000,00 

19.3 1.270.000,00 - - - - 

19.4 30.095.000,00 18/12/2017 23 21 Circa 
29.000.000,00 

La dotazione Finanziaria della misura 19 



approccio Multi-Fondo della misura 19  
 

La Regione Puglia ha optato per l’approccio multi-fondo con il GAL che 
garantisce un’unica governance sullo stesso territorio: 
 
In 9 GAL vi sono insieme due fondi FEASR e FEAMP, al fine di assicurare una 
maggiore apertura ed efficacia del Piani di azione locale e per dare unicità 
all’azione svolta dal GAL finalizzata all’obiettivo primario dello sviluppo locale del 
proprio territorio.  
In 1 GAL interviene il fondo FESR nella Strategia Nazionale per le Aree Interne 
(SNAI) con prospettive anche in altri 3 GAL. 
 
Il finanziamento delle operazioni seguirà le regole specifiche del fondo di 
riferimento della misura/azione. 



Il coordinamento tra i Fondi 
 

Tra le Autorità di Gestione dei diversi programmi la 
Puglia ha istituito il  

Comitato Tecnico Regionale Intersettoriale  
che ha selezionato le SSL e i PAL (Piani di Azione 
Locale) dei GAL e che valuta le richieste di variante ai 
PAL  



La struttura operativa della misura 19 
 

I funzionari regionali supportati dalla Assistenza tecnica, dopo aver contribuito 
alle fasi di ricevibilità e ammissibilità delle SSL, garantiscono la piena 
operatività del programma: 
 
1. Attive le sm 19.1 e 19.4 
2. In corso le validazioni degli schemi di Bando Gal (192) 
3. In pubblicazione l’Avviso per i progetti a “regia diretta” (60) in cui i Gal 

sono “beneficiari” 
4. Redigono “Linee Guida” per le varie attività dei GAL 
5. Portano avanti la “transizione” di circa 150 progetti non conclusi del PSR 

2007/2013  



  

Grazie per l’attenzione 

Gal Capo di Leuca  – 24 ottobre 2018 
Dr. Agr. Cosimo R. Sallustio  

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale 
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