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Estratto dal Piano di Sviluppo Locale Alpi di Sarentino 
 
7 Procedura di selezione dei progetti e descrizione dei criteri di valutazione 

 
7.1 Procedura per la selezione delle proposte di progetti 

Una volta approvato il piano finanziario e i manuali relativi alle misure, il GAL Alpi di 
Sarentino lancerà un pubblico invito per la presentazione di progetti. 
 
a) La pubblicazione sarà effettuata da tutti i Comuni del territorio Leader e del GRW 

Sarntal. 
b) Il GAL Alpi di Sarentino pubblicherà ogni anno diversi inviti alla presentazione di 

progetti con un  intervallo tra data iniziale e data finale di almeno 60 giorni. 
c) Ogni invito si riferirà a tutte le misure Leader. 
d) I progetti saranno raccolti presso la sede del lead partner, GRW Sarntal, e muniti di 

timbro con data di consegna. 
e) Una volta trascorso il termine di presentazione, le proposte saranno analizzate dal 

Consiglio direttivo in collaborazione con il management Leader per verificarne la 
correttezza e la completezza e poi saranno trasmesse al GAL. Il GAL valuterà, in una 
seduta apposita, tutte le domande presentate sulla base dei seguenti principi 
generali e dei relativi criteri specifici di qualità (7.2). Per la definizione dei criteri di 
selezione si terrà conto delle seguenti tematiche trasversali: innovazione, ambiente 
e contenimento dei cambiamenti climatici. 
Sono stati tenuti in considerazione anche criteri di selezione generali, sostenibili per 
il territorio Leader, a seconda della misura: 
 

1. impatto del progetto sulla famiglia, su fasce d’età particolarmente svantaggiate, 
giovani e over 50, e sulla promozione delle pari opportunità; 

2. entità dell’impatto del progetto sulla comunità e grado di partecipazione collettivo 
o individuale a livello locale; 

3. carattere innovativo e/o pilota del progetto a livello locale; 
4. grado di raggiungimento degli obiettivi della rispettiva misura o effetto trasversale 

alle misure. 
 
Prima che un progetto sia valutato dal GAL, deve essere sottoposto a un esame 
preliminare in tre passaggi: 
 In una prima fase della procedura di selezione dei progetti si verifica se il 

progetto ovvero il richiedente ha effettivamente bisogno di tali risorse (evitare il 
cosiddetto effetto inerziale). 

 In un secondo passaggio si analizzano i progetti presentati per verificare se sia 
davvero la soluzione migliore attribuirli al programma LEADER o se ci siano 
programmi di finanziamento diversi, magari più adatti. 
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 In una terza fase si verifica che il progetto presentato soddisfi i criteri LEADER per 
uno sviluppo rurale sostenibile, secondo le seguenti modalità: 

 
Il progetto: 

 è attuato nel territorio di competenza del GAL 
Eccezione per progetti di cooperazione: in parte al di fuori del territorio del GAL, ma 
funzionali allo stesso ovvero parte integrante di un sistema interconnesso; 

 ha un’importanza particolare o vantaggi dimostrabili per la regione Leader; 

 è stato lanciato ed elaborato con il coinvolgimento della popolazione con un 
approccio “bottom-up”; 

 contribuisce positivamente alla sostenibilità e rispetta l’ambiente e il clima; 

 si riferisce chiaramente a un campo d’azione o cooperazione del PSL; 

 contribuisce all’attuazione della strategia integrata regionale di sviluppo del GAL; 

 è valutato positivamente dal GAL sulla base dei seguenti criteri e la decisione sulla 
domanda è così definita. 

 

Condizioni dell’accettabilità e l’ammissibilità delle domande 
 
Le domande presentate saranno controllate dal consiglio direttivo del GAL Alpi di Sarentino 
sull’ammissibilità. Solo se la domanda risponde a tutti  i requisiti richiesti, il progetto sarà 
valutato dai membri del GAL con i criteri sottostanti e specifici (7.2). 
 

Criteri dell'accettabilità 
 

Condizione Descrizione 
Adempimento delle 

condizioni 

Si No 
La domanda è stata presentata 
formalmente corretta e in termine 
stabilito. 

La domanda è stata presentata al GAL 
nei termini stabiliti e in forma corretta. 

  

La domanda è compilata al completo e 
firmato dal rappresentante legale. 

Tutti documenti sono compilati al 
completo nelle parti interessati e 
firmati dal rappresentante legale, 
incluso la data dove previsto. 

  

I documenti obbligatori sono allegati al 
completo. 

I documenti richiesti dall'avviso di 
manifestazione d'interesse sono 
consegnati al completo, firmati e 
datati. 

  

 
Criteri dell'ammissibilità 
 

Condizione Descrizione Adempimento delle 
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condizioni 

Si No 

Finanziamento residuo 
La dote dei mezzi propri è confermata 
tramite formulario scritto. 

  

Ammissibilità del beneficiario 
Il richiedente è previsto come 
beneficiario nella sottomisura 
corrispettiva. 

  

Relazione del progetto con il territorio 
Leader 

Il progetto agisce nel territorio Leader o 
è utile per il territorio. 

  

Coerenza del progetto con i contenuti 
del piano strategico locale. 

Il progetto agisce in uno o più obiettivi 
tematici prioritari come anche in una 
delle sottomisure del PSL. 

  

Il progetto adempie tutte le 
condizioni ed è ammesso. 

  SI NO 

 

7.2  Valutazione dei progetti Leader da parte del GAL 
 
Il sistema di selezione in base al punteggio prevede un punteggio minimo con un valore 
soglia al di sotto del quale il progetto non può essere approvato. 
Il punteggio minimo per l’approvazione di ogni progetto presentato sono 40 punti. 
Sotto questa soglia nessun progetto può ricevere un contributo finanziario dal 
programma Leader. Il punteggio sopra la soglia dei 40 punti serve al GAL per la 
classificazione qualitativa dei progetti e stabilisce un ordine di precedenza nella 
selezione di progetti simili nella loro tematica o che siano in concorrenza diretta della 
candidatura per i fondi Leader. 
Ciascun promotore di progetto avrà la possibilità di presentare il proprio progetto al 
GAL e di illustrarne i vantaggi per il territorio Leader e la relazione con la Strategia 
Locale. Dopo una libera discussione in seno all’assemblea, i membri del GAL valutano il 
progetto in base ai prescritti criteri qualitativi (tabella sotto riportata) assegnando il 
punteggio. 
Dopo l’approvazione del progetto, in un secondo passaggio si vota per l’ammontare 
della sovvenzione (in percentuale). La sovvenzione non deve superare le aliquote di 
sostegno massime previste per le pertinenti misure. 
Le deliberazioni dell’assemblea dei membri del GAL sono messe a verbale e l’esito è 
comunicato per iscritto ai promotori di progetto da parte dell’amministrazione del GAL. 
Dopo l’approvazione da parte del GAL Alpi di Sarentino, il progetto può essere 
presentato al competente ufficio provinciale. 
L’avvio del progetto e la rendicontazione possono avvenire solo previa approvazione 
con decreto della Giunta provinciale. Per ogni progetto respinto la motivazione viene 
verbalizzata e comunicata per iscritto al proponente. Il management Leader sorveglia e 
monitora la fase di attuazione del progetto fino alla rendicontazione. 
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Criteri di selezione generali per progetti 
 

Criterio Descrizione 

Numero punti 

Da assegnare Assegnati 

Carattere innovativo del progetto a 
livello locale 

Il progetto opera in maniera innovativa 
tramite un contenuto 
(concetto/prodotto/offerta) oppure un 
metodo (procedimento/approccio) 
innovativo. 

10 

 Il progetto opera in maniera innovativa 
tramite un contenuto 
(concetto/prodotto/offerta) e un 
metodo (procedimento/approccio) 
innovativo. 

20 

Creazione o mantenimento di posti di 
lavoro 

Il progetto favorisce il mantenimento di 
posti di lavoro esistenti. 

10 

 
Il progetto prevede la creazione 
temporanea o duratura di nuovi posti di 
lavoro. 

20 

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 

 Il progetto ha un impatto positivo in 
merito a più di una delle categorie o 
settori menzionati. 

10 

Grado di raggiungimento degli 
obiettivi del PSL (impatto 
trasversale)   

Il progetto favorisce il raggiungimento 
di due obiettivi del PSL a livello locale. 

5 

 
Il progetto favorisce il raggiungimento 
di più di due obiettivi del PSL a livello 
locale. 

10 

Concentrazione dei fondi a favore 
delle zone maggiormente 
svantaggiate 

Il progetto opera a favore delle zone/dei 
comuni maggiormente svantaggiati e 
appartenenti ai gruppi 5, 6 o 7 secondo 
i parametri dell'analisi socio-economica 
e demografica dell'IRE della Camera di 
commercio in merito ai comuni della 
Provincia di Bolzano 

10 
 

Punteggio totale: 
Mass. 60 

punti  

 


