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1. Gruppo di Azione Locale (GAL) 
 
1.1 ALPI DI SARENTINO 

Partner capofila - GRW SARNTAL 
39058 SARENTINO - Piazza Chiesa, 10 
 

1.2 Membri del GAL: 34 - fino al 31/12/2016 
 

1.3 Attività del GAL 2016 
Nel 2016 si sono tenute 4 sedute del GAL Alpi di Sarentino. 
La Presidenza del GAL si è riunita in occasione di una seduta. 
I membri del GAL hanno supportato i gruppi di lavoro Leader locali, svolto attività di 
sensibilizzazione e fornito informazioni agli interessati e alle amministrazioni 
comunali. Nella seconda metà dell’anno i membri del GAL hanno costituito gruppi di 
progetto in loco e contattato potenziali promotori del progetto.  
 

1.4 Attività di PR del GAL 
In data 4 e 11 gennaio 2016 il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Territorio Leader 

Alpi di Sarentino è stato presentato pubblicamente. A tal fine sono stati organizzati, 

nell’ordine, un evento a Velturno e una seconda presentazione a Sarentino. Entrambi 

gli incontri hanno visto una buona partecipazione. Le serate hanno offerto ampio 

spazio per lo scambio di informazioni e attività di networking, sia tra i settori sia tra i 

Comuni. 

Tutte le informazioni e le comunicazioni elaborate dal GAL in collaborazione con il 

management Leader nel corso dell’anno sono state pubblicate per mezzo dei membri 

del GAL nei singoli comuni (bacheche, portali web, bollettini comunali e di 

associazioni). È stato così raggiunto l’obiettivo di informare l’intera popolazione 

sull’attività svolta dal GAL. 

 

2. Rapporto annuale sull’attività del management Leader 
 
2.1 Il management Leader ha svolto il suo ruolo di organo direttivo del GAL con 

compiti di pianificazione, coordinamento e controllo e ha attuato le direttive dei 
membri del GAL. Nel 2016 l’attività del management si è concentrata soprattutto 
su attività di sensibilizzazione e trasmissione delle conoscenze all’interno del 
territorio Leader in modo tale da accrescere l’interesse e mantenere vivo 
l’entusiasmo della popolazione rispetto al programma Leader. 
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2.2 Il periodo previsto per le fasi di approvazione è stato sfruttato in maniera 
costruttiva per approfondire i contenuti e le misure del PSL. In occasione di 
workshop e sopralluoghi con i gruppi Leader e di progetto sono state elaborate 
proposte di progetto concrete in relazione ai singoli interventi. Un tema di rilievo 
è stato rappresentato soprattutto dalla proposta di progetti da parte dei 
beneficiari e dagli oneri amministrativi. Anche a tale riguardo il management ha 
fornito informazioni sui processi e ha offerto il suo sostegno. 
 

2.3 L’attività di gestione del GAL Alpi di Sarentino 2014 - 2020 è stata predisposta, 
organizzata e attuata all’interno degli uffici del GWR Sarntal. Per far fronte alla 
complessità del periodo di gestione sono stati introdotti processi organizzativi e 
un archivio documentale. Le attività principali del 2016 sono state 
essenzialmente la predisposizione di moduli, la preparazione di documenti, 
verbali, comunicazioni, la tenuta delle scritture contabili e pubblicazioni. Una 
sfida importante ed estremamente impegnativa è stata rappresentata dalla 
preparazione dei documenti per il primo appello. Rettifiche in corso d’opera a 
seguito di verifiche svolte dagli uffici preposti hanno rallentato molto i lavori. La 
segreteria è a disposizione di tutti i membri del GAL per informazioni, richieste di 
chiarimenti e accesso alla documentazione. 
 

2.4 Nel 2016 l’attività di PR del management Leader si è focalizzata sulla pagina web 
del GRW Sarntal. Il Portale Web della Regione Leader Alpi di Sarentino 2014 - 
2020 dovrebbe essere chiaramente riconoscibile, facile da utilizzare e 
rispecchiare l’intero territorio. La pagina internet dovrebbe costituire una 
piattaforma comune per il territorio Leader, svilupparsi e migliorare 
costantemente. Abbinando a ciò l’utilizzo dei social media (Facebook) si mira ad 
ottenere un raggio d’azione ancora maggiore e un impatto ancora più profondo. 
Il management promuove il GAL rispetto a tutte le iniziative, gli eventi e le 
pubblicazioni in programma. Impegnative ma fondamentali sono la cura e 
l’aggiornamento della pagina web. 
 

2.5 Il settore della comunicazione è sostanzialmente diviso in due ambiti: Una rete di 
comunicazione interna (attori nel territorio leader) e una rete di comunicazione 
esterna. Il GAL con il management costituisce l’interfaccia tra questi due ambiti 
della comunicazione. Vengono utilizzati tutti i mezzi di comunicazione al 
momento disponibili. 
 

2.6 Per quanto concerne i finanziamenti, nel 2016 il management Leader e 
l’amministrazione del GAL sono stati finanziati in parte dai 10 Comuni con un 
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contributo base di 2.000,00 € a Comune e in parte (4 mesi) dal PSR della 
Provincia Autonoma di Bolzano, misura 19.4 Cfr. allegato 1 
 

2.7 Il monitoraggio del management GAL nel 2016 consisteva essenzialmente in 

un’attuale e costante verifica della soddisfazione degli attori coinvolti nel 

territorio Leader. Particolare attenzione è stata rivolta ai membri del GAL in 
quanto agiscono quali importanti moltiplicatori nell’ambito del territorio Leader 
e intervengono nella diffusione della filosofia Leader nei vari Comuni. L’opinione 
dei membri deve essere raccolta attraverso un questionario. 

 
3. Appelli 

Nel 2016 non è stato pubblicato alcun appello. 
3.1 Temi chiave e misure 
3.2 Tabella finanziaria 

Fondi € - stanziamenti delegati €/% - Fabbisogno finanziario residuo € sono elencati nel 
PSL e restano invariati 

 
4. Attuazione della Strategia Leader - inizio effettivo nel 2017 con il primo appello 

4.1 Progetti: realizzati, autorizzati, rigettati 
4.2 Obiettivi del PSL 
4.3 Risultati 
4.4 Problematiche 

 
5. Valutazione dell’attuazione della Strategia Leader 

5.1 Il processo di attuazione della Strategia 2016 consisteva essenzialmente in lavori 
preparatori e di pianificazione. 
 

5.2 Previsione 
Nel 2017 il GAL Alpi di Sarentino pubblicherà i primi appelli per la presentazione di 
progetti e autorizzerà l’inizio della loro attuazione. 

 
6. Valore aggiunto per il territorio derivante dal programma LEADER 

Il programma Leader ha creato un po’ di movimento nella regione alpina delle Alpi di 
Sarentino. Due fattori hanno caratterizzato l’agire degli attori in questa fase iniziale. In primo 
luogo i mezzi finanziari a disposizione, ancorché modesti, in secondo luogo, la possibilità di 
una gestione “autonoma” di tali fondi. L’opportunità di gestire autonomamente la 
preparazione, la pianificazione, le decisioni e l’attuazione del programma hanno 
rappresentato per molti attori un forte incentivo a occuparsi del programma Leader. 
Questa motivazione, quale forza propulsiva verso un ripensamento della propria regione, 
quale aumento spunto di discussione delle possibilità e al tempo stesso dei rischi e quale 
ricerca condivisa di soluzioni, costituisce un inizio positivo del processo di sviluppo della 
regione. Se si creano nuove reti e cooperazioni tra i vari settori, per la regione si sviluppa un 
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nuovo processo e viene promosso nuovo potenziale. Anche solo la trasmissione di 
conoscenze attraverso la collaborazione sul territorio offre un valore aggiunto per la Regione 
Leader Alpi di Sarentino. 
 

7. Cooperazione 
7.1 All’interno del territorio Leader la collaborazione tra GAL, management, Comuni, settori, 

privati, associazioni e circoli è stata proficua e si rispecchia nei progetti pianificati della 
Comunità. 

7.2 Con gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano e altre istituzioni pubbliche vi è un 
costante scambio di informazioni e si punta a una collaborazione proficua e sostenibile. 

7.3 Collaboratori esterni in questa fase preparatoria e di pianificazione sono stati, e sono 
tuttora, gli altri gruppi di azione in Alto Adige con i quali si intrattiene una buona e 
stretta collaborazione. 

 
8. Conclusioni 

La fase preparatoria e di approvazione è stata estesa all’intero 2016. È stato 
necessario includere nella predisposizione della documentazione tutte le novità 
relative al periodo Leader 2014 - 2020, il che ha reso leggermente più gravosi gli oneri 
burocratici. Nonostante tutto il territorio Leader è pronto a procedere all’attuazione 
e nel 2017 passerà dalla teoria alla pratica per quanto concerne la realizzazione del 
Programma Leader. 
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Allegato 9.1 
 

FINANZIAMENTO DEL GAL ALPI SARENTINO 2016 
 
I costi di gestione del GAL sono in parte coperti dai 10 Comuni a mezzo di un contributo pari 
a € 2.000,00 ciascuno. 
 

Descrizione Costi Entrate 

Contributo base dei Comuni 
 

20.000,00€ 

Gestione del GAL = 30% sui costi totali 
di segreteria GRW Sarntal per l’anno 
2016 

  8.900,00 €  

 
Costi del personale 352 ore   9.500,00 €  

Fornitori: grafica   1.600,00 €  

 
 20.000,00 €  20.000,00€ 

 
Per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2016 il GWR Sarntal ha presentato 
domanda di contributo all’Ufficio Fondi Strutturali in conformità con la sottomisura 19.4 - 
Sostegno per i costi di gestione e animazione - art. 35, paragrafo 1, lettere (d) ed (e) del Reg. 
(UE) 1303/2013. 
 

Descrizione Costi Entrate 

Domanda di contributo ai sensi del PSR 
2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013  
del 14/09/2016 

 
48.460,00€ 

Gestione del GAL = 25% sui costi totali 
di segreteria GRW Sarntal per l’anno 
2016 

  7.500,00 €  

Costi del personale    29.960,00 €   

Fornitori: Pagine web, media, altro   11.000,00 €   

 
 48.460,00€  48.460,00€ 

 


