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ASSE 4 - ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER 

 
 

 Criteri di selezione degli interventi adottati dai GAL  
 
Con il presente documento si conferma che i criteri di selezione utilizzati dai GAL a valere 
direttamente sugli assi 1, 2 e 3 (interventi a bando con beneficiario diverso dal GAL), sono quelli 
adottati dal Comitato di Sorveglianza per le misure di riferimento.  
Nel 2008 è stata attivata la procedura scritta n. 1/2008 con la quale ai sensi del Reg. 1698/05, art. 78 
lett. a) il Comitato è stato consultato in merito ai “Criteri di selezione degli interventi”, gli stessi sono 
stati poi approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/2008.  
Tale documento nella parte relativa all’asse IV recita: 
….omissis 
 “Gli interventi devono mirare a conseguire uno o più degli obiettivi stabiliti per le misure di riferimento degli assi I, 

II e III del PSR, per i quali saranno rispettati i criteri di selezione riportati nelle rispettive schede del presente 
documento”.  
omissis…. 
I Criteri di Selezione degli interventi sono stati riesaminati a seconda delle esigenze della 
programmazione.  
Gli stessi sono consultabili sul sito della Direzione Agricoltura al seguente link 
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=programma&servizio=xList&stileDi
v=mono&template=default&msv=navigazi1. 

 
Per quanto riguarda, invece, le azioni specifiche Leader di cui alle misure 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, la misura 
4.2.1 relativa alla cooperazione e la misura 4.3.1 relativa al funzionamento dei GAL, si precisa che esse 
sono state già valutate e selezionate in sede di approvazione dei PSL, con applicazione dei criteri 
previsti nel bando pubblico e relativi alla “Qualità della strategia di sviluppo proposta (max 40 punti)”, 
di seguito riportati: 
1. Complementarietà con altri programmi (max 8 punti): 

 Utilizzo del GAL proponente di altri strumenti finanziari nazionali ed europei; 

 Complementarietà del PSL con altri programmi; 
2. Trasferibilità delle azioni nel tempo (max 4 punti): 

 Trasferibilità delle azioni previste; 
3. Capacità di generare effetti positivi sull’ambiente e su paesaggio (max 4 punti): 

 Rispondenza del PSL alle peculiarità e alla sostenibilità ambientale; 
4. Individuazione e misurazione dei risultati e degli impatti attesi (max 9 punti): 

 Coerenza obiettivi/strategie PSL e obiettivi/strategie Regione; 

 Attivazione di processi di filiera; 
5. Coerenza dell’articolazione del piano finanziario rispetto agli obiettivi fissati (max 7 punti): 

 Compatibilità e coerenza rispetto ai regolamenti comunitari; 

 Complementarietà e integrazione tra le azioni del PSL; 
6. Individuazione di adeguate proposte di cooperazione (interterritoriale e transnazionale) (max 8 

punti): 

 Proposte di cooperazione a completamento e/o complementari a progetti già in essere;; 

 Proposte di nuove iniziative che vanno ad arricchire e completare i progetti che si prefiggono 
di raggiungere gli obiettivi degli Assi 1, 2 e 3 realizzati sul territorio. 

 
Tali misure/operazioni, per le quali sono beneficiari i GAL, potranno essere attuate secondo le 
seguenti due modalità attuative: 
            • a regia diretta; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=programma&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi1
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=programma&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi1
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            • in convenzione. 
In entrambi i casi, come previsto nel Manuale delle Procedure Leader Abruzzo vigente e nel PSR, i GAL 
dovranno individuare i loro fornitori di beni e servizi, ovvero il soggetto convenzionato, nel rispetto 
delle norme nazionali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, e comunque garantendo i 
principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali. 
 
Nel caso delle operazioni in convenzione, gli avvisi pubblici emanati dai GAL, dovranno contenere al 
loro interno l'indicazione dei Criteri di selezione che verranno adottati nella individuazione del 
soggetto convenzionato; e ciò appare in linea con la previsione del Reg CE 1698/2005, secondo cui il 
GAL è responsabile dell’attuazione della strategia di sviluppo locale (articolo 62, paragrafo 1, lettera a). 
 
Nel caso specifico dei progetti di cooperazione di cui alla misura 4.2.1, i progetti di massima presentati 
dai GAL in sede di attuazione dei rispettivi PSL, sono valutati utilizzando i seguenti elementi: 

 Titolo del progetto di cooperazione  

 Partner del progetto di cooperazione  

 Piano di massima del progetto di cooperazione comprensivo dei costi 

 Obiettivi e collegamento con la strategia 

 Beneficiari 

 Condizioni di ammissibilità 

 Entità ed intensità dell’aiuto 

 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi del sostegno pubblico 

 Modalità attuative  

 Quantificazione degli obiettivi 

 Indicatori comuni (QCMV) 
Riconducibili ai seguenti tre criteri di valutazione: 
- Qualità del partenariato, al fine di valutare il livello di definizione del partenariato e le 

caratteristiche dello stesso; 

- Qualità del progetto, al fine di valutare la qualità della proposta progettuale, la coerenza con 
il PSL di riferimento, il valore aggiunto rispetto alla strategia locale, il grado di innovazione, la 
sostenibilità delle attività e la congruità della spesa in termini di efficienza; 

- Modalità di gestione, per valutare lo stato di definizione dell’organizzazione tecnico-
gestionale, l’articolazione del sistema di autovalutazione. 

Successivamente, in sede di realizzazione del PSL, il GAL dovrà presentare progetti di cooperazione 
esecutivi che, oltre a quanto già esposto, saranno oggetto di verifica per la sussistenza, al loro interno, 
dei seguenti requisiti di ammissibilità, come previsto da PSR: 
-  azione comune  
-  progetto esecutivo/definitivo  
-  presenza di partner di diverso Stato Membro e/o Paese Terzo (nel caso di Cooperazione 
Transnazionale)  
-  disponibilità finanziaria dei partner  
-  accordo di cooperazione  
- coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL  
- fattibilità tecnica e qualità progettuale  
- modello organizzativo adottato  
- congruità della spesa.  
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Per tali criteri, tuttavia, non è prevista l’attribuzione di specifici punteggi in quanto i diversi progetti 
afferiscono ai rispettivi PSL approvati e non sono in concorrenza tra loro. 

 
 

       L’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 
        Dr. Ing. Luigi de Collibus 

                 (firmato) 


