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1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (LEADER), dovrebbe essere attuato nelle zone rurali. Poiché le risorse finanziarie 
sono limitate, il sostegno dovrebbe essere1 destinato alle zone rurali in cui le esigenze di sviluppo 
locale sono maggiori. L'Italia ha optato per una tipologia di classificazione delle zone in base al loro 
livello di sviluppo. Ciò è indicato nell'accordo di partenariato (AP)2 in cui si afferma che deve essere 
data priorità alle zone rurali C e D e a zone rurali limitate che avevano già ricevuto sostegno tramite le 
iniziative LEADER nel corso del precedente periodo di programmazione.  
 
2.  Tale selezione si applica, oltre alla Regione Puglia, anche a tutti i programmi di sviluppo 
rurale dell'Italia (PSR).  
 
3. Il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia segue le disposizioni concordate dell'AP 
in materia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Durante i lavori preparatori del comitato di 
sorveglianza e durante la sua sessione3 i servizi della Commissione, in qualità di consulenti, hanno 
sottolineato l'importanza di osservare la selezione prevista dall'AP. L'autorità di gestione ha deciso di 
seguire lo stesso approccio delle altre regioni italiane. Non vi sono state "indicazioni non negoziabili" 
da parte della Commissione in proposito. 
 
4. La Commissione sottolinea che i suoi servizi stanno lavorando in stretta collaborazione con 
l'autorità di gestione della Regione Puglia per definire possibili soluzioni che consentano una rapida 
riapertura della selezione delle strategie di sviluppo locale. A tale riguardo è stata ora completata la 
procedura di adozione4 della modifica al PSR introdotta dalla Regione Puglia nel dicembre 2016, la 
quale favorirà una soluzione.  
 

                                                      
1  Cfr. tra l'altro l'articolo 5, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e il 2º paragrafo di 

pagina 696 dell'accordo di partenariato con l'Italia. 
2  Approvato dalla Commissione europea il 29.10.2014 (decisione C(2014)8021 del 29.10.2014) - 

cfr. http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/ 
3  16 marzo 2016 [link non disponibile - sotto la responsabilità dell'autorità di gestione della Regione Puglia] 
4  Decisione C(2017)499 della Commissione del 25.1.2017. 


