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8.1.6 Scelta dei progetti 

Dopo che il termine ultimo per la presentazione dei progetti è scaduto, il comitato per la scelta dei 

progetti sarà informato via e-mail sul numero di domande pervenute e verrà concordata una data di 

incontro (se non è già stata fissata). 

 

Il management del GAL ha il compito di esaminare ex-ante la completezza delle proposte di progetto 

inoltrate. La selezione dei progetti è effettuata in due fasi fondamentali: 

• revisione formale, i criteri di accettabilità e di ammissibilità della domanda 

• valutazione sulla base dei criteri di selezione. 

La sezione A sui criteri di scelta dei progetti sarà quindi già compilata dal management del GAL prima 

che si tenga la riunione: 
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Condizioni di accettabilità e di ammissibilità della domanda 

    
Criteri di accettabilità 

    
Condizione Descrizione 

Adempimento delle condizioni 

Si No 

La domanda è stata presentata for-
malmente corretta e in termine stabil-
ito. 

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 com-
pleto 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 mani-
festazione d'interesse sono consegnati 
al completo, firmati e datati. 

 

Criteri di ammissibilità 

    
Condizione Descrizione 

Adempimento delle condizioni 

Si No 

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

Ammissibilità del beneficiario 
Il richiedente è previsto come benefi-
ciario 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 con-

dizioni ed è ammesso. 
  SI NO 

Tabelle 29: Modulo criteri di selezione dei progeti: criteri di accettabilità e di ammissibilità 
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Se questi criteri non sono soddisfatti, la o il richiedente verrà immediatamente informato circa l'i-

nammissibilità della proposta progettuale e le ulteriori vie da seguire. Se la domanda di progetto è 

completa, la richiesta sarà presentata per la discussione nel corso della riunione del comitato di scel-

ta dei progetti.  

 

Le proposte di progetto presentate sono sottoposte allo stesso procedimento di selezione basato sui 

generali principi di seguito elencati e sui criteri specifici previsti: 

In seguito ad ampia ed esaustiva discussione di tutti i criteri di valutazione la decisione 

sull’accessibilità del progetto alle sovvenzioni di sostegno verrà presa con maggioranza semplice, 

mantenendo saldo il principio che dovrà essere presenti alla seduta più della metà dei membri previ-

sti. Ad ogni modo deve essere garantito che più del 50% dei voti necessari provenga dai membri del 

comitato, che non fanno parte della categoria dei rappresentanti di autorità o di amministrazioni 

pubbliche.  
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Criteri di valutazione per la selezione dei progetti 
 
Criteri di selezione generali 
 
Criterio Descrizione Numero punti 

da assegnare assegnati 

Carattere innovativo del progetto a 
livello locale 

Il progetto opera in maniera innovativa 
tramite un contenuto (con-
cetto/prodotto/offerta) oppure un 
metodo (procedimento/approccio) 
innovativo 

10   

Il progetto opera in maniera innovativa 
tramite un contenuto (con-
cetto/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 

5   

Il progetto prevede la creazione tempo-
ranea o duratura di nuovi posti di lavoro 

10 

Impatto del progetto in riferimento 
alla famiglia ed alle categorie genera-
zionali che presentano 
particolari svantaggi, ad esempio 
giovani e persone sopra i 50 anni o 
con handicap, nonché in riferimento 
alla promozione alle 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 svantag-
giate 

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: mass. 60 

punti 
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SM 7.1 

Criterio Descrizione Numero punti 

da assegnare assegnati 

Impatto intercomunale del progetto Il progetto ha effetti positivi sull'area di 
due comuni. 

5   

Il progetto ha effetti positivi sull'area di 
più di due comuni. 

10 

Grado di novità della pianificazione Con il progetto viene aggiornato un piano 
esistente.  

10   

Con il progetto viene elaborato un nuovo 
piano.  

20 

Grado di partecipazione diretta della 
comunità locale 

Il progetto prevede la partecipazione 
della comunità locale o del gruppo target. 
La partecipazione effettuata o prevista è 
descritta nella domanda di progetto. 

30   

Punteggio: mass. 60 

punti 

0 
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   Criteri di selezione generali: Punteggio 

assegnato: 

mass. 60 

punti 

 

Criteri di selezione specifici per sottomisura: Punteggio 

assegnato: 

mass. 60 

punti 

 

PUNTEGGIO TOTALE mass. 120 

punti 

 

Il progetto può essere approvato qualora risultano soddisfatti tutti i criteri di ricevibilità ed ammissibilità della do-
manda e qualora venga raggiunto un punteggio minimo di 40 punti a norma dei criteri di selezione di cui sopra. 
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8.1.7 Pubblicazione dei risultati e comunicazione ai richiedenti  

 
Le riunioni del comitato di scelta dei progetti sono trascritte in un verbale, pubblicato sulla homepa-

ge del GAL Val Pusteria. Il verbale comprende tutte le decisioni, i risultati delle votazione e le schede 

di valutazione dei singoli progetti. 

Tutti i richiedenti saranno informati dell'esito della seduta e delle ulteriori procedure da poter attua-

re immediatamente dopo la conclusione della riunione. Inoltre i richiedenti dei progetti selezionati 

riceveranno un manuale contenente tutte le informazioni riguardanti le normative sulla pubblicità, le 

disposizioni sulle sovvenzioni e altre informazioni di carattere generale sull'attuazione del progetto e 

il rispetto delle disposizioni in relazione alla misura da applicare alla loro inziativa. 

 

8.1.8 Procedura da applicare in caso di rigetto del progetto 

 
Nel caso in cui un progetto non trovi l’approvazione del comitato di scelta, la corrispondente scheda 

di valutazione fornisce al richiedente informazioni sul motivo del rifiuto del progetto. I richiedenti 

hanno quindi la possibilità di rielaborare la proposta e/o l'idea di progetto in quei punti considerati 

critici. In sostanza ogni richiesta di progetto può essere nuovamente sottoposta ad un’analisi da par-

te del comitato per una possibile accettazione. 

 

8.1.9 Provvedimenti per evitare il formarsi di possibili conflitti di interesse 

 
Le disposizioni per evitare possibili conflitti di interesse sono definite dallo statuto del GAL Val Puste-

ria all'art. 22. In ogni caso un membro del comitato di scelta dei progetti è considerato in conflitto 

d’interesse se lui o lei ha già agito o agisce nella materia del contendere, oppure se la decisione da 

prendere in comitato avvantaggia se stessi o le persone a lui/lei vicine direttamente, in modo positi-

vo o negativo: 

 se lui / lei è titolare o rappresentante legale della società richiedente o promotrice; 

 se la materia coinvolge il coniuge, l’ex coniuge o il/la fidanzato/a, compagno/a,  

 un parente in linea diretta o di grado collaterale fino al terzo grado di parentela; 

 una persona o società con cui il membro del comitato ha rapporti occupazionali, a meno che 

non sia riscontrabile che le condizioni reali di lavoro non creino alcun conflitto di interesse; 

 una società in cui lui o lei oppure una persona di cui al punto b) o un parente di primo grado, 

da soli o congiuntamente con il membro, detengono una quota di almeno il 10%.  
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 Al momento di prendere una decisione sulla scelta dei progetti i membri del comitato di sele-

zione non hanno diritto di voto qualora siano loro stessi i promotori di un progetto.  

La valutazione di un eventuale motivo di conflitto di interesse che pregiudichi la decisione 

spetta allo stesso membro, che lo comunicherà al comitato di scelta. Durante la discussione o 

il voto del punto dell’ordine del giorno oggetto di valutazione il suddetto membro in conflitto 

di interesse lascerà la sala riunioni. Che esista o meno un reale motivo di esclusione è una 

decisione del comitato di scelta dei progetti, in assenza della persona interessata. 

 

A ciascun membro del comitato di scelta dei progetti saranno consegnate le informazioni sul conflitto 

di interesse in forma scritta. Con la firma da riporre sul modulo, il membro del comitato di scelta dei 

progetti certifica di aver preso atto della normativa in materia.  
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