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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 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. 

 


