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7.2.3 Misura 19.2-7.1 

 
In riferimento alla misura: 

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

(Articolo 20 - regolamento UE 1305/2013) 

 

Sottomisura 

In riferimento alla sottomisura: 

M07.1 – Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre 
zone ad alto valore naturalistico 

 

Base normativa 

Articolo 20, comma 1, lettera (a) del regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013  

 

Obiettivi della sottomisura 

L’area rurale periferica dell’Alto Adige è caratterizzata da comuni e regioni con particolari difficoltà strutturali 
che si trovano ad affrontare sfide quali l'abbandono del territorio (in particolare da parte delle donne e della 
fascia di popolazione più giovane), l’invecchiamento della popolazione e lo snellimento delle infrastrutture 
pubbliche. 

La presente misura persegue l’obiettivo di preservare e sviluppare la capacità attrattiva del territorio rurale 
quale luogo di residenza e sede di attività economiche attraverso un approccio multidimensionale, in partico-
lare per contrastare l’abbandono del territorio da parte della fascia di popolazione più giovane a favore dei 
centri urbani vicini. 

A tale proposito ella mira a promuovere e rafforzare le basi concettuali e progettuali dello sviluppo locale, 
cercando di sviluppare ulteriormente le infrastrutture e non da ultimo anche i servizi di base nei comuni rura-
li periferici, per raggiungere un livello che risponda alle esigenze attuali della comunità locale. 

Per questo motivo l’obiettivo della misura, in un’ottica a lungo termine, è quello di sviluppare ulteriormente 
la capacità attrattiva delle regioni rurali in quanto spazio economico, sociale, abitativo, ricreativo e naturale e 
di continuare a sostenere i servizi infrastrutturali di base. Oltre al mantenimento, allo sviluppo e al potenzia-
mento delle infrastrutture locali e dei servizi locali di base, questa misura prevede anche attività volte alla 
conservazione e al miglioramento dell’eredità culturale e naturale. Lo sviluppo di offerte innovative per un 
turismo che si sviluppa durante tutto l’arco dell’anno e la creazione di posti di lavoro svolgono un ruolo im-
portante. La sensibilizzazione e lo sviluppo di una mentalità nella popolazione a favore di uno stile di vita 
sano e rispettoso dell’ambiente sono importanti approcci ad alcune tematiche di sostegno all’interno di que-
sta misura. Inoltre la popolazione sarà stimolata a partecipare attivamente all’organizzazione e allo sviluppo 
del territorio attraverso processi di coinvolgimento della cittadinanza. L’obiettivo è quello di dare un impulso 
alla crescita del territorio e di potenziare il processo di creazione di valore. 

Il sostegno finalizzato alla stesura e alla realizzazione di piani di rinnovamento dei villaggi permetterà di assi-
curare il rinnovamento, lo sviluppo e il mantenimento di villaggi vitali dal punto di vista sociale, culturale ed 
economico. L’identità regionale, l’animazione e il rafforzamento dei paesi saranno perseguiti attraverso ini-
ziative multisettoriali. Inoltre, si dà particolare valore alla partecipazione della popolazione, al rafforzamento 
dell'approccio bottom up e all’attenzione riservata alle problematiche locali nell’ambito della strategia di 
sviluppo regionale. 
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Contributo della sottomisura ai fabbisogni identificati a livello locale 

Priorità PSL Descrizione del fabbisogno  Descrizione del fabbisogno 

A-1 Riduzione dello spopola-
mento dei comuni struttur-
almente svantaggiati 

Un problema generale dell'area Leader è la crescente mi-
grazione di persone dai comuni strutturalmente deboli. 
Diversi fattori portano un contributo negativo a questa 
condizione, come la grande distanza dai posti di lavoro, dai 
servizi essenziali e dalle infrastrutture, nonché un basso 
sviluppo economico. Un approccio integrato a livello locale 
deve pertanto promuovere e rivitalizzare il territorio con 
misure mirate. 

A-6 Sostegno alla migliore conci-
liazione tra famiglia e lavoro 

La sempre più difficile situazione economica richiede alle 
famiglie e/o ai genitori il massimo impegno sul posto di 
lavoro. Soprattutto in periferia, tuttavia, è riscontrabile 
una generale mancanza di posti nelle strutture di acco-
glienza per bambini. Le opportunità per le giovani famiglie 
devono essere migliorate allo scopo di garantire un miglior 
equilibrio tra lavoro e famiglia. Quest’obbiettivo deve es-
sere incoraggiato anche per evitare una latente disoccupa-
zione tra i genitori giovani, soprattutto tra le donne, e 
d’altra parte anche per prevenire il rischio di spopolamen-
to dei centri paesani verso le città. 

A-10 Sviluppo di nuovi modelli 
occupazionali 
 

Lo sviluppo di nuovi modelli occupazionali può sostenere 
soprattutto le donne, i giovani ed i gruppi svantaggiati. La 
messa in sicurezza dei posti di lavoro e delle fonti di reddi-
to dei suddetti gruppi può contribuire in modo significati-
vo allo sviluppo delle aree agricole. 

A-12  Mantenimento della realtà 
paesana 

La creazione di condizioni di vita interessanti e la disponi-
bilità di servizi essenziali e delle principali infrastrutture 
deve essere assicurata anche nelle realtà paesane per 
preservare queste comunità dal rischio di spopolamento. 
Le iniziative per riqualificare e valorizzare i paesi devono 
essere sostenute, i borghi ed i centri storici devono essere 
rivitalizzati per migliorare lo sviluppo economico e la quali-
tà della vita. 

B-18 Messa in sicurezza 
dell’approvigionamento 
locale con modelli innovativi 

Una parte essenziale di un paese o di un’area di montagna 
funzionante è l’approvvigionamento locale, ovvero la di-
sponibilità in loco dei beni essenziali. Una volta che questo 
non è più possibile o non funziona più, il rischio di uno 
spopolamento aumenta a vantaggio di realtà urbane più 
grandi. In questo senso è importante che modelli di ap-
provvigionamento locali di carattere innovativo possano 
essere sviluppati e promossi. 

 

Contributo della sottomisura alle priorità e alle focus area (aree tematiche)  

Focus area 6b: Stimolando lo sviluppo locale nelle zone rurali, saranno rinnovate e rafforzate le strutture 
economiche e sociali funzionanti nei villaggi e sui territori. Questi obiettivi principali sono raggiunti attraverso 
l’intensificazione e il perfezionamento di approcci di sviluppo locale, applicati a più territori, e attraverso il 
rafforzamento dei processi di coinvolgimento della cittadinanza. 

A tale proposito la presente sottomisura offre la possibilità di stendere programmazioni, concetti e studi sui 
temi rilevanti allo sviluppo, attribuendo un particolare significato al coinvolgimento della comunità locale e 
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dei relativi settori socioeconomici. Con la stesura di programmazioni strategiche si porranno le basi essenziali 
per lo sviluppo e gli strumenti di aiuto al processo decisionale. 

 

Contributo della sottomisura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

Innovazione 

Questa sottomisura incentiva la preparazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti innovativi. Il rafforza-
mento dell’identità locale e la mobilitazione del capitale sociale della popolazione contribuiscono al raffor-
zamento di un territorio rurale pieno di vita con una grande spinta all’innovazione. Le innovazioni in ambito 
ecologico, tecnico e socioeconomico, nonché lo sviluppo di approcci comuni incentrati sui problemi nei setto-
ri dell’energia, della mobilità, della tutela delle bellezze naturali e del turismo sono aspetti importanti di que-
sta misura. 

Ambiente 

Attraverso il sostegno a progetti volti all’introduzione e al miglioramento di concetti relativi alla mobilità e 
l’incremento dell’efficienza energetica sul territorio rurale, questa misura è in grado di dare un contributo 
essenziale al raggiungimento degli obiettivi fondamentali della politica ambientale dell’UE. Inoltre gli approc-
ci allo sviluppo locale sono in grado di aumentare la coscienza ecologica della popolazione sui territori rurali e 
intensificano i circuiti economici e dei materiali, con un effetto positivo anche sull’ambiente e sul clima. 

Mitigazione del cambiamento climatico e adattamento ai suoi effetti 

Attraverso il sostegno a progetti modello negli ambiti relativi al clima e all’energia, nonché a una mobilità 
eco-compatibile, si dà un contributo essenziale a uno stile di vita e una pratica economica a tutela del clima. 
L’aumento della percentuale di fonti di energia rinnovabili nei settori della mobilità e dei trasporti e il soste-
gno all’uso di materie prime rinnovabili per l’approvvigionamento energetico contribuiscono alla riduzione 
delle emissioni di gas serra. 

 

Descrizione della sottomisura 

La misura mira a ottenere un effetto multidimensionale, sia cercando di promuovere e rafforzare le basi con-
cettuali e progettuali dello sviluppo locale nonché cercando di sviluppare ulteriormente le infrastrutture e i 
servizi di base nei comuni rurali periferici, per raggiungere un livello che risponda alle esigenze attuali della 
comunità locale. 

In questo contesto la presente sottomisura prevede in sostanza i seguenti tipi di interventi/attività: 

- lo sviluppo o l’aggiornamento dei documenti relativi alla programmazione locale per lo sviluppo dei comuni, 
delle località e dei servizi di base sul territorio rurale; 

- attività di consulenza per l’elaborazione di piani nell’ambito di questa misura. 

 

Beneficiari 

Comuni, comunità comprensoriali 

 

Costi ammissibili 

La sottomisura sostiene in sostanza: 

- spese e costi per la preparazione e la stesura di piani, progetti e studi di diversa natura, come per esempio: 
a) l’elaborazione e l’aggiornamento di piani, concetti e studi per lo sviluppo dei comuni, dei paesi e dei villag-
gi sul territorio rurale; 
b) la rielaborazione dei concetti legati ai fabbisogni e ai piani in relazione ai servizi di base sul territorio rura-
le; 
c) studi, concetti e pianificazioni di settore mirati allo sviluppo sostenibile dei comuni (per esempio: concetti 
di mobilità, fabbisogni di sviluppo sociale, ecc.) 
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d) studi e concetti relativi alla rivitalizzazione di edifici tipici regionali e di grande valore architettonico (salvo 
attività di edilizia abitativa); 
e) studi e concetti relativi alla creazione e allo sviluppo di strutture dedicate al tempo libero, alla cultura e 
alla formazione, nonché altri servizi di base; 
f) studi e concetti relativi a misure di organizzazione degli spazi pubblici; 

g) spese per relativi costi di consulenza, prestazioni da parte di liberi professionisti e servizi; 

- Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali 
delle operazioni/spese ammesse. 

Condizioni di ammissibilità 

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti tipi di pianificazioni, concetti e relativi studi: 

a) piani paesaggistici, 

b) piani di zonizzazione, 

c) piani delle infrastrutture, 

d) piani urbanistici comunali, 

e) piani di attuazione e di recupero, 

f) piani delle zone di pericolo. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

La valutazione degli interventi avviene dal comitato di selezione del GAL Val Pusteria in base ad un procedi-
mento di selezione trasparente. La selezione si fonda sui principi generali del Programma per lo sviluppo 
rurale della provincia autonoma di Bolzano nonché sui criteri di selezione definiti nel Piano di sviluppo locale 
2014-2020 per la Val Pusteria. Il GAL prevede criteri di selezione controllabili ed quantificabili, i quali permet-
tono una selezione dei progetti e dei relativi beneficiari. In base alla selezione sta un punteggio, il quale pre-
vede una soglia minima di punti al di sotto della quale la domanda di progetto non potrà essere selezionata. 

Le proposte di progetto inoltrate al GAL verranno sottoposte dal GAL ad un procedimento di selezione sulla 
base dei seguenti principi: 

- Impatto del progetto in riferimento alla famiglia ed alle categorie generazionali che presentano particolari 
svantaggi, ad esempio giovani e persone sopra i 50 anni, nonché in riferimento alla promozione delle pari 
opportunità; 
- Ampiezza sia dell’impatto del progetto sulla collettività che del grado di partecipazione a livello locale (ap-
proccio collettivo oppure individuale); 
- Carattere innovativo e carattere pilota del progetto a livello locale; 
- Grado di raggiungimento degli obiettivi del PSL, della misura ed eventualmente di più misure (impatto tra-
sversale);  
- Impatto intercomunale del progetto o effetto esteso a più comuni; 
- Grado di novità della pianificazione per lo sviluppo locale; 
- Grado di partecipazione diretta della comunità locale o del rispettivo gruppo destinatario. 

 

Importi e aliquote di sostegno 

Massimali d’intensità degli aiuti previsti: Sono previsti aiuti pari all’80% calcolati sulla spesa ammessa.  
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Sotto-
misura 

Costo totale 
(€) 

Tasso 
massimo 
di  
finanzia-
mento 
(%) 

Spesa pub-
blica (€) 

Quota 
UE (%) 

Quota UE 
(€) 

Quota 
nazio-
nale (%) 

Quota 
nazionale 
(€) 

Pri-
vati 
(%) 

Quota priva-
ti (€) 

19.2-
7.1 

775.000,00 80 620.000,00 43,12% 267.344,00 56,88% 352.656,00 20 155.000,00 

 

Possibilità di erogazione di anticipi 

Ai sensi dell’articolo 67, 1a) del regolamento (UE) N. 1303/2013, sono previste liquidazioni parziali per via e 
in relazione alle operazioni già attuate. Per una liquidazione è necessario presentare un’istanza di liquidazio-
ne corredata delle relative fatture saldate. 

Ulteriori osservazioni sulla realizzazione della misura 

Tutti i costi e le spese si fondano su relative indagini di mercato e offerte dettagliate. Le pubbliche ammini-
strazioni si impegnano infatti al rispetto delle disposizioni/leggi in materia di appalti. Malgrado ogni altra 
norma che disponga diversamente, ogni spesa deve essere accompagnata da almeno 3 offerte/preventivi o, 
in alternativa, da un documento nel quale si dichiara l’impossibilità a individuare altre imprese concorrenti, 
che possano fornire il bene o il servizio oggetto di finanziamento. 
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