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MODIFICHE ALLA TABELLA FINANZIARIA DEL PSR 2007/2013 
ASSE 4 LEADER 

 

La ripartizione delle risorse destinate all’Approccio leader del PSR 2007/2013 Abruzzo 
vigente è quella originaria del 2008, salvo un incremento delle disponibilità della misura 4.2.1 
(cooperazione passata da € 959.723,00 a € 3.232.450,00) operata nel 2009.  

Nel corso degli anni, tuttavia, si sono verificate diverse circostanze che hanno 
determinato, da parte dei GAL, una previsione di spesa delle misure che nel complesso 
comportano una richiesta di risorse per le stesse misure differente rispetto a quelle inizialmente 
previste nel PSR. 

Le motivazioni che hanno indotto le richieste di rimodulazione dei piani finanziari dei PSL, 
tali da portare ad una differente distribuzione delle risorse assegnate all’Asse 4 (approccio 
leader), si racchiudono fondamentalmente nelle seguenti: 

- scarso successo che alcuni bandi hanno riscontrato sul territorio, con particolare 
riferimento a quelle misure (412 e 413) che vedono come beneficiari gli Enti Pubblici 
che versano in congiunturali difficoltà di ordine finanziario, nonostante le attività di 
comunicazione e animazione siano state garantite e realizzate in pari misura per tutte le 
tipologie di attività;  

- necessità di intervenire in favore dell’aumento della competitività delle aziende agricole 
(411), che vedono una possibile ripresa solo nell’incremento delle proprie capacità 
tecnico-produttive e di penetrazione dei mercati; 

- difficoltà nella realizzazione di tutti i progetti di cooperazione previsti originariamente 
(421), soprattutto in considerazione del ritardo con cui i PSL regionali sono stati attivati 
e, quindi, della minore disponibilità di tempo per la ricerca di un partenariato idoneo 
alla riuscita degli stessi progetti previsti. Questo ha determinato un ripensamento nei 
singoli progetti che, pur confermando le strategie e gli impatti attesi dai PSL, sono stati 
riformulati in modo da essere più rispondenti al tempo disponibile per la loro attuazione 
e più coerenti con una previsione di spesa, in grado di garantire da un lato la riuscita 
delle iniziative e dall’altro la qualità della spesa; 

- rimodulazione dei piani finanziari dei PSL originari che, ai sensi del bando pubblico per 
la loro selezione, potevano prevedere una dotazione di risorse quasi doppia rispetto a 
quella indicata nel PSR, nell’intento di consentire anche ai GAL la gestione di molti 
bandi a valere sulle misure dell’Asse 3. Nel corso degli anni, invece, si è accusato un 
notevole ritardo nell’attivazione delle procedure previste per l’Asse 4, determinato 
soprattutto da alcuni contenziosi definiti solo nel terzo trimestre del 2012. Ciò ha 
indotto l’Autorità di Gestione ad attivare direttamente e con urgenza tutte le misure 
dell’Asse 3, utilizzando anche le risorse che in un primo tempo erano state considerate 
nelle potenziali disponibilità dei GAL, con una riduzione per ciascuno di essi di circa il 
50% del budget inizialmente previsto. 

Le modifiche sopra proposte sono state dettagliate e motivate dai GAL interessati, inoltre 
occorre sottolineare che l’eventuale mancato accoglimento delle richieste potrebbe comportare 
l’impossibilità di utilizzo di tutti i fondi entro i termini previsti con perdita di risorse e, 
probabilmente, il mancato rispetto della soglia del 5% da destinare alle iniziative bottom-up 
proprie dell’approccio leader. Al contrario, l’approvazione delle stesse consentirebbe ai Gruppi 
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di Azione Locale di raggiungere gli obiettivi prefissati a tutto vantaggio delle comunità delle 
aree con maggiori problemi, soprattutto in un periodo critico come l’attuale. 

Oltre alle misure cosiddette operative, si è reso necessario l’adeguamento dei fondi 
destinati alla misura 4.3.1 del GAL Leader Teramano che, determinato direttamente dall’A. di 
G., ne ha ridotto l’importo ad una percentuale minore rispetto a quella spettante del 18% così 
come per gli altri GAL regionali. 

In particolare, i GAL coinvolti nella rimodulazione delle risorse tra le misure dei propri 
PSL sono stati Maiella Verde, Gran Sasso Velino e Leader Teramano che, nel complesso, 
hanno chiesto di poter effettuare spostamenti di risorse tra le misure che sull’ASSE 4 
determinano le variazioni riportate nella tabella 1, nella quale sono state messe in evidenza 
modifiche finanziarie tra le singole misure dell’asse 4 del PSR 2007/2013 Abruzzo.  

Da segnalare infine che nell’Asse 4 del PSR originario erano state finanziariamente 
privilegiate le misure 4.1.2 e 4.1.3 e scapito della 4.1.1 e della 4.2.1. Purtroppo nel corso degli 
anni la realtà ha dimostrato che anche nell’Asse 4, ove sono i territori ad indicare direttamente 
le proprie specifiche necessità, le maggiori ed improrogabili richieste riguardano la 
competitività delle aziende (mis. 4.1.1), salvo conservare una buona capacità di incidere 
nell’ambito dei servizi alle popolazione delle aree meno fortunate con la misura 4.1.3. 

 

Tabella 1 

Misura 
assegnazione 
attuale spesa 
pubblica € 

Modifica 
proposta spesa 
pubblica € 

Differenza spesa 
pubblica €. 

4.1.1  2.879.164 5.049.931 +2.170.767 

4.1.2  3.838.886 2.570.905 ‐1.267.981 

4.1.3  7.677.773 7.311.378 ‐266.395 

4.2.1  3.232.450 2.657.887 ‐574.563 

4.3.1  3.838.886 3.877.058 +38.172 

totali  21.467.159 21.467.159 0 

 

 
 

              L’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 
                       Dr. Giorgio Fausto Chiarini 

                           Firmato  


