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Attraverso questa pubblicazione, il GAL Valle d’Aosta intende dare conto delle attività svolte nel 2021 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 il periodo
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.
Nel 2021 la struttura di gestione del GAL ha potuto contare su due dipendenti fino al 15 giugno 2021, mentre
a partire dal 16 giugno è stata assunta la terza risorsa che è andata a ricoprire la posizione di segreteria
organizzativa e amministrativa, così come previsto dallo Statuto e dall’organigramma dell’Associazione. La
terza risorsa è stata assunta il 16 giugno 2021 a tempo determinato per 12 mesi, a seguito delle dimissioni
della precedente dipendente. Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, tutte le attività sono
state portate avanti nel rispetto del calendario previsto.

I NUMERI DEL GAL 2021
Forma giuridica

Associazione riconosciuta senza fini di lucro

Codice fiscale

91069430071

N. iscrizione elenco regionale

127

Soci del GAL

83

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)
Scalise Stefania (Segreteria organizzativa amministrativa) dal 16/06/21
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021
Nel 2021 sono stati valutati tutti i bandi pubblicati e previsti nella Strategia di Sviluppo Locale approvata,
andando ad impegnare interamente le risorse disponibili pari a 6.166.158,88 €.
Nel periodo di attività del GAL Valle d’Aosta sono stati pubblicati in totale 7 bandi, ai quali complessivamente
hanno partecipato diversi beneficiari (pubblici e privati) per un totale di 125 progetti, di questi 64 sono stati
finanziati con le risorse disponibili.
Sono tre i principali ambiti di intervento del GAL nell’annualità 2021 nel dettaglio: gestione domande di
sostegno, animazione e cooperazione.
VALUTAZIONE E GESTIONE
DOMANDE DI SOSTEGNO

ANIMAZIONE

COOPERAZIONE

Chiusura valutazione bando
16.4.2, atti di concessione

Attivazione di due consulenze a
due animatori del GAL per
supportare i beneficiari nelle
attività di rendicontazione delle
spese

Attuazione progetto di
Cooperazione “Smart Village” in
tutte le azioni previste a partire
dall’animazione territoriale

Gestione varianti progettuali e
cambi di beneficiario relative a
tutte le misure

Supporto e assistenza tecnica
all’attuazione dei progetti della
Misura 16

Cooperazione con GAL italiani
realizzazione laboratorio e lavoro
congiunto sul tema Impronta
ecologica nelle aree rurali: verso
un modello di sostenibilità

Analisi progettazioni esecutive
degli enti pubblici

Promozione dei progetti
finanziati dal GAL

Congresso Forum Leader 2021,
partecipazione del GAL Valle
d’Aosta al Comitato di pilotaggio

Verifiche sulle procedure di
appalto degli enti pubblici

Progettazione di un evento
insieme agli animatori delle reti
finanziate dal GAL

Collaborazione con l’Università
della Valle d’Aosta per
l’attivazione dei tirocini e per la
progettazione di un percorso
formativo

Il 13 dicembre 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667/2021 è stata approvata la proroga al 31
dicembre 2022 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/22 della Valle d’Aosta, da parte della Commissione
europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220” e sono stati attribuiti i nuovi finanziamenti alla misura
19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/22 al GAL Valle d’Aosta, quale unico GAL selezionato per la Regione
Valle d’Aosta.
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MISURA 19.2 - BANDI VALUTATI NEL 2021
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 assegnata

121.000,00 €

Progetti presentati

2

Progetti finanziabili

2

Risorse richieste

119.450,16 €

Progetti ammessi
Pos.

Beneficiario

1.

ASSOCIATION REGIONALE
ELEVEURS VALDOTAINS

2.

ASSOCIAZIONE
AGRICOLTORI VALLE
D'AOSTA

Descrizione
Il progetto intende promuovere le
carni derivanti da razze autoctone
valdostane (bovini, ovini e caprini)
e far conoscere al consumatore le
caratteristiche del sistema
produttivo della filiera corta
zootecnica attraverso
l’organizzazione di cene tematiche
ed eventi dimostrativi e una
comunicazione mirata sui social.
Il progetto intende rafforzare la
visibilità ed incrementare
l’informazione sui prodotti delle
filiere corte e sui mercati locali
dell’Associazione agricoltori della
Valle d’Aosta, composta da 69
aziende agroalimentari, in modo
da allargare la clientela alla
popolazione locale e ai turisti.

Punti

Spesa
Ammessa

Contributo
Concesso

80

€ 84.928,80

€ 59.450,16

79

€ 85.715,00

€ 60.000,00
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MISURA 19.3 PROGETTO COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Il progetto di cooperazione “SEROI+ Smart Villages” è stato approvato dall’Autorità di gestione Assessorato
Agricoltura e risorse naturali nel mese di dicembre 2020, ma a causa di problemi legati al finanziamento del progetto
da parte dell’Autorità di gestione del soggetto capofila è effettivamente partito a ottobre del 2021.
SOTTOMISURA 19.3.1
Titolo

“SEROI+ Smart Villages” (SOCIAL AND ECONOMIC RETURN ON INVESTMENT WITH
OPEN INNOVATION + SMART VILLAGE)

Composizione
partenariato

LAG Kilkenny LEADER Partnership (KLP)- Capofila
Connemara Forum Ltd- Partner
GAL Valle d’Aosta-Partner
Leader Ravakka- Partner

Importo a budget GAL
Valle d’Aosta

100.000,00 €

Valore del progetto di
cooperazione per i 4 GAL

375.000,00 €

Periodo di realizzazione

Ottobre 2021 – Aprile 2023

Descrizione del progetto

Nell’ambito del progetto Interreg Europe ERUDITE, è stata sviluppata
un’interessante metodologia, a supporto della definizione dei processi decisionali e
finalizzati alla creazione di nuovi servizi, denominata “SEROI+”.
La metodologia è stata ideata per quantificare il "valore aggiunto" sociale,
economico e ambientale di un investimento, coinvolgendo le parti interessate nella
definizione di indicatori e valori per misurare gli impatti considerati per loro
importanti e in grado di restituire l’impatto complessivo dell'azione.
Tale metodologia prevede il coinvolgimento di diversi attori, i cittadini, le imprese e
le istituzioni locali, nella progettazione di nuovi servizi che rispondano alle esigenze
della collettività.
Il progetto di cooperazione intende partire dai risultati raggiunti dal progetto
Interreg Europe “ERUDITE” per utilizzare la metodologia SEROI, migliorandola e
adattandola, sia a livello transnazionale che a livello locale, affinché diventi uno
strumento efficace e di facile utilizzo, oltreché inclusivo, per lo sviluppo rurale e per
la pianificazione "intelligente" dei villaggi/aree rurali.

Azioni previste a livello
locale

1.

2.

3.
4.

Individuazione di un Comune/ villaggio, o area geografica o politica, nel
quale attraverso la metodologia SEROI + identificare i servizi o le azioni
chiave più importanti per la comunità, sostenendoli per co-progettare e
creare piani di sviluppo con gli stakeholder interessati;
Individuazione di servizi / settori chiave prioritari nell'ambito di strategie di
sviluppo locale quali energia, mobilità, turismo, sistemi alimentari,
innovazione digitale o nuove pratiche di lavoro;
Predisposizione di un Piano multi-servizio per villaggi / comunità
intelligenti;
Attivazione piano di sviluppo.
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ANIMAZIONE TERRITORIALE
Nel 2021 come per il 2020 l’attività di animazione territoriale è stata condizionata dall’emergenza sanitaria
legata al COVID-19 e alle relative disposizioni normative.
Si riepilogano qui di seguito le principali attività di animazione territoriale realizzate principalmente nella
seconda parte dell’anno.
SPORTELLO MOBILE #INCONTRAILGAL
Dal 5 ottobre 2021, il GAL Valle d’Aosta ha avviato la sperimentazione dello sportello mobile #incontrailgal, un
appuntamento bisettimanale che ha interessato a rotazione i territori delle otto Unité des Communes
valdôtaines sino alla fine anno. Lo sportello mobile ha visto il personale del GAL recarsi nelle sedi dei Comuni
o degli enti soci.
L’obiettivo era, da un lato, assistere i beneficiari degli interventi nelle fasi di attuazione e rendicontazione delle
attività e avviare una fase di ascolto, funzionale all’identificazione dei fabbisogni e delle potenzialità specifiche
di ogni territorio.
#incontrailgal si rivolge ai beneficiari degli interventi finanziati (reti di imprese, aziende private, amministratori,
personale degli enti locali, progettisti), ma anche ai cittadini che vogliano ricevere maggiori informazioni sulle
attività svolte dal GAL Valle d’Aosta. L’idea è di favorire gli scambi e il dialogo anche con gli attori delle aree
più marginali della regione, in un’ottica inclusiva.
Nel periodo ottobre – dicembre sono stati realizzati n. 20 appuntamenti con il seguente calendario:
1. Martedì 5 ottobre - Gressoney-Saint-Jean - Municipio
2. Giovedì 7 ottobre - Saint-Rhémy-en-Bosses - Sala Consiliare
3. Lunedì 11 ottobre - Saint-Marcel - Sala Consiliare
4. Giovedì 14 ottobre - La Thuile - Municipio
5. Martedì 19 ottobre - Valtournenche - Sala Consiliare
6. Giovedì 21 ottobre - Rhêmes-Saint-Georges - Sala Consiliare
7. Martedì 26 ottobre - Donnas - Sala Consiliare
8. Giovedì 28 ottobre - Champdepraz - Sala adiacente alla Biblioteca
9. Venerdì 5 novembre – La Salle – Sala Consiliare
10. Martedì 9 novembre – Brusson – Sala Consiliare
11. Giovedì 11 novembre – Oyace – Municipio
12. Martedì 16 novembre – Saint-Nicolas – Sala Consiliare
13. Martedì 23 novembre – Antey-Saint-André – Sala Consiliare
14. Giovedì 25 novembre – Pont-Saint-Martin – Municipio
15. Giovedì 2 dicembre – Verrès – Sede Coldiretti
16. Lunedì 6 dicembre – Arvier – Sala Consiliare
17. Giovedì 9 dicembre – Lillianes – Municipio
18. Martedì 14 dicembre – Roisan – Sala Consiliare
19. Giovedì 16 dicembre – Verrayes – Sala Consiliare
20. Martedì 21 dicembre – Nus – Sala Giunta
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I partecipanti agli sportelli sono stati complessivamente n. 40, suddivisi nel seguente modo:
-

n. 13 tra Amministratori, Sindaci, Assessori, Segretari o personale dell’Ufficio tecnico;

-

n. 12 beneficiari privati delle misure 16 e 6.4.2;

-

n. 15 cittadini.

Ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario anonimo di gradimento, a seguito della
partecipazione allo sportello che è stato reso disponibile tramite link. Hanno risposto in tutto n. 14 persone.
Il 92,3%, delle persone partecipanti alla rilevazione, ritiene che il servizio sia molto utile, la stessa percentuale
si ritiene molto soddisfatta dell’assistenza ricevuta. Il 92,3% ritiene che lo sportello mobile dovrebbe diventare
un servizio regolare e stabile del GAL. L’84% ritiene che lo sportello mobile debba svolgersi rotazione in diversi
Comuni, piuttosto che in sedi fisse.
Visto il buon riscontro dell’iniziativa, il GAL intende riproporla nel 2022, probabilmente con cadenza
settimanale, nel periodo maggio – luglio e settembre – dicembre.
EVENTI DI PROMOZIONE
Il GAL Valle d’Aosta, come previsto nella SSL, realizza una serie di eventi per valorizzare i progetti finanziati.
Sulla base dello stato di attuazione dei progetti sul territorio è stato scelto di organizzare due eventi nella Valle
del Lys con il coinvolgimento delle tre reti di imprese Samstag Märt, Sentieri del Lys e To.Gre.Val. finanziate
con le sotomisure 16.3.1, 16.3.2 e 16.4.1, per promuoverne i risultati.
Nel dettaglio:
-

Food&Trekking experience nella Valle del Lys - 29 e 30 ottobre 2021 Valle del Lys
All’evento “Food&Trekking experience nella Valle del Lys” hanno partecipato 5 blogger italiani che
sono stati accompagnati, nelle due giornate dal personale del GAL e dai referenti delle tre reti
referenti, alla scoperta dei sentieri, dei siti culturali, delle tradizioni enogastronomiche, delle aziende
e dei loro prodotti, della cucina della vallata.
Il GAL ha voluto sperimentare questa modalità di promozione del territorio, che passa attraverso dei
testimoni privilegiati quali i blogger. I blogger rappresentano una nuova tipologia di professionisti, in
grado di raccontare e restituire le bellezze di un territorio in chiave esperienziale e immersiva
attraverso immagini, post, stories, raggiungendo e intercettando l’interesse di migliaia di utenti
(follower) che sono alla ricerca di informazioni relative al settore food, travel attratti dalle realtà
montane e dai piccoli borghi.

-

Convegno “Le reti di imprese della Valle del Lys si raccontano” – 30 ottobre 2021, presso Villa
Margherita a Gressoney-Saint-Jean. Attraverso l’organizzazione dell’evento il GAL Valle d’Aosta ha
cercato di rispondere all’esigenza, espressa dai referenti dei progetti Samstag Märt, Sentieri del Lys e
To.Gre.Val., finanziati con le misure 16.3.1, 16.3.2 e 16.4.1, di promuovere le attività e i risultati tra gli
amministratori e la cittadinanza della Vallata e per ricercare delle sinergie / collaborazioni in un’ottica
di sostenibilità futura dei progetti medesimi. Al convegno hanno partecipato complessivamente 38
persone.
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COLLABORAZIONI CON ALTRI GAL ITALIANI
Il GAL ha avviato nel corso del 2021 una collaborazione per la realizzazione del laboratorio "Impronta Ecologica
nelle Aree Rurali: verso un modello di sostenibilità" con i seguenti GAL: GAL Montagna Vicentina, Lago di Como
GAL, GAL Valtellina: Valle dei Sapori, Rocca Di Cerere Geopark, GAL Alto Molise e Gal Metropoli Est.
Nel corso dei vari incontri sono state analizzate diverse buone pratiche, tra cui due valdostane, che hanno
fornito spunti interessanti che sono confluiti in un lavoro pubblicato sul sito della Rete Rurale Nazionale che
l’ha individuato come buona pratica:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23276

MISURA 19.4 “COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE DEL GAL”
AVANZAMENTO FINANZIARIO
Stato avanzamento finanziario dei costi di gestione e animazione del GAL:
•

Liquidazione della I domanda di SAL della Misura 19.4 per un valore di circa € 404.177,39 (spese
sostenute dal GAL a partire dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2020)

•

Presentazione della II domanda di SAL della Misura 19.4 per un importo di circa 137.925,54 €, in corso
di valutazione-

Aosta, 15 aprile 2022

Il Presidente del GAL
Alessandro Giovenzi
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