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1. Gruppo di Azione Locale (GAL) 
 

1.1 GAL ALPI DI SARENTINO 
Partner capofila - GRW SARNTAL  
(Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione della Val Sarentino) 
39058 SARENTINO - Piazza Chiesa, 10 

1.2 Membri del GAL: 33 al 31.12.2021 
Nel 2021 il numero di membri del GAL Alpi di Sarentino è rimasto invariato. 
Il nuovo elenco dei membri del GAL è stato aggiornato nel 2021 con istanza di modifica 
del PSL Alpi di Sarentino, comunicato poi all’Ufficio fondi strutturali tramite PEC. Il nuovo 
PSL è stato pubblicato sul sito web. 

1.3 Attività del GAL Alpi di Sarentino 2021 
Nel 2021 la Presidenza del GAL si è riunita in occasione di due sedute, sempre una 
settimana prima della seduta del GAL. Date: 09.03.2021 e 06.12.2021. Le sedute sono 
state tenute mediante videoconferenza. 
Nella seduta della Presidenza si è discusso delle scadenze, della selezione delle 
sottomisure, del piano finanziario e delle attività di comunicazione interna ed esterna. La 
cooperazione tra i membri del GAL nel territorio Leader e lo scambio reciproco di 
esperienze rimane un tema di fondamentale importanza per la Presidenza. 
Insieme all’amministrazione del GAL, la Presidenza ha esaminato i progetti presentati per 
verificarne l’ammissibilità e l’accettabilità. La Presidenza non ha espresso alcuna 
raccomandazione in merito alla valutazione dei progetti. I risultati delle discussioni sono 
stati presentati dal presidente con una relazione, in occasione dell’assemblea dei membri 
del GAL. 
Nel 2021 il GAL Alpi di Sarentino si è riunito in occasione di 3 sedute, due delle quali sono 
state tenute tramite videoconferenza con il sistema Microsoft Teams a causa della 
pandemia da Coronavirus. Le sedute tenute con MS Teams hanno avuto luogo in data 
22.03.2021 e 13.12.2021. L’assemblea dei membri del GAL del 07.09.2021 si è svolta 
presso il centro civico di Velturno nel rispetto delle regole Covid. 
I membri del GAL, in collaborazione con il management, hanno continuato a sostenere i 
gruppi di lavoro locali Leader, svolgendo inoltre opera di sensibilizzazione e trasmettendo 
informazioni alle parti interessate e alle amministrazioni comunali. Nelle sedute del GAL, 
i membri hanno riferito in merito alle attività svolte nei loro Comuni Leader. 
Nel 2021 è stato predisposto, eseguito ed evaso 1 bando inerente la Sottomisura 19.2. 
Dopo che il management e il GAL hanno esaminato le domande pervenute, nel 2021 sono 
stati ammessi e valutati 3 progetti che sono stati quindi approvati dal GAL. I 3 progetti 
sono stati presentati dai richiedenti agli uffici provinciali competenti. Per il territorio 
Leader Alpi di Sarentino, l’amministrazione provinciale ha approvato nel 2021 1 progetto 
con decreto del direttore d’ufficio. 
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Pertanto nel territorio Leader Alpi di Sarentino fino al 2021 sono stati approvati con 
decreto provinciale un totale di 20 progetti per un contributo di 2.741.018 €. Di questi 
progetti, 11 sono stati liquidati o sono in fase di liquidazione, per un contributo totale di 
1.788.038 €. 8 progetti sono in fase di attuazione. Un altro dei progetti presentati è ancora 
in attesa del decreto provinciale (allegato 3). 

1.4 Attività di PR del GAL 
Tutti i bandi, le informazioni importanti e le comunicazioni sono stati pubblicati nel 2021 
presso i singoli Comuni (bacheche, portali web, bollettini comunali e delle associazioni) 
tramite i membri del GAL e il management Leader. Anche nei quotidiani sono state 
riportate le delibere adottate dai Comuni in merito al supporto ai progetti Leader. 
Tramite la newsletter SALPENNEWS (www.salpennews.it) sono state fornite informazioni 
su tutte le attività del GAL Alpi di Sarentino e sulle attività svolte nel territorio Leader, 
presentando le tematiche significative del programma Leader. Per quanto riguarda i 
progetti ultimati sono state pubblicate informazioni sullo stato di avanzamento dei 
progetti approvati nel territorio Leader. 
Nel 2021 l’attività di PR del management del GAL si è concentrata sulla comunicazione sia 
interna che esterna. Il sito web di GRW Sarntal è stato curato e aggiornato periodicamente 
e sta sempre più trasformandosi in una piattaforma comune per il territorio Leader, che 
viene costantemente sviluppata e migliorata. 
Ad ogni seduta del GAL, i membri vengono interrogati sul grado di soddisfazione in merito 
alle attività di comunicazione e informazione svolte dal management. 
Nel 2021 sono state realizzate e pubblicate le prime documentazioni relative ai filmati sui 
progetti Leader attuati nel territorio Leader Alpi di Sarentino, documentazioni che sono 
state poi messe a disposizione dei promotori dei progetti. 

 
2 Rapporto sull’attività del management Leader 

 
2.1 Il management Leader 

Nel 2021 il management ha assunto nuovamente la funzione di organo direttivo del GAL 
con compiti di pianificazione, coordinamento e controllo e ha attuato le direttive fissate 
dai membri del GAL. Inoltre, nel 2021 l’attività del management si è concentrata 
principalmente sul supporto ai proponenti e sulla verifica e sull’organizzazione dei bandi, 
sebbene anche il controllo dei documenti emessi e presentati abbia costituito una parte 
sostanziale del lavoro svolto in questo stesso anno. Accanto alle attività di informazione, 
hanno richiesto molto tempo anche il sostegno e la consulenza ai proponenti partecipanti 
ai progetti. Per poter fornire ai proponenti informazioni corrette, sono stati organizzati 
vari incontri con gli uffici provinciali competenti. 
Nel 2021 i proponenti sono stati affiancati dal management anche in seguito 
all’approvazione dei progetti da parte del GAL e comunque fino alla presentazione degli 
stessi agli uffici provinciali competenti. 
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Inoltre, nel 2021 sono stati ultimati diversi progetti che sono entrati nella fase di 
liquidazione. Anche in questo caso, il management del GAL ha sostenuto fattivamente i 
promotori del progetto sia nell’esecuzione dei sopralluoghi che nell’acquisizione della 
documentazione. 

2.2 Nel corso di diversi incontri di lavoro e sopralluoghi condotti con i gruppi Leader e di 
progetto, sono state elaborate le proposte progettuali da presentare nel 2021 in relazione 
alle singole misure e le stesse sono state preventivamente verificate dal management. 

2.3 L’amministrazione del GAL Alpi di Sarentino ha organizzato la creazione e l’archiviazione 
di moduli, documenti, verbali, comunicazioni, pubblicazioni e ha curato la contabilità. Il 
lavoro svolto si è basato sui bandi, sulle campagne promozionali e sull’attività di PR. La 
segreteria è sempre stata a disposizione di tutti i membri del GAL per informazioni e 
richieste di chiarimenti e per l’accesso alla documentazione. Il 13 dicembre 2021 il 
progetto Management GAL (GRW Sarntal) - Amministrazione GAL 2021 - Sottomisura 19.4 
è stato approvato dal GAL e presentato dall’amministrazione all’Ufficio fondi strutturali in 
data 20.12.2021. 
Nel 2021, l’ufficio provinciale competente ha approvato il progetto di cooperazione 
“Eisacktaler Kost”. Ne è stata inoltre avviata l’attuazione in collaborazione con i partner 
di progetto. 
A seguito del finanziamento supplementare dell’UE per la fase di transizione, è stato 
necessario adeguare il PSL Alpi di Sarentino. Le modifiche al PSL presentate nel 2021 sono 
state approvate dalla giunta provinciale con decreto del 25.10.2021. 

2.4 Il settore relativo alla comunicazione è sostanzialmente suddiviso in due ambiti. Una rete 
di comunicazione interna (attori nel territorio Leader) e una rete di comunicazione 
esterna. L’interfaccia tra questi due ambiti è costituita dai membri del GAL insieme al 
management. A tal fine vengono utilizzati tutti i mezzi di comunicazione attualmente 
disponibili. Nel 2021 sono state inoltre nuovamente intensificate le attività di 
comunicazione esterna e di PR che verranno comunque sensibilmente rafforzate nei 
prossimi anni con l’attuazione dei progetti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la 
popolazione della regione Leader in merito all’attuazione e alla realizzazione dei progetti 
dell’UE. 

2.5 Il finanziamento del management Leader e dell’amministrazione del GAL è stato 
assicurato nel 2021 sia dai Comuni Leader sia dalla Sottomisura 19.4 (decreto provinciale). 
I costi del management sono costituiti prevalentemente dalle spese del personale (82%) 
e da quelle d’ufficio (9%). La gestione del sito web, le attività di informazione e pubblicità 
del GAL, così come quelle di supporto editoriale per la rivista digitale Sarntaler Alpennews, 
parte integrante dell’attività di PR, la gestione del sito Internet e la realizzazione della 
documentazione dei filmati rappresentano il 9%.  

2.6 Nel 2021 l’attività di monitoraggio si è concentrata sui seguenti aspetti: 
a. Verifica dello stato di attuazione del PSL Alpi di Sarentino 



KE 10.03D2DE 

 

Cooperativa per lo sviluppo regionale 
e la formazione della Val Sarentino (GRW-Sarntal) 
 
Piazza Chiesa 10 - 39058 Sarentino 
Tel. 0471 62 27 86 | info@grw.sarntal.com 
 

Il monitoraggio dell’attività di attuazione da parte del management è stato 
documentato mediante la predisposizione di tabelle e di relazioni sullo stato di 
avanzamento lavori. Il management ha effettuato tale monitoraggio basandosi sul 
feedback ricevuto dai proponenti e dagli uffici provinciali contattati 
telefonicamente o mediante i sopralluoghi sul posto. 

b. Stima sul raggiungimento degli obiettivi strategici e verifica degli indicatori 
Nell’attivazione delle sottomisure specificate nei bandi e nelle proposte progettuali 
pervenute si richiama il raggiungimento degli obiettivi. 

c. Predisposizione degli interventi di valutazione 
Nel 2021 sono proseguite le attività preparatorie. 

d. Descrizione del processo e documentazione 
Vengono descritte e documentate tutte le fasi di attuazione del PSL. 

Le sedute periodiche del GAL, i bandi frequenti e la presentazione e approvazione dei 
progetti attestano il buon avvio del processo di attuazione del PSL Alpi di Sarentino. 
L’attivazione di diverse sottomisure si muove nella direzione degli obiettivi strategici. 
Gli incontri periodici con i coordinatori dei GAL degli altri territori Leader assicurano un 
vivace scambio di conoscenze e un utile confronto in merito all’attuazione della propria 
strategia Leader. 
 

2.7 Valutazione 
Con l’estensione del periodo di finanziamento UE fino al 2022 (2025), sarà prorogata 
anche la fase di valutazione. Le valutazioni dei singoli processi e delle procedure sono 
effettuate su base continuativa.  

 
3 Attuazione della strategia Leader 

 
3.1 Bandi Sottomisura 19.2 

Nel 2021 è stato pubblicato 1 bando. 

1. Bando dal 08.02.2021 al 08.03.2021 - 3 progetti presentati 
 
3.2 Progetti 2021 (allegato 3) 

Progetti presentati relativamente alla Sottomisura 19.2: totale 3 
Progetti ammessi, valutati, approvati: 3 
Progetti non approvati: 0 
 
Progetti presentati relativamente alla Sottomisura 19.4: totale 1 
Progetti ammessi, valutati, approvati: 1 
 

3.3 Tematiche chiave e misure  
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In entrambi i bandi sono state considerate tutte le misure ed è stato utilizzato il 100% dei 
fondi previsti. 
Nel 2021, l’amministrazione provinciale ha approvato, con decreto del direttore d’ufficio, 
4 progetti che saranno attuati a partire dal 2022.  
 

3.4 Obiettivi del PSL 

Nel 2021, sono state attivate le Sottomisure 19.2.7.5 - 19.2.7.6 e 19.2.16.3. Entro la fine 
del 2021 è stato delegato il 74% dei fondi (nuovo calcolo, inclusi i fondi aggiuntivi), per cui 
il GAL Alpi di Sarentino è in linea con le scadenze del programma. 
Tutti i progetti presentati nel 2021 si sono concentrati sugli investimenti finalizzati a 
rafforzare il turismo sostenibile e a preservare i beni culturali. Aree d’intervento A e C del 
PSL. 
Alla fine del 2021, il 69,30% dei fondi delegati è stato destinato alle frazioni più deboli. 
Anche questo obiettivo (60% PSL) è stato raggiunto nel 2021. 
 

3.5 Riepilogo tabella finanziaria (allegato 1+3) 
 

 

 Totale fondi SM 19.2  3.726.429,52 €  

  % € 

 Fondi delegati 74,32  2.769.574,02 €  

 Fondi residui + 
diff. contrib.  

25,68  956.855,50 €  

 Fondi propri 20,55  716.225,66 €  

PSL 60% Territori deboli 69,30  1.919.248,38 €  

 
 

 
3.6 Problematiche 

Nonostante il perdurare della pandemia, nel 2021 non sono stati individuati settori problematici. 
 
4 Valutazione dell’attuazione della strategia Leader 

 
4.1 Nel 2021 è proseguita la fase di attuazione della strategia Leader. I progetti sono stati ultimati e 

sono passati alla fase di liquidazione. Allo stesso tempo sono stati presentati e approvati altri 
progetti. L’attuazione del piano strategico è quindi pienamente in corso e nel 2022 saranno 
impegnati dal GAL gli ultimi contributi del GAL Alpi di Sarentino per il periodo 2014 - 2022 e 
approvati dai competenti uffici provinciali. 
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4.2 Prospettive 

Nel 2022 il GAL Alpi di Sarentino pubblicherà i prossimi bandi per la presentazione di progetti e ne 
seguirà l’esecuzione. La creazione di reti e lo scambio di esperienze sosterranno i membri del GAL 
nel loro lavoro e la fase di presentazione e realizzazione sarà seguita nel 2022 dalla fase di 
liquidazione. Nel 2022 il management monitorerà, documenterà e pubblicherà in particolare lo 
stato di avanzamento dei progetti. 
Insieme agli altri territori Leader sarà pianificato e organizzato un evento Leader, già rinviato a 
causa della pandemia, che vedrà la stesura di un rapporto intermedio. Nel 2022 è prevista una 
visita dei GAL dell’Alto Adige a Strasburgo. 

 
5 Valore aggiunto e innovazione per il territorio derivante dal programma LEADER 

 
Un significativo valore aggiunto per la Regione Leader Alpi di Sarentino sta nel fatto che, 
attraverso il programma Leader, diversi attori appartenenti a settori differenti si fanno 
attivamente carico dell’organizzazione del loro futuro. Il tentativo è quello di affrontare le sfide 
che si pongono all’interno del territorio attraverso approcci innovativi, i collegamenti e la multi-
settorialità. 
- Sono nati nuovi gruppi di attori e sono state elaborate condizioni quadro favorevoli per una 

migliore collaborazione che prosegue comunque in modo proficuo. 
- Sono stati integrati processi promettenti. 
- È stata prevista l’unione di capacità specifiche, per gestire attivamente processi e sistemi. 
- Per la realizzazione dei progetti vengono incaricate aziende presenti nel territorio Leader. 
- I comuni del territorio Leader vengono informati e consigliati dall’amministrazione del GAL 

sui finanziamenti UE in corso. 
I sistemi, i processi e il management improntati all’innovazione cominciano pian piano ad 
esplicare i propri effetti nel territorio Leader. 
Nel 2022, l’aspetto della sostenibilità sarà tenuto in maggiore considerazione nella valutazione 
dei progetti. 

 
6 Cooperazione e collaborazione 

 
6.1 All’interno del territorio Leader la collaborazione tra GAL, management, Comuni, settori, privati, 

associazioni e circoli è stata consolidata e prosegue con profitto. 
6.2 Con gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano e gli enti pubblici sussiste uno scambio regolare 

di informazioni. 
6.3 Le cooperazioni esterne vengono ricercate, in particolare con i Gruppi di azione locali in Alto Adige, 

con i quali è stata instaurata una regolare, proficua e stretta collaborazione. 
Nel 2021 l’amministrazione/management del GAL ha incontrato vari GAL. Il GAL Alpi di Sarentino 
è impegnato a organizzare un vivace e costruttivo scambio di conoscenze con altre regioni del 
territorio Leader (allegato 2). 

 
7 Conclusioni 
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L’attuazione del PSL delle Alpi di Sarentino procede secondo il programma previsto per il 2021, 
con il 74% dei fondi delegati stanziati dal GAL Alpi di Sarentino per la Sottomisura 19.2 e il 100% 
per la Sottomisura 19.3. L’approvazione del 69% dei fondi delegati a favore delle frazioni più 
deboli del territorio Leader è in linea con gli obiettivi del programma del PSL. Anche i fondi della 
Sottomisura 19.4 per il management Leader sono stati presentati e approvati per l’anno 2022 e 
assicurano così la continuità dei lavori nel territorio Leader delle Alpi di Sarentino. 

 
 
 Josef Günther Mair 
 
  

Allegati 
1 Piano di finanziamento Sottomisura 19.2 - Dati aggiornati al 2021 
2 Cronologia dell’attività 2021 del territorio Leader Alpi di Sarentino 2014 - 2022 
3 Panoramica dei progetti previsti nel territorio Leader nel periodo 2014 - 2021 
 


