Programma dei lavori

La misura leader
in Lunigiana nel
PSR Toscano

La misura leader in Lunigiana nel PSR Toscano
Intervengono:
GAL Consorzio Lunigiana e Regione Toscana.
Saluti del Sindaco di Villafranca in Lunigiana Abramo
Filippo Bellesi.
Presentazione della programmazione PSR 2014/2020 e
della nuova Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL),
i tematismi individuati, gli strumenti di animazione sul
territorio, il raccordo con la programmazione locale, le
opportunità oﬀerte ai territori e ai diversi settori
economici.

Venerdì 5 maggio 2017
Cinema teatro città di Villafranca in Lunigiana (MS)
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Presidente del GAL Consorzio Lunigiana Agostino Nino
Folegnani.
Presidente Prima Commissione Consiglio Regione
Toscana Giacomo Bugliani.
RTA GAL Consorzio Lunigiana: Claudio Novoa.
Dirigenti Regione Toscana: Antonino Nino Melara,
Gianluca Barbieri, Gennaro Giliberti, Sandro Pieroni.

GAL CONSORZIO LUNIGIANA
Via Gandhi, 8 Aulla, 54011
P.IVA 00615300456
leader@lunigiana.ms.it

Assessore Regione Toscana Marco Remaschi
all’agricoltura, politica montana e politiche per il mare.

Tel/ Fax 0187/408046

Seminario di informazione

www.gal-lunigiana.it

e aggiornamento
Il Programma di Sviluppo Rurale

In collaborazione con:

PSR 2014/2020
" Metodo Leader "

SISL 2014/2020
Che cos’è la SISL?
È il piano che ogni GAL progetta per lo sviluppo del
proprio territorio.
Ogni GAL realizza la sua SISL in base alle esigenze
del suo territorio confrontandosi con esso.
La “strategia di sviluppo locale” è l’insieme di tutti
gli incentivi disponibili per il sostegno dei settori
produttivi, quali, sociale, ambientale, turistico ed
economico.

Obiettivi SISL 2014/2020
1. Miglioramento e qualificazione dell’oﬀerta e dei
servizi turistici per supportare una valorizzazione
integrata delle risorse endogene coinvolte nei
circuiti turistici.
2. Raﬀorzamento della vocazione turistica locale
attraverso l’ammodernamento delle dotazioni
strutturali delle imprese turistiche e attraverso i
supporti allo sviluppo di attività di accoglienza e
del patrimonio locale.
3. Creazioni di reti tra operatori turistici ed altri
attori pubblici e privati al fine di promuovere in
una visione unitaria le diverse dimensioni locali
(produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc…)
anche attraverso rapporti di collaborazioni con
altri sistemi locali.

Temi promossi nella SISL
2014/2020

Le azioni del GAL vengono attuate attraverso:
1. Condivisione della strategia.
2. Il monitoraggio fisico e finanziario dei progetti
finalizzati.
3. La valutazione dei risultati ottenuti.

Turismo sostenibile
Sviluppo ed innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali
e vitalità dell’area

Misure SISL 2014/2020
Misura 3
Sottomisura 3.2: sostegno per attività d’informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno.
Misura 6
Operazione 6.4.3: sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività artigianali.
Operazione 6.4.4: sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività commerciali.
Operazione 6.4.5: sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività turistiche.
Misura 7
Operazione 7.4.1: reti di protezione sociale
nelle zone rurali.
Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative informazioni
turistiche e informazioni turistiche di piccola scala.
Operazione 7.6.1: sviluppo e rinnovamento dei
villaggi.

