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5° Bando per la presentazione di proposte di progetto 
nell´ambito del Piano di Sviluppo Locale Eisacktaler Dolomiten 

secondo il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Sottomisura 19 

e Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ Unione Europea 

n. 1303/2013 – articolo 32 e n.1305/2013 – articolo 42 
 

 

Come previsto dalla delibera del Gruppo di Azione Locale Eisacktaler Dolomiten del 29/01/2019 la 

pubblicazione del quinto bando per la presentazione di proposte di progetto nell'ambito del Piano di 

Sviluppo Locale Eisacktaler Dolomiten avviene nel periodo dal 01/04/2019 al 10/05/2019. 

 

Nell’ambito del quinto bando per la presentazione di proposte di progetto possono essere presentati 

progetti con riferimento alle seguenti sottomisure del Piano di Sviluppo Locale Eisacktaler Dolomiten: 

Sottomisura 4.2: Sostegno a investimenti a favore della lavorazione, 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

Sottomisura 7.1: Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei 

comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di 

base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di 

altre zone ad alto valore naturalistico 

Sottomisura 7.2: Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi 

gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

Sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle infrastrutture 

ricreative, nell’informazione turistica e nelle infrastrutture turistiche su 

piccola scala 

Sottomisura 16.2: Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, 

processi e tecnologie 

Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o 

commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale 

Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 

la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 

 

Le domande di approvazione del progetto da parte del GAL Eisacktaler Dolomiten possono essere 

presentate nel seguente periodo: 

- da lunedì 1 aprile 2019 – ore 0.00 

- a venerdì 10 maggio 2019 – ore 24.00 
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Le domande di aiuto corredate di tutti gli allegati richiesti possono essere presentate esclusivamente 

in forma digitale tramite PEC-Mail eisacktalerdolomiten@pec.it. Decisivo per la data di 

presentazione è il momento dell'arrivo della mail nella casella postale del GAL. Il GAL Eisacktaler 

Dolomiten non assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà riscontrate dal richiedente 

nell’ambito della trasmissione dei documenti. 

 

Le diverse istruzioni, gli allegati, i moduli, le dichiarazioni e le informazioni relative alla 

preparazione e la presentazione delle domande nonché la procedura e i criteri di selezione sono 

reperibili sul sito internet del GAL Eisacktaler Dolomiten al seguente indirizzo: 

www.eisacktalerdolomiten.eu  

 

Per eventuali domande e assistenza nell`ambito della preparazione e presentazione delle domande, 

il management del GAL Eisacktaler Dolomiten sta a disposizione presso il seguente contatto: 

 

GAL Eisacktaler Dolomiten 
c/o Comunità Comprensoriale Valle Isarco 

Vicolo Porta Sabiona 3 – I-39042 Bressanone 

e-mail: info@eisacktalerdolomiten.eu 

PEC-mail: eisacktalerdolomiten@pec.it  

telefono: 0472 - 820566 oppure 0472 - 751253 

cellulare: 347 - 1279409 

 


