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Relazione annuale 2021 

 

 

Attività finora svolta e situazione attuale del GAL 
- Proseguimento del GAL management secondo la sottomisura 19.4 nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

- Preparazione, moderazione e revisione di 3 sedute del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 08.04.2021, 16.09.2021 e 25.11.2021) 

- Preparazione, moderazione e revisione di 5 sedute del gruppo di pilotaggio del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 22.03.2021, 19.07.2021, 29.07.2021, 09.09.2021 e 18.11.2021) 

- Preparazione dei documenti per un’ ulteriore variazione del PSL Eisacktaler Dolomiten in accordo con il GAL 

e l`Autorità di Gestione per l’integrazione dei fondi aggiuntivi per il periodo 2021-2022 

- Preparazione dei documenti e della modulistica per la pubblicazione di un bando per la presentazione di 

proposte di progetto per le sottomisure 7.2 e 7.4 nell´ambito del PSL Eisacktaler Dolomiten 

- Pubblicazione di un bando per la presentazione di proposte di progetto (nel periodo dal 18.10.2021 al 12.11.2021) 

- Sostegno nell´ambito della presentazione di tre domande di aiuto nell´ambito delle sottomisure 7.2 e 7.4 

nonché preparazione della valutazione e dei documenti per l´approvazione dei progetti 

- Allestimento e realizzazione del nuovo sito internet eisacktalerdolomiten.eu nonché manutenzione e 

aggiornamento continuo e cura delle apposite caselle mail e PEC-mail del GAL Eisacktaler Dolomiten 

- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER 
(tra l’altro partecipazione al convegno LEADER nazionale Austriaco a Bad Ischl) 

- Coordinamento dell’allestimento della segnaletica LEADER sulle entrate principali del territorio 

- Preparazione e coordinamento della produzione di tavole informative sui progetti LEADER realizzati 

- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Eisacktaler Dolomiten in media locali e regionali 

Misure attivate, bandi aperti e domande pervenute, selezionate 
- Pubblicazione del 10° bando per la presentazione di proposte di progetto dal 18.10.2021 al 12.11.2021: 

- sottomisura 7.2 – dotata di un contributo di € 473.775,50 (80%) 

- sottomisura 7.4 – dotata di un contributo di € 643.849,51 (80%) 

- Nell´ambito del 10° bando per la presentazione proposte di progetto sono stati presentati tre progetti:  
- 031 Realizzazione campo multiuso … S. Pietro (Comune di Laion) – somma complessiva 574.040,16 € / contributo 459.232,13 € (UM 7.4) 

- 032 Moderazione del traffico centro S. Pietro (Comune di Funes) – somma complessiva 411.125,65 € / contributo 328.900,00 € (UM 7.2) 

- 033 Campo giochi S. Andrea (Comune di Bressanone) – somma complessiva 305.175,08 € / contributo 244.140,06 € (UM 7.4) 

- Nell´ambito della seduta del GAL del 25.11.2021 sono stati approvati i seguenti progetti: 
- 031 Realizzazione campo multiuso … S. Pietro (Comune di Laion) – somma complessiva 505.158,49 € / contributo 404.126,79 € (UM 7.4) 

- 032 Moderazione del traffico centro S. Pietro (Comune di Funes) – somma complessiva 411.125,65 € / contributo 328.900,00 € (UM 7.2) 

- 033 Campo giochi S. Andrea (Comune di Bressanone) – somma complessiva 305.175,08 € / contributo 239.722,72 € (UM 7.4) 

- L’approvazione della seguente proposta di progetto è stata annullata a causa di un errore formale nell’ambito  

della presentazione del progetto: 
- 032 Moderazione del traffico centro S. Pietro (Comune di Funes) – somma complessiva 411.125,65 € / contributo 328.900,00 € (UM 7.2) 

Criticità individuate 
- La ritardata risp. mancante approvazione dei costi di gestione e animazione nell´ambito della sottomisura 

19.4 crea incertezze nella realizzazione e a causa del prefinanziamento necessario comporta un notevole 

addebito finanziario da parte del partner capofila e del GAL Eisacktaler Dolomiten. 

 

Bressanone, 10.02.2022 
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