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7. FISSAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEL GAL 
 

I processi e i criteri di selezione dei progetti nell'ambito del presente piano di sviluppo sono disciplinati dal GAL 
Eisacktaler Dolomiten in conformità agli statuti del GAL nell'ambito del relativo regolamento interno. 

Le proposte di progetto presentate al GAL vengono sottoposte dal GAL a un procedimento di selezione trasparente 
e oggettivamente tracciabile, conformemente alle disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento 
(UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 1303/2013 e ai sensi delle disposizioni delle sottomisure 19.2 e 
19.3 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, sulla base dei seguenti 
principi generali: 

1. impatto del progetto in riferimento alla famiglia e alle categorie generazionali che presentano particolari 
svantaggi, ad esempio giovani e persone sopra i 50 anni, nonché in riferimento alla promozione delle pari 
opportunità; 

2. ampiezza sia dell’impatto del progetto sulla collettività che del grado di partecipazione a livello locale 
(approccio collettivo oppure individuale); 

3. carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale; 

4. impatto trasversale: grado di raggiungimento degli obiettivi del PSL, della rispettiva misura ed 
eventualmente di più misure. 

In merito ai principi relativi ai criteri di selezione, si precisa che, per i singoli interventi è previsto un sistema di 
selezione a punti che prevede un punteggio minimo e una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non 
verranno selezionati. Il punteggio minimo previsto necessario per l'approvazione di ciascun progetto presentato 
deve essere pari a 40 punti. Nell'ambito del programma LEADER non sono ammessi i progetti con un punteggio al 
di sotto di questa soglia. Il numero di punti al di sopra di questa soglia permette al GAL di redigere una classifica 
qualitativa dei progetti e la classificazione e selezione definitiva degli stessi nel caso in cui vengano presentati per 
la candidatura ai fondi progetti con tematiche analoghe in concorrenza tra loro. 

In questo riferimento vengono applicati i seguenti criteri di selezione generali nonché i criteri di selezioni specifici 
della rispettiva sottomisura. 

 

Criteri di selezione generali per progetti nell´ambito della presente strategia di sviluppo 

Qui di seguito è riportata la panoramica dei criteri di selezione generali per progetti nell´ambito della presente 
strategia di sviluppo ed i relativi punti da assegnare: 

1. Carattere innovativo del progetto a livello locale 

Il progetto opera in maniera innovativa tramite un contenuto (concetto/prodotto/offerta)  10 punti 
oppure un metodo (procedimento/approccio) innovativo 

Il progetto opera in maniera innovativa tramite un contenuto (concetto/prodotto/offerta)  20 punti 
e un metodo (procedimento/approccio) innovativo 

2. Creazione o mantenimento di posti di lavoro 

Il progetto favorisce il mantenimento di posti di lavoro esistenti. 5 punti 

Il progetto prevede la creazione temporanea o duratura di nuovi posti di lavoro. 10 punti 

3. Impatto del progetto in riferimento alla famiglia ed alle categorie generazionali  
che presentano particolari svantaggi, ad esempio giovani e persone sopra i 50 anni  
o con handicap, nonché in riferimento alla promozione delle pari opportunità 

Il progetto ha un impatto positivo in merito ad una delle categorie o settori menzionati. 5 punti 

Il progetto ha un impatto positivo in merito a più di una delle categorie o settori menzionati. 10 punti 

4. Grado di raggiungimento degli obiettivi del PSL (impatto trasversale) 

Il progetto favorisce il raggiungimento di due obiettivi del PSL a livello locale. 5 punti 

Il progetto favorisce il raggiungimento di più di due obiettivi del PSL a livello locale.. 10 punti 
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5. Concentrazione dei fondi a favore delle zone maggiormente svantaggiate 

Il progetto opera a favore delle zone/dei comuni maggiormente svantaggiati e  10 punti 
appartenenti ai gruppi 5 o 6  secondo i parametri dell'analisi socio-economica e demografica  
dell'IRE della Camera di commercio in merito ai comuni della Provincia di Bolzano 

 

 

Criteri di selezione specifici per progetti nella sottomisura 19.2 della presente strategia di 

sviluppo 

Qui di seguito è riportata la panoramica dei criteri di selezione specifici delle singole sottomisure ed i relativi punti 
da assegnare presentate nel capitolo 6.1: 

SM 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello sviluppo  

dei prodotti agricoli 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto del progetto per la diversificazione della produzione del beneficiario 

Il progetto non da origine ad un nuovo prodotto per l'impresa beneficiaria ma riguarda  10 Punti 
prodotti già presenti nell'impresa stessa 

Il progetto da origine ad un nuovo prodotto per l'impresa beneficiaria 20 punti 

b. Contributo all'innovazione di processo o di prodotto rispettivamente all'introduzione di nuove tecnologie di 
trasformazione e commercializzazione nell'area LEADER 

Dal progetto risulta un contributo positivo all'innovazione nella produzione e/o trasformazione 10 punti 
oppure all'uso di nuove tecnologie nella commercializzazione nell'area LEADER. 

Dal progetto risulta un contributo positivo all'innovazione nella produzione e/o trasformazione 20 punti 
e all'uso di nuove tecnologie nella commercializzazione nell'area LEADER 

c. Impatto del progetto in relazione alla redditività del beneficiario 

Il progetto ha un effetto positivo in relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi)  5 punti 
dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività fino al 2%  
(da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo) 

Il progetto ha un effetto positivo in relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi) 10 punti 
dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività oltre il 2%  
(da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo) 

d. Impatto sovracomunale del progetto 

Il progetto opera a favore di due comuni. 5 punti 
(sede dei soci e/o ubicazione dell´investimento) 

Il progetto opera a favore di più di due comuni. 10 punti 
(sede dei soci e/o ubicazione dell´investimento) 

SM 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Contributo alla diversificazione nella produzione dell’azienda beneficiaria. 

Il progetto crea un nuovo prodotto/offerta nella gamma dei prodotti/offerte dell’impresa beneficiaria. 10 punti. 

Il progetto crea più di un nuovo prodotto/offerta nella gamma dei prodotti/offerte o  20 punti 
dischiude un nuovo ramo di commercio per l’impresa beneficiaria. 

b. Contributo all‘accrescimento dell’economicità dell’azienda beneficiaria. 

Il progetto ha un effetto positivo in relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi)  10 punti 
dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività fino al 2% . 
(da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo) 

Il progetto ha un effetto positivo in relazione della redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi)  20 punti 
dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività oltre il 2% . 
(da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo) 

c. Impatto comprensivo settoriale del progetto 

Il progetto ha un effetto positivo per due settori. 10 punti 

Il progetto ha un effetto positivo per più di due settori. 20 punti 
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SM 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 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto intercomunale del progetto 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni. 5 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni 10 punti 

b. Grado di novità della pianificazione 

Con il progetto viene aggiornato un piano esistente. 10 punti 

Con il progetto viene elaborato un nuovo piano. 20 punti 

c. Grado di partecipazione diretta della comunità locale 

Il progetto prevede la partecipazione della comunità locale o del gruppo target. 30 punti 
La partecipazione effettuata o prevista è descritta nella domanda di progetto. 

SM 7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 

energetico 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto intercomunale del progetto 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni. 5 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni. 10 punti 

b. Grado di novità dell`intervento 

Il progetto migliora la destinazione d’uso di un‘infrastruttura esistente o realizza  10 punti 
un`infrastruttura del tutto nuova. 

Il progetto comporta una destinazione d’uso nuova o innovativa di un‘infrastruttura esistente. 20 punti 

c. Grado di partecipazione diretta della comunità locale 

Il progetto prevede la partecipazione della comunità locale o del gruppo target  30 punti 
nella pianificazione. La partecipazione effettuata è descritta nella domanda di progetto. 

SM 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base 

a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa 

infrastruttura 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto intercomunale del progetto 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni. 5 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni. 10 punti 

b. Grado di novità dell´intervento 

Il progetto migliora un servizio/infrastruttura esistente nella sua destinazione d’uso. 10 punti 

Il progetto realizza un nuovo servizio o comporta una destinazione d’uso  20 punti 
nuova o innovativa ad un‘ infrastruttura esistente. 

c. Grado di partecipazione diretta della comunità locale 

Il progetto prevede la partecipazione della comunità locale o del gruppo target  30 punti 
nella pianificazione e/o nella realizzazione. La partecipazione effettuata o prevista è descritta nella domanda di progetto.. 
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SM 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica nelle infrastrutture ricreative, nell’informazione turistica 

e nelle infrastrutture turistiche su piccola scala 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto intercomunale del progetto 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni. 10 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni. 20 punti 

b. Contributo per l’ottimizzazione della rete locale dei sentieri 

Il progetto contribuisce ad un miglioramento delle rete locale dei sentieri nel modo di  10 punti 
creare nuovi sentieri. 

Il progetto contribuisce ad un miglioramento delle rete locale dei sentieri nel modo di  20 punti 
chiudere lacune esistenti ossia di migliorare la fruibilità di sentieri esistenti. 

c. Fruibilità dell’infrastruttura per diversi gruppi target 

L‘infrastruttura è orientata per il più possibile numero di gruppi target 10 punti 
(senza bisogno di conoscenze ed attrezzature) 

L’infrastruttura è idonea anche per persone handicappate senza problemi. 20 punti 

SM 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Attività di ricerca e di sviluppo 

L’attività di ricerca e di sviluppo è prevista come parte progettuale. 10 punti 

b. Impatto trasversale del progetto 

Orientamento del progetto in una sola realtà socio-economica specifica. 10 punti 

Orientamento del progetto in ambiti e settori trasversali 20 punti 

c. Diffusione dei risultati 

Il progetto prevede attività specifiche alle diffusione dei risultati. 20 punti 
Il criterio non è applicabile quando il progetto di cooperazione o il progetto pilota sia proposto da un unico attore.  

d. Ampiezza della cooperazione 

Il progetto prevede la cooperazione di due imprese/organizzazioni. 5 punti 

Il progetto prevede la cooperazione di più due imprese/ organizzazioni. 10 punti 

SM 16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto del progetto a favore di più settori oppure effetto esteso a più comuni 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni oppure a favore di due settori. 10 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni oppure a favore di più di due settori. 20 punti 

b. Impatto del progetto in termini di diversificazione dell'offerta dell'area rurale 

Dal progetto non risulta un nuovo prodotto/una nuova offerta per il territorio, riferendosi a 10 punti 
prodotti/offerte già presenti sullo stesso. 

Dal progetto risulta un nuovo prodotto/una nuova offerta per il territorio coinvolto 20 punti 

c. Ampiezza della cooperazione in termini di numero di imprese od organizzazioni che partecipano al 
progetto 

Il progetto prevede la cooperazione di tre imprese/organizzazioni. 10 punti 

Il progetto prevede la cooperazione di più di tre imprese/organizzazioni. 20 punti 

 

  



PSR 2014-2020 – MISURA 19 - LEADER 

GAL Eisacktaler Dolomiten 

Criteri di selezione SM 19.3 - (estratto PSL capitolo 7) 
 

 

 

SM 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 

In fase di valutazione della domanda di progetto vengono seguite i seguenti criteri di selezione della sottomisura: 
a. Impatto del progetto a favore di più settori oppure effetto esteso a più comuni 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di due comuni oppure a favore di due settori. 10 punti 

Il progetto ha effetti positivi sull'area di più di due comuni oppure a favore di più di due settori. 20 punti 

b. Impatto del progetto in termini di diversificazione dell'offerta dell'area rurale 

Dal progetto non risulta un nuovo prodotto/una nuova offerta per il territorio,  10 punti 
riferendosi a prodotti/offerte già presenti sullo stesso. 

Dal progetto risulta un nuovo prodotto/una nuova offerta per il territorio coinvolto 20 punti 

c. Ampiezza della cooperazione in termini di numero di imprese od organizzazioni che partecipano al 
progetto 

Il progetto prevede la cooperazione di tre imprese/organizzazioni. 10 punti 

Il progetto prevede la cooperazione di più di tre imprese/organizzazioni. 20 punti 

 
 

Criteri di selezione specifici per progetti nella sottomisura 19.3 della presente strategia di 

sviluppo 

A secondo la tipologia dei progetti e degli interventi che il GAL intende realizzare nell`ambito della sottomisura 
19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” vengono applicati sia i 
criteri di selezione generali sopra citati nonché i criteri di selezioni specifici della rispettiva sottomisura nella 19.2. 
La valutazione da parte del GAL in questo riferimenti avviene sia per garantire la coerenza dei progetti e degli 
interventi previsti con il presente Piano di Sviluppo Locale e dall`altra parte, nel caso della presenza di più idee di 
progetto, per redigere una classifica dei progetti. 

Per maggiori informazioni riguardo ai principi e i criteri di selezione si fa riferimento alla versione aggiornata del 
regolamento interno sotto articolo 3. 
 

Gli statuti e il regolamento interno del GAL sono parte integrante del presente Piano di Sviluppo Locale. Gli statuti 
del GAL sono stati approvati nel corso dell’assemblea costituente del 19/11/2015. Il regolamento interno allegato 
è stato approvato con una delibera del GAL nell’ambito dell’approvazione del presente piano di sviluppo il 
19/07/2016. Per eventuali modifiche al regolamento interno è necessaria una delibera del GAL a maggioranza, di 
cui l´Autorità di Gestione dev’essere informata. È possibile prendere visione della versione aggiornata degli statuti 
e del regolamento interno del GAL presso la sede del GAL e attraverso i media digitali, sui quali saranno resi 
pubblici. 

 

 


