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19.2-7 Misura 7 
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 – regolamento UE 1305/2013) 

19.2-7.1 - Sottomisura 7.1 

SM07.1 – 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 giuridica 

Articolo 20, comma 1, lettera (a) del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Obiettivi della sottomisura 

La sottomisura contribuisce attivamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi locali (OL): 

OL 2 Riqualificare/porre le basi per un turismo rurale sostenibile in particolare promuovendo la riqualificazione 

dei punti di accesso alle aree naturali e alle aree ricreative locali e la valorizzazione del patrimonio 

naturale del territorio 

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. 

Con le sottomisure della misura 7 si 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 particolare per contrastare l’abbandono del territorio da parte della fascia di popolazione 

più giovane a favore dei centri urbani vicini. 

A tale proposito le sottomisure mirano a ottenere un effetto multidimensionale, sia cercando di promuovere e 

rafforzare le basi concettuali e progettuali dello sviluppo locale, sia cercando di sviluppare ulteriormente le 

infrastrutture e non da ultimo anche i servizi di base nei comuni rurali 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 potenziamento 

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 

importante. 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 questa 

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. 

Obiettivo specifico della sottomisura 7.1 

Il sostegno finalizzato alla stesura e alla realizzazione di piani di rinnovamento dei villaggi permetterà di 

assicurare 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 

iniziative 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. 

Contributo della sottomisura ai fabbisogni identificati a livello locale 

Contributo della sottomisura al soddisfacimento dei fabbisogni secondo la strategia di sviluppo Wipptal 2020:  
WT 07 Piano di sviluppo del territorio, della regione e dei villaggi - concetti generali e programma decennale per lo sviluppo (turistico) del 

territorio, la funzione e lo sviluppo delle singole zone/aree all’interno dell’ordinamento territoriale 

BZ32 Sostenere strategie integrate di sviluppo locale in zone rurali marginali 

I comuni rurali del territorio LEADER Wipptal 2020 così come i relativi villaggi e borghi sono caratterizzati da 

determinate difficoltà strutturali che si manifestano sotto forma di sfide quali l'abbandono (in particolare da 

parte della popolazione femminile e dei giovani), l'invecchiamento della popolazione e il diradamento delle 
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infrastrutture pubbliche. Mediante la misura 7 il GAL intende raggiungere l'obiettivo del mantenimento e dello 

sviluppo dell'approccio multidimensionale della misura, della capacità attrattiva dell'area rurale quale spazio 

sociale ed economico per contrastare in particolare la migrazione delle fasce più giovani della popolazione 

verso i principali centri urbani. 

In tale ambito, mediante l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani per lo sviluppo di comuni e villaggi nei 

territori rurali e dei relativi servizi di base, la sottomisura 7.1 contribuisce in modo specifico a generare i 

presupposti per la creazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locali integrate e programmazioni 

specifiche per i fabbisogni allo scopo di promuovere uno sviluppo mirato e sostenibile delle aree rurali 

periferiche. 

Contributo della sottomisura alle priorità e alle focus areas (aree tematiche) e all’ambito tematico 

individuato  

nella strategia 

Riferimento della misura agli ambiti tematici individuati a livello locale 

5. Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità 

Contributo della misura alle priorità e agli aspetti specifici del PSR 

Priorità 6 - Promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali; 

Aspetto specifico 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

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, progetti e studi sui 

temi rilevanti allo sviluppo, attribuendo un particolare significato al coinvolgimento della comunità locale e 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, che potranno trovare la loro applicazione, tra le altre 

cose, nelle “misure infrastrutturali” del presente PSL. 

Contributo della sottomisura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

Innovazione 

Questa sottomisura incentiva la preparazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti innovativi. Il 

rafforzamento dell’identità locale e la mobilitazione del capitale sociale della popolazione contribuiscono al 

rafforzamento 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 

settori dell’energia, della mobilità, della tutela delle bellezze naturali e del turismo sono aspetti importanti di 

questa 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 approcci 

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 sostegno 

all’uso di materie prime rinnovabili per l’approvvigionamento energetico contribuiscono alla riduzione delle 

emissioni di gas serra. 

Descrizione della sottomisura 

La misura 7 mira a ottenere un effetto multidimensionale, sia cercando di promuovere e rafforzare le basi 

concettuali e progettuali dello sviluppo locale attraverso le sue sottomisure, sia cercando di sviluppare 

ulteriormente le infrastrutture e non da ultimo anche i servizi di base nei comuni rurali periferici, per 

raggiungere un livello che risponda alle esigenze attuali della comunità locale. 
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In questo contesto la presente sottomisura 7.1 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 sul territorio 

rurale; 

b) la rielaborazione dei concetti legati ai fabbisogni e ai piani in relazione ai servizi di base sul 

territorio rurale; 

c) studi, concetti e pianificazioni di settore mirati allo sviluppo sostenibile dei comuni (per esempio: 

concetti di mobilità, fabbisogni di sviluppo sociale, ecc.) 

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; 

- 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 

Il GAL approva i criteri di selezione e valuta l’appartenenza e la coerenza dei principi specifici stabiliti 

nell’articolo 3 del regolamento interno del GAL e descritti qui di seguito. L’articolo 3 del regolamento interno 

del GAL prevede criteri di selezione facili da verificare e quantificare, che permettono la selezione dei progetti e 

dei beneficiari attraverso l’assegnazione di punti per ogni criterio applicato. La selezione si fonda su un sistema 

di selezione a punti che prevede un punteggio minimo e una soglia, sotto la quale i progetti/beneficiari non 

verranno selezionati. 

Le proposte di progetto inoltrate al GAL verranno sottoposte dal GAL ad un procedimento di selezione sulla 

base dei seguenti principi: 

1. 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; 

2. Ampiezza sia dell’impatto del progetto sulla collettività che del grado di partecipazione a livello locale 

(approccio collettivo oppure individuale); 

3. Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale; 

4. Grado di raggiungimento degli obiettivi del PSL, della misura ed eventualmente di più misure (impatto 

trasversale);  

5. Impatto intercomunale del progetto o effetto esteso a più comuni; 

6. Grado di novità della pianificazione per lo sviluppo locale; 

7. Grado di partecipazione diretta della comunità locale o del rispettivo gruppo destinatario; 
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Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Massimali d’intensità degli aiuti previsti: 

sono previsti aiuti pari all’80% calcolati sulla spesa ammessa. Il restante 20% sarà coperto da altri enti pubblici 

secondo le rispettive norme contabili e amministrative. 

Dotazione del piano finanziario „Wipptal 2020“: 

 

 

Possibilità di versamento 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 liquidazione 

corredata delle relative fatture saldate. 

Ulteriori osservazioni sulla realizzazione delle sottomisure 

Tutti i costi e le spese si fondano su relative indagini di mercato e offerte dettagliate. Le pubbliche 

amministrazioni 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. 

 

Sottomisura Costo totale

spesa 

pubblica 

(% massima)

spesa

 pubblica (€)

Quota UE

%

Quota UE

(€)

Quota 

nazionale

(%)

Quota nazionale

(€)

Quota 

privata

(%)

Quota privata

(€)

19.2-7.1 150.000,00 € 80,00% 120.000,00 € 43,12% 51.744,00 € 56,88% 68.256,00 € 20,00% 30.000,00 €


