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RELAZIONE DI MISSIONE
ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO 2020
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Attraverso questa pubblicazione, il GAL Valle d’Aosta intende dare conto delle attività svolte nel 2020 per
perseguire i propri obiettivi e realizzare la propria missione: attuare la Strategia di Sviluppo Locale “Une Vallée
d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”.
Alla base di questo rapporto non c’è solo la volontà di far conoscere le attività svolte, ma anche e soprattutto
quella di fornire informazioni necessarie a garantire livelli di trasparenza e apertura nei confronti dei soci e dei
diversi interlocutori del GAL Valle d’Aosta.

INTRODUZIONE
Rispetto alla programmazione europea 2007- 2013 la Regione autonoma Valle d’Aosta ha scelto per la
programmazione 2014-2020 di prevedere un unico GAL su tutto il territorio regionale. Il GAL Valle d’Aosta, che
si è aggiudicato il Bando regionale per la selezione del Gruppo di Azione Locale, è un soggetto giuridico privato
composto da soggetti di parte pubblica e privata.
Il 25 gennaio 2019 è stato versato da AGEA l’anticipo del 45% del valore della Misura 19.4 “Costi di gestione e
animazione del GAL”, pari a 650.000,00 €, determinante per il funzionamento della Struttura. Oltre al suddetto
anticipo l’associazione si avvale per il suo funzionamento delle quote annuali versate dagli enti soci, istituite
nel 2018 per il periodo 2018 - 2022.
Il 2020 è di fatto il quarto anno di attività del GAL, un anno decisivo in quanto sono stati predisposti e pubblicati
gli ultimi 2 bandi previsti dalla Strategia di sviluppo del GAL, relativi alle Sottomisure 6.4.2 e 16.4.2 e analizzati
e valutati i 109 progetti pervenuti in risposta ai bandi 7.5, 7.6 e 6.4.2. Un carico amministrativo notevole per
una struttura di piccole dimensioni come quella del GAL, che avrebbe potuto essere meglio distribuito nel
tempo, se non ci fossero stati ritardi nella fase di avvio della struttura. Nel 2020, per il primo anno dall’avvio
delle attività dell’Associazione, la struttura di gestione del GAL ha potuto contare stabilmente su tre dipendenti
così come previsto dallo Statuto, che hanno ricoperto le posizioni organizzative previste dall’organigramma. Si
tratta nello specifico di: n. 2 dipendenti assunti dal GAL Valle d’Aosta e n. 1 dipendente del CELVA distaccato
al GAL Valle d’Aosta. Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, tutte le attività sono state portate
avanti nel rispetto del calendario previsto.

I NUMERI DEL GAL 2020
Forma giuridica

Associazione riconosciuta senza fini di lucro

Codice fiscale

91069430071

N. iscrizione elenco regionale

127

Soci del GAL

84

Comuni ambito GAL

73 (tutti i Comuni ad esclusione di Aosta)

Comitato direttivo

5 componenti

Presidente

Giovenzi Alessandro

Membri Comitato direttivo

Grivon Danilo
Henriet Edi
Verraz Erik
Sapia Roberto

Struttura di gestione

Anello Marta (Coordinatore)
Musetti Antonella (Responsabile Amministrativo Finanziario)
Trenta Stefania (Segreteria amministrativa) dal 27/01/20 al 21/12/20
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020
BANDI PUBBLICATI E VALUTATI
SOTTOMISURA 7.5

SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN
INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E
INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Tipologia

Enti pubblici e enti parco
Investimenti materiali
Contributo dell’80%

Periodo di pubblicazione

dal 10 ottobre 2019 al 24 gennaio 2020

Dotazione finanziaria assegnata

€ 1.472.000,00

Progetti presentati

26

Progetti ammessi a finanziamento

13

Importo impegnato:

€ 1.471.960,30

Progetti non finanziati per carenza di
risorse

9 per un totale di € 979.898,90

Progetti ammessi
Po
s.

Beneficiario

Partner

1.

PERLOZ

PONT-SAINTMARTIN

2.

FÉNIS

CHAMBAVE,
SAINT-MARCEL

3.

SAINT-NICOLAS

-

Descrizione
Intervento di riqualificazione di
una rete sentieristica nei
comuni di Pont-Saint-Martin e
Perloz che, salendo dal
Capoluogo di Perloz, tocca i
villaggi di Colleré, Le Chichal,
Breil, Mar ine, in un percorso
ad anello. Sono previsti
interventi di manutenzione
straordinaria, comunicazione
attraverso pannelli illustrativi e
segnavia.
Intervento di riqualificazione e
valorizzazione di un tracciato
ciclo-pedonale nei comuni di
Chambave, Fénis e SaintMarcel tra Rû, vigneti, borghi,
castelli. In alcuni tratti sarà
realizzato un percorso
luminoso con una nuova
tecnologia green basata sul
principio della fosforescenza di
cristalli che con le radiazioni
solar i sviluppano particolari
proprietà luminose.
Creazione di un itinerario
tematico dal nome
“L’AttraversArt” che si sviluppa
su 10 km attraverso punti di
sosta significativi sia da un

Punti Spesa Ammessa

Aiuto concesso
80 %

73

€ 149.956,85

€ 119.965,48

69

€ 144.056,16

€ 115.244,93

68

€ 150.000,00

€ 120.000,00
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4.

5.

6.

7.

punto di vista culturale,
artistico che rurale. Saranno
posati inoltre lungo l'itinerario
opere d’arte e pannelli
informativi, al fine di compor re
un museo a cielo aperto.
Realizzazione del percorso
cicloturistico di alta quota
“Ciclovia della Becca d’Aver”
che interessa i territori di SaintBarthelemy (Nus), Verrayes e
Torgnon. Il circuito, che parte
dal vallone di Saint-Barthelemy
TORGNON,
NUS
e attraverso il Col Les Bornes
VERRAYES
giunge a Champlong di
Verrayes, sarà dotato di
colonnine di ricarica per le ebike e di portabici con antifurto
per favorire la sosta e la
fruizione delle attività di
ristorazione dell’area.
Realizzazione dell'itinerario
cicloturistico “Ciclovia del
Cervino” che collega
destinazioni turistiche di alta e
media montagna nei territori di
Valtournenche, La Magdeleine
VALTOURNENC LA MAGDELEINE, e Chamois. Il circuito sarà
caratterizzato da una
HE
CHAMOIS
cartellonistica informativa,
dall'installazione di colonnine di
ricarica per e-bike. Sarà inoltre
prevista l'installazione di
distributori automatici con
prodotti di filiera locale.
Realizzazione di un itinerario
cicloturistico denominato
“Ciclovia dello Zerbion”
che si sviluppa nei territori di
Châtillon, Saint-Vincent ed
Emarèse. Il tracciato porta ad
SAINT-VINCENT, avere uno sviluppo di circa 45
CHÂTILLON
EMARESE
km fra strade poderali e
sentieri e sarà caratterizzato da
cartellonistica informativa,
segnaletica orizzontale, e
colonnine di ricarica per e-bike
con attrezzatura per piccole
riparazioni.
Intervento per promozione del
Parco Nazionale del Gran
ENTE
Paradiso e del suo territorio
NAZIONALE
con interventi sulla segnaletica
PARCO DEL
informativa e la creazione di
GRAN PARADISO
una “Porta del Parco”
all’interno delle tre valli (Val di
Cogne, Valsavarenche e Valle di

62

€ 138.460,65

€ 110.768,52

62

€ 141.282,36

€ 113.025,89

62

€ 139.320,30

€ 111.456,24

61

€ 132.911,55

€ 106.329,24
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8.

LILLIANES

9.

MORGEX

10.

SAINTCHRISTOPHE

11.

CHARVENSOD

Rhêmes) al fine di migliorare e
contraddistinguere l’immagine
del Parco, anche in vista del
suo centenario dalla sua
apertura nel 2022.
Interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e
riqualificazione delle mulattiere
nei comuni di Lillianes e
Fontainemore, rendendoli
FONTAINEMORE
completamente lastricati e
pratici all’utilizzo al fine di favor
i re la fruizione del patrimonio
edilizio rurale delle frazioni
attraversate.
Intervento di riqualificazione
del percorso di bar e footing
"Franco Alleyson", con la messa
in sicurezza e il rifacimento di
alcune parti del percorso,
l'installazione di nuove
pavimentazioni, di nuovi spazi
ludici e di nuovi richiami
sensoriali per rinnovare
l’offerta e aumentare
l’attrattività dell'esperienza,
una delle poche in Italia.
L’intervento prevede il
completamento, il raccordo e
la valorizzazione di percorsi
ciclo-escursionistici di
collegamento tra il comune di
Saint-Christophe e Roisan.
L’intervento che prevede lavori
ROISAN
di sistemazione e
miglioramento dei tracciati e
l’installazione di postazioni di
ricarica per e-bike, fa
riferimento a tre aree definite:
l’area di Senin-Sorreley, la
Bassa Via e l’area PraperiatMeanaz
Il progetto denominato “On air:
a sensory experience” intende
riqualificare in chiave
esperienziale una parte della
rete sentieristica dei comuni di
Charvensod e Gressan
attraverso la creazione di tre
GRESSAN
itinerari esperienziali su sentieri
tra bassa, media e alta quota.
Gli interventi riguardano la
segnaletica descrittiva e
orizzontale e la posa di
installazioni tematiche e visuali
in grado di caratterizzare
l’itinerario.

59

€ 150.000,00

€ 120.000,00

58

€ 131.970,29

€ 105.576,23

54

€ 149.559,87

€ 119.647,90

53

€ 116.299,61

€ 93.039,69
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12.

DONNAS

-

13.

UNITE' MONT
EMILIUS

-

TOTALE

Realizzazione di un climbing
park a bassa quota nel Comune
di Donnas. L’intervento
prevede di rilanciare la Via
Ferrata delle Peredrette e di
valorizzare tre aree di
arrampicata all’interno del
Comune: il Masso dei Vigneti di
Rei sen, la Piramide di Pomerou
e la Falesia delle Ciliegie.
Il progetto prevede la
realizzazione di una nuova
palestra artificiale all’aperto
per l’arrampicata sportiva
collocata nel Comune di
Gressan, all’interno dell’area
sportiva in località Colombier.
Tale area è funzionale per
permettere l’utilizzo della
palestra per tutto l’arco
dell’anno vista la sua
esposizione che ne garantisce il
completo irraggiamento solare.

53

€ 146.132,72

€ 116.906,18

53

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 1.839.950,35

€ 1.471.960,30
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SOTTOMISURA 7.6

SOSTEGNO PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL
RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE

Tipologia

Enti pubblici, enti ecclesiastici, enti e associazioni senza scopo di lucro
Investimenti materiali
Contributo dell’80%

Periodo di pubblicazione

dal 10 ottobre 2019 al 24 gennaio 2020

Dotazione finanziaria assegnata

1.499.000,00 €

Progetti presentati

37

Progetti ammessi a finanziamento

16

Importo impegnato:

1.498.322,41 €

Progetti non finanziati per carenza 18 per un totale di € 1.592.093,08
di risorse
Progetti ammessi
Pos.

Beneficiario

1.

COMUNE DI
FONTAINEMORE

2.

PARROCCHIA DI
SANTA MARIA
MADDALENA

3.

COMUNE DI NUS

4.

CONSORTERIA DI
GRAINES

5.

COMUNE DI PERLOZ

6.

PARROCCHIA DI SAN
LEONARDO

7.

COMUNE DI
VERRAYES

8.

COMUNE DI ISSIME

9.

COMUNE DI SAINTNICOLAS

Descrizione
Restauro conservativo della Cappella di
Cevetta
Progetto di restauro e adeguamento per il
superamento delle barriere architettoniche
della Chiesa di Santa Maria Maddalena
Parrocchia di La Magdeline
Riqualificazione del fabbricato "Ex
municipio" di Nus con destinazione a spazio
di sviluppo locale HostHello!
Recupero e conservazione di fabbricato di
interesse storico, con rifacimento del manto
di copertura e adeguamento dell'impianto
elettrico e igienico sanitario, in Hameau
Graines del Comune di Brusson (vecchia
scuola di Graines)
Intervento di manutenzione straordinaria,
recupero, ristrutturazione, riqualificazione
dell'ex torchio in loc. Plan De Brun nel
Comune di Perloz
Realizzazione di un dortoir nella canonica
parrocchiale di San Leonardo a Saint-Rhemyen-Bosses
Progetto di restauro e valorizzazione storica
religiosa e naturalistica del percorso di
accesso alla Cappella di Marseiller
Interventi di manutenzione straordinaria e
di restauro conservativo della cappella detta
"La grotta" dedicata all'agonia di Gesù e
della sacrestia in località Grundji a Issime
Intervento per il restauro e il risanamento
conservativo del Fabbricato comunitario
costituito da forno frazionario, latteria

Punti

Spesa
Ammessa

Aiuto concesso
80 %

83

€ 124.023,95

€ 99.219,16

81

€ 125.000,00

€ 100.000,00

80

€ 125.000,00

€ 100.000,00

73

€ 125.000,00

€ 100.000,00

73

€ 125.000,00

€ 100.000,00

73

€ 125.000,00

€ 100.000,00

73

€ 106.940,86

€ 85.552,69

72

€ 113.163,45

€ 90.530,76

71

€ 125.000,00

€ 100.000,00
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turnaria, ex scuola e della sala comunale
polivalente, siti in fraz. Vens

10.

11.

12.

Realizzazione dei lavori di restauro del
COMUNE DI RHEMESvecchio mulino situato in località Bruil del
NOTRE-DAME
Comune di Rhemes-Notre-Dame
Intervento di manutenzione straordinaria,
COMUNE DI LILLIANES restauro e riqualificazione della ex scuola
rurale in località Le Mattet
COMUNE DI DONNAS Restauro della Torre di Pramotton in Donnas

13.

COMUNE DI SAINTMARCEL

14.

COMUNE DI
GRESSONEY-SAINTJEAN

15.

COMUNE DI
VILLENEUVE

16.

COMUNE DI AYAS

Riqualificazione della strada e delle aree di
pertinenza al Castello di Saint-Marcel
Intervento di restauro delle cappelle della
via Crucis della Parrocchia di San Giovanni
Battista site nel Comune di Gressoney-SaintJean
Intervento per la realizzazione di un
impianto di illuminazione del sito di Châtel
Argent in un'ottica di valorizzazione del
bene
Lavori di recupero e valorizzazione del
mulino di Soussun
TOTALE

69

€ 111.739,36

€ 89.391,49

69

€ 124.975,39

€ 99.980,32

66

€ 85.000,00

€ 68.000,00

63

€ 125.000,00

€ 100.000,00

63

€ 125.000,00

€ 100.000,00

63

€ 125.000,00

€ 100.000,00

63

€ 82.059,99

€ 65.647,99

€ 1.872.903,00 € 1.498.322,41
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SOTTOMISURA 6.4.2

INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON
AGRICOLE

Tipologia

Privati
Investimenti materiali
Contributo del 50%

Periodo di pubblicazione

dal 21 febbraio 2020 al 31 luglio 2020

Dotazione finanziaria assegnata

1.978.775,00 €

Progetti presentati

44

Progetti ammessi a finanziamento

21

Importo impegnato

€ 1.925.099,44

Progetti non finanziati per carenza 5 per un totale di € 479.358,33
di risorse
Progetti ammessi
Pos.

Beneficiario

1.

TOMASONI AMBRA

2.

ESPRIT CARREL SRL

3

MEETE SAS DI VIERIN
FRANCOIS

4

ALLIOD MATTIA

Descrizione
Il progetto prevede la realizzazione di una
CAV nel comune di Valsavarenche, costituita
da 2 appartamenti dove sarà
previsto anche i l servizio di noleggio di
biciclette a pedalata assistita e un servizio di
accompagnamento per scoprire le erbe e le
piante di montagna.
Il progetto prevede la ristrutturazione e
riqualificazione di un antico rudere situato a
Valtournenche per adibirlo a CAV, costituita
da 2 appartamenti. I clienti potranno
richiedere, come servizio aggiuntivo,
personale dedicato h 24 ed usufruire così di
un trattamento altamente personalizzato.
Il progetto prevede la conversione di un
edificio storico risalente alla fine dell’800
inizio ‘ 900 in un affittacamere, nel comune
di Saint-Rhémy-en-Bosses. La struttura sarà
composta da 3 camere e da un monolocale.
Sarà previsto anche il
servizio di noleggio di biciclette a pedalata
assistita.
Il progetto prevede la ristrutturazione di
un’antica casa walser risalente al 1849, a
Gressoney- Saint- Jean, per adibirla a CAV
costituita da 3 appartamenti. Quale servizio
accessorio, sarà messo a disposizione degli
ospiti un orto con la
coltivazione di ortaggi, erbe officinali e
piante aromatiche che gli ospiti potranno
raccogliere e cucinare all’interno del loro
appartamento.

Pun
ti

Spesa
Ammessa

Contributo
Concesso

80

€ 111.420,71

€ 55.710,36

79

€ 200.000,00

€ 100.000,00

76

€ 200.000,00

€ 100.000,00

75

€ 200.000,00

€ 100.000,00
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5

DOMAINE ANAIS

6

CABRAZ NATHALIE

7

LANIER ALAIN

8

CONSOL ALBERTO

9

LUCIANAZ CLAUDIO

10.

ORTU ANNA MARIA

11.

ENRIA ALDO

12.

LOUVIN PAOLO

Il progetto prevede la realizzazione di un
affittacamere nel comune di Saint- Nicolas.
La struttura sarà composta da 4
camere e da un monolocale. Quale servizio
aggiuntivo sarà possibile noleggiare
biciclette. Inoltre la struttura sarà dotata di
locale per il ricovero delle bici con piccola
officina e punto lavaggio.
Il progetto prevede la ristrutturazione con
ampliamento di un fabbricato antecedente
al 1900 nel comune di Saint- Rhémy-enBosses al fine di realizzare una CAV con 2
appartamenti. Sarà previsto anche i l servizio
di prenotazione di escursioni con guide
naturalistiche.
Il progetto prevede un intervento di
recupero di un edificio in stato di rudere nel
comune di Rhêmes- Notre- Dame, per la
creazione di un affittacamere composto da 6
camere.
Il progetto prevede la sistemazione di una
parte di fabbricati nel comune di Issime per
la realizzazione di un micro
birrificio artigianale, con annessa vendita
diretta della birra prodotta e possibilità di
degustazioni. A tal fine sarà
realizzato i l laboratorio di produzione e
saranno allestiti gli spazi per l'accoglienza.
Il progetto prevede la ristrutturazione di un
edificio sito nel comune di Rhêmes- NotreDame per la realizzazione di
una CAV costituita da 2 appartamenti e con
una capacità ricettiva complessiva di 6 posti
letto.
Il progetto prevede i l recupero di un rudere
risalente al 1600 nel comune di RhêmesSaint-Georges al fine di realizzare un servizio
complementare di accoglienza e ristorazione
per gli ospiti dell’affittacamere “Rue SaintBernard” adiacente al rudere stesso.
Il progetto prevede la realizzazione di un
affittacamere in una struttura situata nel
comune di Gaby, composto da 1 camera da
letto e da un appartamento. La struttura
sarà specializzata nell’accoglienza di famiglie
con animali
domestici. A tal proposito saranno previsti
diversi servizi a supporto degli ospiti e dei
propri animali.
Il progetto prevede la realizzazione di una
CAV nel comune di Rhêmes-Saint-Georges
costituita da 2 appartamenti con una
capacità ricettiva di 8 posti letto. La struttura
si completa con un'area esterna dotata di
forno privato, pergolato per grigliate e
un'area relax.

75

€ 200.000,00

€ 100.000,00

68

€ 182.791,92

€ 91.395,96

65

€ 155.330,81

€ 77.665,41

64

€ 200.000,00

€ 100.000,00

63

€ 129.843,82

€ 64.921,91

62

€ 200.000,00

€ 100.000,00

58

€ 149.733,36

€ 74.866,68

57

€ 121.078,24

€ 60.539,12
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13

GIROD VALENTINA
MARIA CELINA

14.

PARC ANIMALIER
D’INTROD SRL

15.

ARCURI FLORIANNE
KRISTY ANDREA

16.

GHIRARDO ANDREA

17.

PERRIN SARA

18.

GAL LORENZO

19.

GORZA' SAS DI
PERRIN DAVIDE

Il progetto prevede la ristrutturazione di un
edificio sito nel comune di Lillianes per la
realizzazione di una CAV costituita
da 2 appartamenti e con una capacità
ricettiva complessiva di 11 posti letto. Inoltre
la struttura sarà dotata di un locale per il
ricovero delle bici e punto ricarica e- bike.
Il progetto riguarda l’ampliamento del parco
faunistico “Parc animalier d’ Introd” con la
realizzazione di un’area di 5.500 mq
costituita tra l'altro da un recinto per il
ricovero di una
coppia di lupi e da un’ampia area per i
visitatori. L'obiettivo è quello di rinnovare
l’offerta e dedicare un'ampia zona alla
conoscenza di questo animale che sta
ripopolando i l nostro territorio.
Il progetto prevede la realizzazione di un
nuovo servizio di ristorazione, un bartrattoria, nel comune di Hone. Si tratta di un
intervento di risanamento conservativo con
cambio di destinazione d'uso da fabbricato
rurale a bar- ristorante.
Il progetto prevede il recupero di un
fabbricato adibendolo ad affittacamere nel
borgo di Donnas. È prevista la
realizzazione di 5 camere e di un monolocale
con 12 posti
letto complessivi. Quale servizio aggiuntivo,
la struttura sarà dotata di zona relax con
piscina.
Il progetto prevede il restauro e
risanamento conservativo di un fabbricato
rurale nel comune di Valtournenche, al fine
di realizzare una CAV costituita da 3
appartamenti con una
capacità ricettiva complessiva di 7 posti
letto. Tra i servizi aggiuntivi a disposizione
degli ospiti vi sarà un orto dove poter
raccogliere ortaggi, legumi, erbe officinali e
altre piante coltivate. Inoltre la CAV intende
offrire agli ospiti l’uso di una sauna collocata
nel giardino esterno.
Il progetto prevede il recupero e la
trasformazione di un immobile, sito nel
comune di La Thuile, in un affittacamere
composto da 5 camere e un monolocale.
Quale servizio aggiuntivo sarà allestito uno
spazio come spogliatoio e deposito sci con
scalda- scarponi in inverno, mentre in estate
avrà funzione di deposito bici con micro
officina.
Il progetto prevede il recupero di un antico
“rascard” situato nella conca di Chantorné a
1861 m. nel comune di Torgnon per
convertirlo in un affittacamere, composto da

56

€ 200.000,00

€ 100.000,00

54

€ 200.000,00

€ 100.000,00

53

€ 200.000,00

€ 100.000,00

53

€ 200.000,00

€ 100.000,00

51

€ 200.000,00

€ 100.000,00

51

€ 200.000,00

€ 100.000,00

51

€ 200.000,00

€ 100.000,00
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20.

ZOPPO SAMUEL

21.

BAROCCO ENNIO

4 camere e con una capacità ricettiva di 8
posti letto. Alcune stanze avranno quale
servizio aggiuntivo la sauna privata.
Il progetto prevede la realizzazione di un
esercizio di affittacamere, nel villaggio di
Plan de Brun nel comune di Perloz. È
prevista la realizzazione di 5 camere con 10
posti letto complessivi.
Il progetto prevede la realizzazione di una
CAV nel comune di Quart costituita da 4
appartamenti e con una capacità
ricettiva complessiva di 12 posti letto.
All'esterno sarà realizzato un giardino
botanico di 1000 mq, aperto anche al
pubblico e visitabile tutto l’anno, con diversi
ambienti caratteristici di determinate specie
di flora e con un’area frutticola ed orticola
su terrazzamenti divisi per fasce
altimetriche.
TOTALE

50

€ 200.000,00

€ 100.000,00

49

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€
1.925.099,44

TOTALE IMPEGNATO COMPLESSIVAMENTE NEI 3 BANDI: 4.895.382,15 €
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BANDI PUBBLICATI E IN CORSO DI VALUTAZIONE
SOTTOMISURA 16.4.2

ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO
DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI

Tipologia

Privati
Investimenti immateriali
Contributo del 70%

Periodo di pubblicazione

Dal 5 giugno 2020 al 7 ottobre 2020

Dotazione finanziaria

121.000,00 €

Domande ricevute

2

L’ultimo bando previsto dalla Strategia di sviluppo locale.

ANIMAZIONE TERRITORIALE
Si riepilogano qui di seguito le principali attività di animazione territoriale, realizzate nell’anno:
N. 2 conferenze stampa:
21 febbraio

Presentazione del bando 6.4.2

Pepiniere d'entreprises di Aosta

5 giugno

Presentazione del bando 16.4.2

Diretta Facebook in ottemperanza alla disposizione di
contenimento del COVID-19

N. 3 eventi di animazione realizzati rivolti alle imprese per promuovere il bando della misura 6.4.2:
GABY

2 marzo

31 partecipanti

MORGEX

3 marzo

22 partecipanti

SARRE

4 marzo

34 partecipanti

Sportello informativo bandi
Nel 2020 l’attività di animazione territoriale è stata fortemente condizionata e ha subito rallentamenti dovuti
all’emergenza sanitaria legata al COVID -19 e alle relative disposizioni normative, che non hanno permesso
l’organizzazione in presenza di convegni, incontri ed eventi per buona parte dell’anno.

RENDICONTAZIONE MISURA 19.4 “COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE DEL GAL”
A Giugno 2020 gli uffici del GAL hanno predisposto e consegnato all’Autorità di gestione la domanda di
pagamento per il primo SAL relativo alla misura 19.4 (Costi di Gestione ed animazione territoriale del GAL) per
un valore di € 404.223,57. In questo primo SAL sono state rendicontate le spese sostenute dal GAL a partire
dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2020. La pratica ha superato i controlli di I e di II livello ed è ora al vaglio
dell’Organismo pagatore AGEA che dovrebbe procedere alla liquidazione.

COLLABORAZIONI CON ALTRI GAL ITALIANI
Il GAL ha avviato nel corso del 2020 una collaborazione per la realizzazione del laboratorio "Creare e diffondere
buone pratiche per la costruzione di un sistema di governance del turismo rurale di tipo sportivo" con i
seguenti GAL: Lago di Como GAL, GAL Valtellina, GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto; GAL Carso, GAL
Ogliastra, GAL Valle del Crati.
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Nel corso dei vari incontri sono state analizzate diverse buone pratiche che hanno fornito spunti interessanti
che confluite in un vademecum, disponibile all’indirizzo del sito web del GAL promotore
https://www.lagodicomogal.eu/lab-turismo-attivo/ . Questo lavoro sarà completato nel 2021, anche grazie al
supporto della Rete Rurale Nazionale che l’ha individuato come buona pratica
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22223.

MISURA 19.3 PROGETTO COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
A partire dal mese di marzo sono stati avviati i contatti per sviluppare un progetto di cooperazione
transnazionale con i GAL irlandesi di Kilkenny LEADER Partnership (KLP) e di Clare Local Development Company
Ltd e il GAL Leader Ravakka della Finlandia. Grazie ad un’attività di condivisione e programmazione si è arrivati
a definire un’iniziativa comune “Seroi+ Smart Village”, sviluppata nell’ambito della Misura 19.3
L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione e l’applicazione della metodologia Seroi nei Comuni valdostani
che verranno selezionati, per supportare le comunità locali nell’individuazione e nella progettazione autonoma
di servizi e azioni su cui investire per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del loro territorio. Il progetto
che partirà a giugno 2021 avrà una durata di 18 mesi e si concluderà a dicembre 2022.
Il progetto di cooperazione “SEROI+ Smart Villages” è stato approvato dall’Autorità di gestione Assessorato
Agricoltura e risorse naturali nel mese di dicembre 2020.
Aosta, 2 aprile 2021

Il Presidente del GAL
Alessandro Giovenzi
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