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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) EISACKTALER DOLOMITEN 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE DI PROGETTO 

Sottomisura 19.3: Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale 

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten nell´ambito del Programma di Sviluppo Rurale della 

Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 supporta attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale a 

norma dell´art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

1. La sottomisura 19.3 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten promuove sulle basi delle 

direttive in oggetto del PSR della Provincia Autonoma die Bolzano attività di cooperazione svolta dai GAL 

per l´organizzazione e la realizzazione di progetti che prevedono la collaborazione con altri GAL e/o con 

associazioni di partner pubblici o privati. La cooperazione può riguardare sia un ambito interterritoriale, 

che un ambito transnazionale. 

In questo modo si intende sostenere azioni di cooperazione tra territori montani per permettere 

un’osmosi di idee e di conoscenze in grado di diversificare la strategia di sviluppo locale e di individuare 

le migliori soluzioni per lo sviluppo socio-economico del territorio. 

Scopo della cooperazione interterritoriale è principalmente la creazione di sinergie e di economie di 

scala tra territori per un’ottimizzazione dei costi di progetto. In tal modo potrà essere garantita una 

maggiore visibilità e risonanza all’attività LEADER. La cooperazione fra territori dello stesso paese ma 

con caratteristiche ed esigenze diverse ad esempio ha lo scopo di valorizzare i prodotti che 

caratterizzano ogni territorio, facendo della diversificazione dei prodotti un mezzo di promozione. 

Una descrizione dettagliata della sottomisura 19.3 si trova nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano 

sulle pagine 676-683 nonché nel manuale procedurale relativo alla sottomisura 19.3 della Provincia 

Autonoma di Bolzano. 

2. Hanno accesso al finanziamento esclusivamente i Gruppi di Azione Locale rispettivamente i relativi 

partner capofila dei GAL (nel caso che essi non dispongono di una propria personalità giuridica), e quindi 

è necessario che da parte degli attori locali del territorio vengano presentate rispettive idee di progetto 

che possono essere selezionate, approfondite e attuate dal GAL. 

3. Sono ammissibili le spese e i costi per: 

a) la preparazione logistica e tecnica: supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione 

interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di 

dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto; 

b) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, che sono collegati in modo diretto con 

una delle sottomisure di sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo (19.2). 

Una descrizione dettagliata delle spese ammissibili si trova nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano 

sulle pagine 676-683. 

4. I progetti ammissibili devono avere i seguenti requisiti nel pieno rispetto dell’art. 44 del Reg. (CE) n. 

1305/2013: 

a) Essere presentati nell’ambito di una strategia locale integrata di sviluppo locale integrata e 

selezionati con il metodo bottom up in almeno due zone in cui venga attuata una strategia integrata 

di sviluppo locale; 

b) Rappresentare un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai 

normali progetti LEADER; 
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c) Valorizzare interessi ed aspetti quali lo scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione 

delle capacità professionali locali; 

d) Ammissibili sono esclusivamente le spese relative alla quota parte del progetto di cooperazione che 

sono sostenute dai GAL selezionati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. I costi 

sostenuti per le azioni preliminari, l’attività di animazione, progettazione e accompagnamento del 

progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 20% del costo complessivo del 

progetto. 

5. Le idee di progetto possono essere presentate esclusivamente in forma digitale tramite PEC-mail 

eisacktalerdolomiten@pec.it nel periodo dal 29/06/2020 al 31/07/2020. Idee di progetto che 

risulteranno incomplete alla chiusura del bando non verranno prese in considerazione. Entro 30 giorni 

dopo la scadenza del presente bando, le proposte vengono presentate al GAL Eisacktaler Dolomiten, che 

effettua la valutazione di tutti i progetti presentati e crea la rispettiva graduatoria per la decisione finale. 

6. L'intero budget di incentivi finanziari previsti dalla sottomisura 19.3 nel PSL Eisacktaler Dolomiten è pari 

a 53.333,33 € per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Il presente bando sulla sottomisura 

19.3 è dotato di un importo di 17.333,33 € (100% del bilancio totale della sottomisura). 

7. Le idee di progetto selezionate sono incentivati con una percentuale di contributo pari al 100%, per 

quanto riguarda i costi di preparazione e coordinamento del progetto. Per i restanti costi di progetto 

viene applicato la percentuale di contributo della rispettiva sottomisura alla quale fa riferimento il 

progetto. 

8. Le idee di progetto presentate sono sottoposte ad un processo di selezione. Le proposte saranno 

valutate e selezionate con un punteggio in base ai criteri generali e in base ai criteri specifici per la 

sottomisura. A seconda della tipologia dei progetti e delle attività previste vengono applicati sia i criteri 

di valutazione generali nonché i criteri specifici per la rispettiva sottomisura in oggetto della 19.2 del PSL 

Eisacktaler Dolomiten. 

Una descrizione dettagliata dei criteri di valutazione e selezione si trova in allegato al presente bando e 

nel PSL Eisacktaler Dolomiten nel capitolo 7 (p. 98-102) e sono disponibili come parte del PSL Eisacktaler 

Dolomiten sulla seguente pagina web:  

www.eisacktalerdolomiten.eu  

9. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- una descrizione dettagliata del progetto, precisando in particolare la descrizione in rispetto 

all’adempimento dei criteri di valutazione e selezione ai sensi del punto 8 del presente bando; 

I documenti possono essere presentati fino alla scadenza del bando. Proposte, per le quali entro tale 

scadenza i dati obbligatori richiesti non vengono presentati in forma completa, non verranno prese in 

considerazione. Si consiglia perciò una presentazione anticipata. 

10. Allegati al bando della sottomisura del PSL Eisacktaler Dolomiten in oggetto: 

- Linee guida per la presentazione di progetti nell'ambito di LEADER 2014-2020 

- Modulo descrizione progetto 

- Estratto dal PSR della Provincia Autonoma di Bolzano relativo alla sottomisura 19.3 (pagine 676-683) 

- Criteri di valutazione generali e specifici (estratto dal PSL Eisacktaler Dolomiten – capitolo 7 – p. 98-

102) 

- Manuale procedurale per la presentazione e lo svolgimento di progetti nell´ambito della misura 19.3 

"LEADER" del Programma per lo Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 

- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020“secondo l'accordo 

della conferenza stato-regioni del 11.02.2016 ("Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo 

sviluppo rurale 2014-2020“) 
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- Regolamento interno del GAL Eisacktaler Dolomiten 

- Statuto del GAL Eisacktaler Dolomiten 

 

 

 

 

Lista dei documenti da presentare 

 Modulo descrizione progetto 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

GAL Eisacktaler Dolomiten 
c/o Comunità comprensoriale Valle Isarco 

Vicolo Porta Sabiona 3 – I-39042 Bressanone 

Coordinatore Dipl.-Ing. Joachim Hofmann 

e-mail: info@eisacktalerdolomiten.eu oppure joachim.hofmann@grwwipptal.it  

PEC-mail: eisacktalerdolomiten@pec.it  

telefono: 0472 - 820566 oder 0472 - 751253 

cellulare: 347 - 1279409 


