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Attuazione da parte del GAL Valle d’Aosta della Misura 19.2 Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della SSL di tipo partecipativo
Periodo 2014-2022

%

€

€

97,88% DELLE
RISORSE
IMPEGNATE AL
31/03/2022

TOTALE CONTRIBUTI
CONCESSI
8.731.699,24 €

DOTAZIONE 19.2
(2014-2022)
8.920.418,78 €

Alcuni numeri
7 bandi pubblicati nel periodo febbraio 2019 - ottobre 2021

125 progetti presentati in risposta ai 7 bandi
91 progetti cofinanziati
63 i Comuni interessati dai contributi, pari all’86,3% dei Comuni
dell’area GAL
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% Contributi assegnati per Unité
UNITE VALDIGNE
4%
UNITE EVANCON
9%

UNITE GRAND-PARADIS
22%

UNITE WALSER
8%

UNITE GRAND-COMBIN
9%
UNITE MONT-ROSE
15%

UNITE MONT-CERVIN
15%
UNITE MONT-EMILIUS
18%

Le attività previste nel 2022

Attività amministrativa gestione domande di sostegno
Supporto ai beneficiari nell’attuazione dei
progetti concessi
• Concessioni contributi a seguito dello
scorrimento delle graduatorie delle misure 7.5,
7.6 e 6.4.2
• Gestione e analisi delle varianti
• Concessioni proroghe
• Istruttoria dei progetti esecutivi
• Verifiche amministrative sulle procedure di
appalto
• Periodo gennaio-dicembre
• Personale del GAL e tecnici incaricati

Predisposizione e pubblicazione del nuovo
bando 6.4.2
• Redazione del nuovo bando e
approvazione periodo maggio 2022 settembre 2022
• Pubblicazione Ottobre 2022/Gennaio 2023
Obiettivo
• Impegnare le risorse residue in interventi rivolti ai
privati che prevedano modalità di presentazione
della domanda e di rendicontazione semplificate
• Bando che ammette costi materiali ma NON
prevede la possibilità di realizzare interventi edili
Dotazione da definire in base ai ribassi e alle
economie

Attuazione SSL
Modifiche al piano finanziario della SSL
• Funzionali all’allocazione delle economie nella
Sottomisura 6.4.2 «Investimenti per la
creazione e lo sviluppo di attività non agricole»
• Funzionali al corretto utilizzo delle risorse 20142020 relative ai costi di gestione e animazione
del GAL Valle d’Aosta (Misura 19.4)

Partecipazione del GAL Valle d’Aosta al bando
della Misura 19.4 dell’Assessorato Agricoltura

• Funzionale all’attribuzione delle risorse della
Misura 19.4 «Costi di gestione e animazione
del GAL Valle d’Aosta» relative al periodo
transitorio 2021-2022, pari a 400.000,00 €,
spendibili entro il 30 giugno 2025.
• Tali risorse sono state destinate al GAL Valle
d’Aosta con DGR n. 1667/2021

Attività di animazione 2022
Ciclo di incontri «Per una nuova abitabilità dei
territori montani»
Incontro plenario lancio iniziativa Aosta, 1/04/2022
Incontri sul territorio
• Courmayeur, 8/04/2022
• Valpelline, 12/04/2022
• Verrès , 12/04/2022
Obiettivi
• presentare il lavoro di ricerca del Politecnico di
Torino in tema di rigenerazione del patrimonio
edilizio in abbandono;
• individuare necessità di spazi e servizi delle
comunità
• elaborare soluzioni condivise per la riqualificazione
del patrimonio architettonico locale

Sportello #incontrailGAL
n. 24 incontri che verranno realizzati a rotazione
nei Comuni con cadenza settimanale.
Periodo:
• maggio-giugno
• settembre-dicembre
Obiettivi
• assistere i beneficiari degli interventi finanziati
(reti di imprese, aziende private, amministratori,
personale degli enti locali, progettisti) nelle fasi di
attuazione e rendicontazione delle attività;
• proseguire fase di ascolto, funzionale
all’identificazione dei fabbisogni e delle
potenzialità specifiche di ogni territorio;
• fornire maggiori informazioni sulle attività svolte
dal Gal

Attività di animazione 2022
Eventi di animazione territoriale
• Valpelline All Seasons – settembre/ottobre
Obiettivi
• Promuovere le attività portate avanti dalle reti
finanziate dal GAL
• Valorizzare i risultati
• Coinvolgere i beneficiari del GAL e le altre reti
nella definizione del programma

Eventi informativi promozione bandi
• Realizzazione di n. 8 serate per la promozione del
nuovo bando 6.4.2
• Sessione formativa ai potenziali beneficiari per la
richiesta dei preventivi su SIAN
• Realizzazione tutorial per la richiesta di preventivi
• Supporto per la compilazione della domanda

Obiettivi
• Diffusione delle opportunità di finanziamento del
bando che prevede l’acquisto di macchinari e
attrezzature e software finalizzati allo sviluppo di
attività turistiche e ai servizi connessi
• Facilitare la presentazione delle domande di
sostegno

Attività di cooperazione 2022
Smart Rural Hub
• Organizzazione di un ciclo di webinar sugli
Smart Villages nell’ambito del Forum Leader
2022
• Collaborazione con Rete Rurale Nazionale
nella realizzazione di un percorso tematico
condiviso
• Periodo aprile-settembre
Finalità
• Realizzazione di un repertorio di buone pratiche
sul tema Smart Villages realizzate in Italia
• Avviare collaborazioni con altri GAL per
progettare iniziative comuni

Forum Leader 2022
• Luogo Valle Brembana
• Periodo Seconda metà di ottobre
Il “FORUM LEADER” è un esperimento di
collaborazione fra GAL, nato per contribuire al
dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per
favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale di
tipo partecipativo, nel quadro del completamento
dell’attuazione delle strategie 2014-2020 e nella
prospettiva della programmazione europea 20212027.
Il GAL Valle d’Aosta essendo organizzatore del
laboratorio Smart Rural Hub fa parte del Comitato
di pilotaggio del Forum

Attuazione del progetto di cooperazione «SEROI+ Smart Villages»
GAL Partner
• Kilkenny LEADER Partnership (IRL)
• FORUM Connemara CLG (IRL)
• Leader Ravakka (FIN)
• GAL Valle d’Aosta (IT)
Obiettivi generali
• Promuovere la diffusione delle opportune
competenze per consentire alle comunità rurali di
co-progettare e co-creare i servizi e le strategie
funzionali al loro sviluppo, utilizzando la metodologia
SEROI+.
• Fornire alle comunità locali gli strumenti per arrivare
ad individuare in autonomia le azioni su cui investire
per raggiungere il maggior beneficio a livello
economico, sociale e ambientale nel loro territorio

Durata del progetto
Ottobre 2021 – Aprile 2023
Area pilota per la Valle d’Aosta
Unité des Communes Valdôtaines
Grand-Paradis
14.500 abitanti in 13 Comuni
Finalità del tavolo di lavoro
• Definire obiettivi economici, sociali e ambientali e
i servizi da attivare
• Coinvolgere e supportare gli stakeholder locali
nella definizione degli obiettivi e dei risultati che
intendono perseguire
• Co-progettare i servizi selezionati per la
comunità locale

GAL Valle d’Aosta
0165-524302
www.gal.vda.it

Grazie per l’attenzione
Marta Anello

