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I Progetti Integrati Locali e le aree interne



Tutti gli aspetti legati allo sviluppo integrato delle aree rurali realizzato con il FEASR è attuato 
attraverso la procedura bottom-up garantita dai GAL con l’approccio Leader. 

Un elevato grado di condivisione dei fabbisogni di un territorio e la scelta delle conseguenti 
azioni da attivare può essere garantito molto più efficacemente con approcci partecipativi 
in ambiti territoriali limitati riconducibili indicativamente ad alcuni Comuni.

Per tale ragione è previsto un livello di aggregazione e di progettazione integrata in aree 
ristrette sub-GAL, per la presentazione di progetti di finanziamento denominati
Progetti Integrati Locali (PIL).

Dovrà essere individuato un Soggetto promotore che è portatore di interessi per conto di 
tutti gli operatori che aderiscono al PIL, ed è rappresentato da un Comune capofila dell’area 
proposta

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione 
integrata, dell’animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e 
valutazione degli interventi.

I PIL nel PSR Marche 2014/20



I PIL nel PSR Marche 2014/20

Progetti Integrati Locali (PIL)

Creazione, nell’ambito delle strategie territoriali LEADER, di aggregazioni di 
un numero limitato di Comuni che condividono una strategia locale 
integrata

Focalizzazione degli interventi attorno ad una idea precisa di sviluppo del 
territorio e/o di servizi comuni alla popolazione

Definizione di un progetto sintetico, ma costruito secondo una
logica solida di programmazione

individuazione di fabbisogni

obiettivi concreti e quantificati

azioni conseguenti agli obiettivi



Comune A

Comune B

Comune 
C

PIL (Comune capofila) Misura 1
Formazione e informazione

Durata del PIL – fino a 7 anni

Misure del PSR attivabili nei PIL

Misura 6
Sviluppo delle imprese

Misura 7
Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi

Misura 16
Cooperazione



L‘ ambito territoriale di intervento è costituito dall’insieme dei Comuni
che aderiscono al progetto di sviluppo condividendo le specifiche
problematiche locali.

Le aggregazioni per i PIL saranno definite in autonomia dai Comuni, tuttavia
il GAL verificherà:

 che ci sia un comune capofila in grado di garantire una capacità 
amministrativa di gestione dell'intero PIL;

 che gli obiettivi e gli interventi previsti nei PIL (proposti dai Comuni) 
siano coerenti ed integrati con il Piano di Sviluppo Locale e la strategia 
del GAL;

 che il PIL si riferisca ad un gruppo di comuni che presentano continuità 
territoriale

Formazione dei Progetti Integrati Locali



Ruolo del GAL
a) animazione della fase preliminare di costituzione di aggregazioni;
b) animazione territoriale;
c) emanazione del bando;
d) selezione dei PIL;
e) finanziamento dei singoli progetti del PIL.

Ruolo del Comune capofila
a) progettare il PIL con il supporto della misura cooperazione (16.7);
b) coordinare, monitorare e rendicontare gli investimenti.

Ruolo della Regione
a) metodologia;
b) monitoraggio e valutazione;
c) diffusione sul territorio dei risultati ottenuti da ciascun PIL;
d) formazione dei tecnici della misura cooperazione (16.7);
e) premialità del 10%.

Formazione dei Progetti Integrati Locali



Progetti Integrati Territoriali - QCS 2000-2006

«un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate fra di 
loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio, e 
giustificano un approccio attuativo unitario»

Tre assunti teorico-pratici:

 PRIMATO DEL LOCALE
conoscenza di bisogni, aspirazioni e condizioni materiali dei territori

 PARTECIPAZIONE/COOPERAZIONE
coinvolgimento dei partner economici e sociali in tutte le fasi del processo

 INTEGRAZIONE/MULTISETTORIALITA’
far discendere interventi diversi da una idea comune dello sviluppo

Background dei PIL: la Progettazione territoriale integrata



Il possibile valore aggiunto dei PIL

territorializzazione delle politiche di investimento

Politiche Spatially-blinded

Politiche Place based

PIT

LEADER

PIL

Scala Vasta
PIT «procedura»
Obiettivi generali/generici
Sommatoria di interventi
Partecipazione = consultazione

Eccessiva frammentazione
Mancanza di un approccio territoriale

Piani di Sviluppo = micro-PSR (Assi/Misure)
Scala Vasta

PROGETTO LOCALE



I Progetti Integrati Locali, in quanto Progetti di Territorio dovrebbero 
soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

 IDEA-FORZA e TERRITORIO DI PROGETTO
non sono variabili indipendenti

 il TERRITORIO DI PROGETTO
è un’area problema che nasce dai contesti locali

 l’IDEA-FORZA
deve essere rilevante e sostenibile per l’intera rete di attori che si 
mobilita intorno al progetto

 l’IDEA-FORZA
deve essere valutata in relazione ad una analisi prospettica rispetto alle 
condizioni ed alle possibilità evolutive di contesto

Alcuni requisiti dei PIL



 Coerenza della progettazione con le esigenze locali di sviluppo

 Qualità ed efficacia delle forme di concertazione

 Idee-forza come opportunità effettive di valorizzazione delle risorse locali

 Coerenza dell’Idea-forza:

a) con la dimensione territoriale del progetto

b) con la domanda di crescita e di innovazione del territorio

 Concentrazione degli investimenti su aree e temi cruciali per lo sviluppo

 Coinvolgimento attivo del partenariato e dei potenziali beneficiari privati

PIL - Prestazioni da garantire



PIL - Rischi da prevenire

 Prevalenza di una logica di diffusione degli interventi

 Idee-forza eccessivamente condizionate dalle domande locali

 Idee-forza troppo generali o generiche, semplici contenitori di una 
sommatoria di interventi

 Adozione di una metodologia sofisticata per conseguire risultati non 
sempre innovativi

 Applicazione strumentale della metodologia come mero adempimento 
procedurale

 Approccio «consultivo» nei confronti delle istanze del partenariato 
privato



I PIL e la Strategia Aree Interne 
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