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CLLD: un’opportunità di finanziamento dell’Unione Europea per iniziative 

locali basate sulla comunità sul tema del cambiamento climatico e della 

sostenibilità 

 

Nel gennaio 2014 l’UE lancerà una serie di nuove linee di finanziamento, delle quali la 

CLLD fornisce la possibilità di finanziare direttamente progetti locali sul cambiamento 

climatico e la sostenibilità. 

 

CHE COSA È CLLD? 

 

CLLD (Community-Led Local Development - ovvero sviluppo locale guidato dalla comunità 

) è, nel contesto europeo, un approccio allo sviluppo locale che coinvolge partner del 

territorio (pubblici, privati, collettività) che lavorino insieme per progettare e implementare 

una strategia di sviluppo locale che risponda ai bisogni e colga le opportunità. Questo 

approccio deriva dall’esperienza maturata nel programma europeo LEADER. Le 

partnership locali impegnate nel CLLD possono diventare l’agente che riceve i fondi UE 

diretti verso progetti e iniziative che supportano l’implementazione delle strategie di 

sviluppo locale. 

 

COME VIENE FINANZIATO? 

 

Nel periodo 2014/2020, CLLD rimarrà obbligatoriamente parte dei Programmi di Sviluppo 

Rurale, finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARSR). È 

conosciuto come programma LEADER Axis (vedi sotto). Rimarrà anche parte del Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e del Fondo Sociale Europeo che apre 

la potenzialità del CLLD nelle aree urbane e amplia gli obiettivi al fine di coprire un 

maggiore arco di temi. Partnership locali che aderiscano all’approccio CLLD avranno una 

possibilità di attingere fondi da una dei programmi menzionati qui sopra per finanziare le 

loro strategie di sviluppo locale. Quale fondo e quale mix di fondi dipenderà dall’obiettivo 

della loro strategia. 

 

 

 



 

COME POTREBBERO I GRUPPI DI TRANSIZIONE, GLI ECOVILLAGGI E ALTRE 

INIZIATIVE BASATE SULLE COMUNITÀ CHE SI OCCUPINO DI CAMBIAMENTO 

CLIMATICO E SOSTENIBILITÀ BENEFICIARE DI QUESTI FONDI? 

 

L’azione locale sul cambiamento climatico e la sostenibilità può essere finanziata dal 

CLLD. Ci sono tre modalità principali per i gruppi locali attivi su questi temi per accedere a 

questi fondi: 

1. Se esiste già una partnership locale collegata al programma possono 

cercare di partecipare ai bandi ed essere finanziati su azioni o progetti specifici. In 

Italia sono i GAL a gestire il flusso di questi fondi e a organizzare i bandi (le 

informazioni sono disponibili qui: 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/648 

 

2. Come membro di questa partnership potreste ottenere una capacità di 

rappresentanza e avere un ruolo attivo nella programmazione e implementazione 

della strategia di sviluppo locale (i gruppi interessati a raggiungere questo obiettivo 

potrebbero unire le proprie forze con altri gruppi simili nella loro area). In Italia questo 

accesso potrebbe avvenire attraverso la formazione di commissioni che vengono 

attivate dai GAL (ma non è detto che tutti lo facciano) per decidere strategie, logica di 

assegnazione dei fondi, varo di specifici progetti, ecc. Queste commissioni sono 

generalmente aperte alle associazioni del territorio, rivolgetevi al GAL più vicino per 

capire come vengono gestite queste fasi. 

 

3. Uno o più gruppi locali potrebbero unirsi e guidare il formarsi di una 

partnership locale. 

 

I gruppi operanti nelle aree rurali dove esistono già soggetti che gestiscono i fondi LEADER 

potranno focalizzarsi sui punti 1 e 2. Nelle aree urbane, dove presumibilmente si creeranno 

nuovi soggetti incaricati di questi fondi, potrebbe essere possibile diventare parte integrante 

del soggetto stesso come indicato al punto 3. 

 

 

 

 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/648


 

COSA DOVREBBERO FARE I GRUPPI INTERESSATI 

 

Ogni stato membro dell’UE potrà decidere come applicare il CLLD nella sua area di 

giurisdizione. Ad esempio alcuni potrebbero decidere che il CLLD può essere applicato 

solamente nelle aree urbane o nei comprensori di pesca, mentre altri potrebbero renderlo 

disponibile anche nelle aree urbane. In alcuni paesi, anche di regione in regione ci 

potrebbero essere approcci diversi. Quindi, il primo passo è controllare la situazione 

effettiva del tua paese o regione. Questo può essere fatto contattando il ministero 

responsabile per i fondi strutturali europei o per i fondi di sviluppo rurale (vedi links sotto). 

 

Una volta capita la situazione, si deve scoprire se esiste un ente o un partnership locale 

nell’area interessata (il ministero potrebbe essere in grado di segnalarlo, verificare i link 

LEADER e FARNET qui sotto). Se questo ente esiste potrebbe essere il punto di contatto 

con cui esplorare i punti 1 e 2. 

 

Se nella vostra area non esiste un ente di questo tipo, potreste discutere con il ministero 

della possibilità di fondarne uno (vedi punto 3). Per i gruppi che prendono in 

considerazione la possibilità di formare una nuova partnership è importante sapere che 

esistono fondi per finanziare queste azioni preparatorie (ovvero i costi necessari a mettere 

in piedi una partnership locale e a sviluppare una strategia di sviluppo locale). I costi 

sostenuti dal 1° gennaio 2014 saranno elegibili per questo tipo di supporto. Verificate con il 

ministero di riferimento. 

 

PIÙ INFORMAZIONI 

 

Una guida completa ai CLLD sarà pubblicata entro la fine del 2013. Questa e altre documentazioni 

rilevanti saranno pubblicate qui: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3 

Le informazioni sul programma LEADER, incluso l’elengo delle partnership locali, sono reperibili qui: 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm 

Le informazioni relative a CLLD per il comparto pesca sono disponibili qui: 

http://www.farnet.eu 

Il portale unico per i finanziamenti europei (che include anche i contatti per i fondi strutturali e di sviluppo 

rurale) è questo: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm 
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