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1 LEADER-Val Pusteria 2021 – cifre e fatti 

A causa della proroga del periodo di finanziamento LEADER 2014-2020 di altri due anni è ora 

denominato periodo di finanziamento LEADER 2014-2022. 

Nell'ambito di LEADER 2014-2022 misura 19.2, il Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria ha 

approvato nell’arco dell’anno 2021 9 progetti su cinque sottomisure diverse (6.4, 7.1, 7.4, 7.5 e 7.6). 

52 sono i progetti approvati nell’intero periodo di finanziamento. 

Nel 2021 il piano finanziario all’interno del Piano di Sviluppo Locale (PSL) Val Pusteria 2014-2022 è 

stato modificato, spostando i fondi e rimanenti e/o non sfruttati delle SM 7.2 e 16.3 e i fondi aggiuntivi 

alla SM 6.4, 7.1, 7.4, 7.5 e 7.6. Ciò era necessario perché tali fondi rimanenti non sono stati richiesti e 

perché si aspettavano ulteriori domande di contributo sulle altre sottomisure. 

Entro la fine dell’anno 2021, i fondi impiegati per il territorio LEADER (misura 19.2 e 19.3) ammontano 

a € 3.532.877,11 e in più sono stati richiesti € 496.451,65 di sostegni per i costi di gestione e 

animazione da parte del management del GAL sulla misura 19.4.  

La somma dei fondi impiegati degli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, € 4.029.328,76, corrisponde 

all’93,47% del budget disponibile per l'intero periodo di finanziamento 2014-2020, incluso la proroga 

di due anni. 

Fig. 1: Fondi LEADER residui ed impegnati (31.12.2021) 
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Rispettivamente, i fondi impegnati per l'intero periodo di finanziamento 2014-2022 sono: 
 

 

Fig. 2: Fondi LEADER impegnati e residui per sottomisure e misure (31/12/2021)  
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Cifre e fatti LEADER Val Pusteria dell’anno di riferimento 2021 

 tot. 13 domande di contributo   12 progetti approvati 
SM 6.4   1 progetto   SM 6.4   1 progetto 
SM 7.1   3 progetti   SM 7.1   3 progetti 
SM 7.4   4 progetti   SM 7.4   3 progetti 
SM 7.5    1 progetto   SM 7.5   1 progetto 
SM 7.6  1 progetto   SM 7.5   1 progetto 
 

 1 domanda di contributo respinta o non selezionata per mancanza di fondi (SM 7.4) 
 

 1 progetto approvato con decreto è stato ritirato (SM 6.4) 
 1 progetto approvato ancora senza decreto è stato ritirato (SM 7.4) 

 

 € 821.202,65 fondi impegnati M 19.2 
SM 6.4   €   77.750,00 
SM 7.1   €   69.411,53 
SM 7.4  € 388.374,10 
SM 7.5   € 110.667,02 
SM 7.6  € 175.000,00 

 

 € 114.228,23 costi di gestione e animazione da parte del management del GAL M 19.4 
 

 corrisponde al 21,95% dei fondi impegnati nell’intero periodo di finanziamento 2014-
2022 
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Distribuzione dei fondi LEADER impegnati per i diversi circondari della Val Pusteria e per l'intero 

periodo di finanziamento 2014-2022: 

 

Fig. 3: Fondi LEADER impegnati per circondari della Val Pusteria (31.12.2021) 
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2 Bandi 2021 

Nell’arco dell’anno 2021 il Regional Management GAL Val Pusteria ha deliberato i seguenti bandi: 

Sottomisura bando importo assegnato 

6.4 9° bando 01/10/2021 – 15/11/2021 tutti i comuni   € 102.165,04 

7.1 11° bando 01/10/2021 – 15/11/2021 tutti i comuni  € 151.700,04 

7.4 5° bando 01/10/2021 – 15/11/2021 tutti i comuni  € 388.374,10 

7.5 5° bando 01/10/2021 – 15/11/2021 tutti i comuni  € 175.000,00 

7.6 8° bando 01/10/2021 – 15/11/2021 tutti i comuni  € 175.000,00 

 

I bandi sono stati pubblicati sul sito web del Regional Management GAL Val Pusteria, sul sito web della 

Comunità Comprensoriale della Val Pusteria, sui siti web dei 26 comuni della Val Pusteria, nel 

Newsletter e su Facebook del GAL Val Pusteria. 

 

3 Comitato di Selezione Progetti 2021 

Il Comitato di Selezione Progetti è stato convocato tre volte nel corso dell’anno 2021: il 09/06, il 17/09 

e il 02/12/2021. 

A causa della situazione epidemiologica da COVID-19, le rispettive ordinanze e le restrizioni vigenti, le 

decisioni del 09/06 e del 17/09/2021 si sono svolte tramite procedura scritta e la riunione del 

02/12/2021 si è tenuta online.  
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3.1 Contributi approvati dal Regional Management GAL Val Pusteria 

Le prime due riunioni del Comitato di Selezione Progetti, il 09/06 e il 17/09/2021, hanno approvato 

emendamenti al piano di sviluppo locale. 

 I progetti approvati del 02/12/2021 

SM 6.4 (9° bando 01/10/2021-15/11/2021, tasso di contributo 50%): 

Titolo del progetto Richiedente Contributo approvato 

Sviluppo di processi nella produzione di mobili di design 
modulari 

Das ganze Leben GmbH € 77.750,00 

Fondi necessari per la graduatoria: € 77.750,00 

Fondi residui € 24.415,04 

 

SM 7.1 (11° bando 01/10/2021-15/11/2021, tasso di contributo 70%): 

Titolo del progetto Richiedente Contributo approvato 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro ricreativo e per il  
tempo libero ad est di San Candido 

Comune di San Candido € 22.837,43 

Piano di sviluppo di vari siti naturali e culturali nella Valle Selva dei 
Molini sul tema dell'energia idrica forestale 

Comune di Selva dei Molini € 22.914,10 

Studio di fattibilità per il risanamento energetico e adattamento del 
padiglione da tennis 

Comune di Sesto € 23.660,00 

Fondi necessari per la graduatoria: € 69.411,53 

Fondi residui € 82.288,51 

 

SM 7.4 (5° bando 01/10/2021-15/11/2021, tasso di contributo 60%): 

Titolo del progetto Richiedente Contributo approvato 

Realizzazione di un campo di gioco pallone presso la nuova scuola 
media 

Comune di San Candido € 31.311,54 

Il mio villaggio, il mio luogo d'incontro: Ristrutturazione del campo di 
gioco pallone presso la scuola elementare in San Pietro 
(tasso di contributo 40,27%) 

Comune di Valle Aurina € 64.745,25 

Venite in autobus con me, di sicuro - costruzione di una fermata 
dell'autobus sul lato destro della strada nel centro a San Giovanni e 
una fermata dell'autobus sul lato destro della SS 621 al km 28+550 a 
San Giacomo 

Comune di Valle Aurina € 109.808,63 

Fondi necessari per la graduatoria: € 388.374,10 

Fondi residui € 0,00 

 

SM 7.5 (5° bando 01/10/2021-15/11/2021, tasso di contributo 70%): 

Titolo del progetto Richiedente Contributo approvato 

Realizzazione di un'area di svago lungo il percorso Talweg a sud di 
Vallarga 

Comune di Vandoies € 110.667,02 

Fondi necessari per la graduatoria: € 110.667,02 
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Fondi residui € 64.332,98 

 

SM 7.6 (8° bando 01/10/2021-15/11/2021, tasso di contributo 70%): 

Titolo del progetto Richiedente Contributo approvato 

Eredità Culturale Valle di Anterselva Ispettorato forestale 
Monguelfo € 175.000,00 

Fondi necessari per la graduatoria: € 175.000,00 

Fondi residui € 0,00 

 

Tutte le domande di contributo dei progetti approvati sono state inviate agli uffici responsabili della 

Provincia Autonoma di Bolzano entro il termine stabilito. 

4 Stato dei progetti 

La seguente panoramica tabellare riporta lo stato dei progetti 19.2 in data 31/12/2021: 

STATO SPIEGAZIONE 
 

Numero progetti 

approvazione 
GAL 

Il progetto è stato selezionato ed approvato dal Comitato di Selezione 
Progetti del GAL. 

 
6 

domanda 
ufficio 

provinciale 
La domanda di aiuto è stata inoltrata all’ufficio provinciale competente. 

 
5 

decreto di 
approvazione 

Il progetto è stato approvato con decreto da parte dell’ufficio di 
competenza. Il progetto può iniziare con la sua realizzazione. 

 
3 

iniziato L’implementazione del progetto è iniziata da parte del richiedente. 
 

3 

halftime Il progetto è a metà della sua realizzazione. 
 

3 

implementato 
Il progetto è stato implementato da parte del richiedente ma la 
rendicontazione finale non è ancora stata inviata all’Organismo Pagatore 
Provinciale. 

 
12 

rendicontato 
La rendicontazione finale è stata inviata all’Organismo Pagatore 
Provinciale. 

 
17 

ritirato Il beneficiario ha rinunciato al finanziamento approvato. 
 

3 

 Totale in data 31/12/2021:  52 

5 Criticità riscontrate 

Il permanente aumento della burocrazia comporta un immenso ritardo e a una difficile attuazione del 

programma di sostegno. I tempi d’attuazione si allungano e risposte e decisioni vengono ritardate. Il 

corsetto delle misure, che riguarda tutte le aree LEADER dell'Alto Adige, porta con sé notevoli difficoltà 

applicative e interpretative. 
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Inoltre, la ritardata o mancante approvazione risp. liquidazione del finanziamento dei costi per il 

sostegno preparatorio nell’ambito della sottomisura 19.1 nonché dei costi di gestione e animazione 

nell’ambito della sottomisura 19.4 comporta un notevole peso finanziario per il GAL Val Pusteria.  

Tuttavia, i fondi LEADER sono stati ben richiesti nell’ultimo anno, l’ufficio competente della Provincia 

Autonoma di Bolzano ha provveduto al rilascio continuativo dei decreti di approvazione per le 

sottomisure 19.2 e l’Organismo Pagatore Provinciale effettua le liquidazioni dei contributi in modo 

tempestivo. 

 

 

Il presidente        

GAL Val Pusteria       

 

Hannes Niederkofler       

- firma digitale -        
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