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1. Partecipanti alla strategia di sviluppo CLLD 

 
 

 

2. Definizione dell'area e delle sfide transfrontaliere 

La Wipptal si estende lungo il crinale principale delle Alpi da Bergisel Sill a nord fino al forte di 

Fortezza a sud. La Wipptal – fino al confine – viene considerata sia dal punto di vista geografico che da 

quello storico un'unità. È fortemente influenzata dalla funzione di asse di collegamento. Infatti il 

collegamento transalpino attraverso il Brennero e la tratta Monaco – Verona rappresentano una delle 

principali reti di collegamento europee. Brennero stesso è un punto di collegamento importante.  

Come passaggio più basso delle Alpi (1374 m) era già tappa di collegamento nella storia. 

La regione della Wipptal comprende 12 Comuni appartenenti alla parte settentrionale: Ellbögen, 

Gries am Brenner, Gschnitz, Matrei am Brenner, Mühlbachl, Navis, Obernberg am Brenner, Pfons, 

Schmirn, Steinach am Brenner, Trins und Vals e 6 comuni nella parte sud: Brennero, Vipiteno, Campo di 

Trens, Fortezza, Val di Vizze e Racines. 

Fino ad oggi in tutta la Wipptal la cultura e la tradizione sono considerate molto importanti. La 

Wipptal nella sua completezza offre un panorama alpino particolare. Sia la valle principale che le valli 

laterali sono molto varie: strette e larghe, vallate e superfici piane caratterizzano il vario paesaggio della 

Wipptal. 

Come il paesaggio, è da considerarsi varia anche la vita economica della Wipptal. Un ruolo di rilievo è 

da attribuire, senza ombra di dubbio, all'agricoltura. Le attività commerciali e le industrie si 

concentrano principalmente nei centri e nei fondovalle della Wipptal settentrionale e meridionale, negli 

ultimi anni molte attività artigianali si sono stabilizzate nella periferia. 

Il nome Wipptal deriva da Vipitenum, che si legge in un antico stradario romano. In un primo 

momento il nome veniva utilizzato per denominare solo le zone nei pressi di Vipiteno ma dal 15° secolo 

fu utilizzato per denominare la Wipptal odierna. Quando nel 19° secolo, con la prima guerra mondiale, 

il Brennero diventò confine di stato tra Austria e Italia, il nome Wipptal venne dimenticato e fu utilizzato 

unicamente per la denominazione della Wipptal del nord. Negli anni 70 venne poi utilizzato per 

denominare anche la zona sud e secondo le richieste politiche si distinse Wipptal del Nord e Wipptal 

del Sud.  

Partner 
Nome denominazione del 

partecipante alla strategia 
Area 

Lead Partner 
Regionalmanagement Wipptal, 

Steinach  
Tirolo 

Austria  

Partner del progetto 1 
Comunità compresinale 

Vipiteno 
Alto Adige 

Italia 
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La Wipptal, dopo l'apertura delle frontiere dell'UE e i cambiamenti concomitanti nella struttura 

economica, a partire dagli anni '90 è stata esposta a un profondo cambiamento. Rispetto ad altri 

comprensori, la Wipptal può essere classificata come un comprensorio che si è sviluppato 

relativamente tardi. 

La Wipptal ha un forte carattere rurale. L'economia si caratterizza soprattutto per la sua struttura su 

piccola scala e comprende, oltre al commercio, l'artigianato, l'agricoltura, l'economia forestale nonché il 

turismo.  
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L'agricoltura contribuisce in misura considerevole al mantenimento del paesaggio culturale e, di 

conseguenza, cura l'aspetto tipico della Wipptal, che è alla base dell'importanza del turismo. Punto di 

forza sono gli abitanti che si identificano pienamente con la loro regione Wipptal e l'alta qualità del 

paesaggio nelle valli laterali. Questi punti di forza dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e 

promossi. 

Una debolezza significativa dell’area è il carico del traffico al quale è sottoposta. Attraverso progetti 

sostenibili a livello interregionale e mirati interventi nei lavori pubblici si può raggiungere un notevole 

miglioramento, ciò non avviene dall'oggi al domani. Con la costruzione della galleria di base del 

Brennero, i residenti sperano in un calo del traffico pesante e quindi meno sovraccarico, ma, 

ovviamente, per raggiungere buoni risultati, bisogna lavorare insieme per creare misure 

transfrontaliere adeguate, per ridurre l'onere di transito e, allo stesso tempo, approfittare delle molte 

opportunità offerte dal BBT. 

Il turismo, principalmente nel sud della Wipptal, ha un ruolo centrale, ma non in tutte le zone. Nello 

sviluppo del turismo della Wipptal settentrionale negli ultimi anni si è mostrato un forte calo. Con la 

commercializzazione del Tunnel di base del Brennero BBT si spera in uno sviluppo del turismo 

nell'intera regione. 

Nel settore sociale e della salute, nel suo complesso, c'è un buon sistema con adeguate strutture e 

servizi. Anche in questo settore si può pensare a una cooperazione transfrontaliera e a uno scambio 

propositivo tra le varie istituzioni. 

La gioventù nella Wipptal è molto varia, influenzata principalmente dalle numerose nazionalità che 

vivono in tutta la regione. Nel sud della Wipptal la multinazionalità dei giovani è molto più pronunciata 

rispetto al nord della Wipptal. Ai giovani, nell'ultimo periodo, è stato data poca attenzione. Nel settore 

giovanile, è essenziale che i giovani possano fare scambi transfrontalieri per conoscersi e fare amicizia 

(anche se di diverse origini). Per lo sviluppo delle nuove generazioni bisogna considerare sorpassato il 

concetto di confine. 

Le opportunità formative nel nord e nel sud Wipptal sono molto diverse: nel sud della Wipptal dalla 

scuola materna alla scuola superiore troviamo una vasta gamma di offerte, mentre nel nord della 

Wipptal fino alla scuola media viene offerta una vasta gamma di opportunità, ma manca purtroppo 

l’istruzione superiore, e, di conseguenza, la maggior parte dei giovani frequenta la scuola a Innsbruck. 

Proprio nelle scuole superiori ci sarebbe la necessità di recuperare i rapporti tra i giovani, soprattutto 

nello scambio tra scuola elementare e secondaria (due piccoli progetti sono stati realizzati in passato). 

La Wipptal del nord e del sud vantano una varietà di offerte culturali. Nel settore della cultura ci sono 

vari attori con la volontà di sviluppare la cooperazione transfrontaliera e per formare una rete nel 

campo dell'arte e della cultura e in passato sono state svolte offerte tipo- Spielorte Vipiteno – Steinach. 
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La realizzazione di queste sfide da parte dei relativi responsabili nelle regioni partner è una priorità 

per lo sviluppo della regione. I punti deboli sono spesso dovuti a inadeguata o mancata cooperazione. 

Quindi vi è la necessità di una maggiore messa in rete e un maggiore scambio di informazioni al fine di 

promuovere attività congiunte. 

Già durante la programmazione del periodo EU 2007-2013 (Interreg IV), si è sviluppata la 

cooperazione transfrontaliera tra le Wipptal nord e sud. Con la fondazione del Consiglio Interreg nel 

2008, questa cooperazione è stata istituzionalizzata e si è rafforzata. Il Consiglio Interreg, oltre ad aver 

sviluppato temi fondamentali per la cooperazione transfrontaliera, ha costituito gruppi di lavoro 

transfrontalieri e realizzato numerosi piccoli progetti transfrontalieri. I piccoli progetti sono un fattore 

essenziale per il successo della cooperazione transfrontaliera e sono stati percepiti molto 

positivamente da parte degli attori interessati. 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 la regione Wipptal ha potuto creare una base importante 

per il futuro dello sviluppo regionale. Una parte essenziale del concetto sono la consapevolezza e le 

capacità degli attori locali dei diversi settori socio-economici per uno sviluppo regionale autonomo e 

sostenibile. Nel complesso, gli sviluppi degli ultimi anni mostrano che l'iniziativa comune, nel suo 

complesso, ha rappresentato il motore della cooperazione. 

 

 

3. Descrizione della strategia CLLD 

La regione Wipptal - Wipptal settentrionale e meridionale - ha istituito dal 2008, con la fondazione del 

Consiglio Interreg Wipptal, una cooperazione transfrontaliera soprattutto nel settore Interreg. Negli 

anni passati, nell'intera zona, sono stati realizzati diversi piccoli – medi progetti senza il contributo 

finanziario Interreg Consiglio Wipptal. 

Sulla base dell'esperienza positiva del passato, gli attori coinvolti, su tutto il territorio, si sono dedicati, 

dalla primavera 2014, allo sviluppo transfrontaliero con una comune strategia. Sulla base di questa 

strategia comune, nel periodo di programmazione 2014-2020, in tutta la regione Wipptal da intendersi 

come regione CLLD sono stati sviluppati progetti innovativi e transfrontalieri appoggiati e realizzati 

principalmente dalla popolazione locale attraverso un approccio bottom-up. 

In particolare, questi progetti devono realizzarsi in varie forme, con diversi approcci, rispettando le 

esigenze degli attori e affrontando diversi temi: 

• Avvio e realizzazione di progetti di piccole dimensioni transfrontaliere; 

• Avvio e realizzazione di progetti di medie dimensioni per lo sviluppo transfrontaliero;; 

• Formazione, creazione di reti e scambio tra gli attori locali relativi a temi sullo sviluppo 

• Partecipazione e coinvolgimento in progetti Interreg relativi alla Wipptal. 
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Le indicazioni strategiche e i punti chiave per lo sviluppo della regione nel suo complesso sono 

derivati dalla precedente descrizione della posizione di partenza e dall'analisi SWOT. Quest'ultima in 

particolare è stata elaborata come parte di un'ampia consultazione con le componenti interessate, 

provenienti da vari settori a livello locale e transfrontaliero. 

Secondo le esigenze gli indirizzi strategici e i punti chiave nell'ambito delle attività / obiettivi di Europa 

2020 sono stati sviluppati al fine di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come 

segue. 

 

Campi d'azione per una crescita intelligente 

Questo campo d'azione è finalizzato essenzialmente allo scopo di rafforzare e consolidare i 

fondamenti economici e le relazioni in tutto il territorio. In questo modo verranno create all'interno del 

territorio di riferimento per i settori economici le basi per una crescita intelligente. In particolare, 

questo campo d'azione è rivolto all'agricoltura, alla silvicoltura e al turismo, principali pilastri di 

un'economia rurale. Allo stesso tempo, tuttavia, questo campo di azione mira anche a dar luogo a 

cooperazione e scambi transfrontalieri in altri settori economici, in particolare tra KMU nella regione. 

Misure strategiche: 

• Politiche agricole e forestali 

• Turismo 

• Economia 

 

Campo d'azione crescita sostenibile 

Gli attori con le misure in questo campo intendono preservare per tutta la zona le risorse ambientali 

naturali di grande valore, svilupparle e utilizzare attivamente il carattere alpino pronunciato della zona 

che richiede un occhio di riguardo per le condizioni dei pericoli naturali alpini. Allo stesso tempo è 

necessario stabilire forme di mobilità sostenibile nel contesto dell'enorme volume di traffico lungo 

l'asse del Brennero. Qui, in particolare, bisogna dare un occhio di riguardo alle risorse umane e 

sfruttare le potenzialità della zona di frontiera per creare e mantenere in modo innovativo una cultura 

transfrontaliera. 

Misure strategiche: 

• Spazio naturale incl. protezione e cura del paesaggio 

• Trasporti e mobilità pubblica 

• Arte e cultura 

 

 



 

Strategia CLLD – Wipptal Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 7 

Campo d'azione sviluppo inclusivo 

Nel precedente concetto di sviluppo transfrontaliero è stata data poca attenzione alla crescita. Non 

bisogna dimenticare che i giovani, la salute e il benessere sono fattori fondamentali per un sano 

sviluppo di tutta la regione. Ultimi ma non meno importanti sono lo scambio e la messa in rete della 

gestione istituzionale in tutta l'area di importanza pronunciata per l'integrazione del territorio 

attraverso il confine.  

Misure strategiche: 

• Giovani 

• Salute e sociale 

• Formazione 

• I comuni (pubblica amministrazione) 

 

I dettagli sulle singole misure, la loro rilevanza strategica e le caratteristiche possono essere trovati 

nel piano d'azione di cui al punto 6 ed essere quindi non anticipati qui o ripetuti. 

I progetti vengono realizzati nei diversi campi d'azione, come progetti piccoli, medi o grandi. 

La realizzazione di piccoli progetti (fino a € 50.000 per entrambe le zone insieme) vengono realizzati 

secondo l'attuale strategia CLLD. I piccoli progetti devono facilitare e stimolare il coinvolgimento degli 

attori locali nella cooperazione per il lavoro transfrontaliero. D'altra parte dovrebbe essere promossa 

l'attuazione di questa strategia con un più ampio coinvolgimento delle parti interessate e il pubblico in 

generale. 

I cosiddetti progetti medi sono quelli con un quadro finanziario per un importo massimo di 200.000 € 

(per entrambe le aree insieme). La progettazione e la realizzazione di questi progetti vengono fatte 

direttamente dai beneficiari del progetto e non sono collegate dal punto di vista amministrativo dai 

promotori del progetto Comunità Comprensoriale Wipptal e Regionalmanagement Wipptal. 

I grandi progetti con una dotazione finanziaria di oltre 200.000 € possono emergere dall'idea di 

strategia di rappresentazione, non per il presente piano d'azione, ma direttamente realizzati attraverso 

i programmi di sostegno dell'UE (Interreg V Italia-Austria, Asse 1 - 4) attuate. 

 

 

4. Contributo della strategia all'obiettivo del Programma Interreg V Italia - 

Austria 

Nel programma 2014-2020, la cooperazione territoriale europea è vista come una componente molto 

importante per la competitività, la coesione e lo sviluppo sostenibile dei territori e l'integrazione tra gli 

Stati membri.  
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Il programma Interreg V-A Italia-Austria rientra nell’obiettivo „Cooperatzione territoriale europea“ e 

ha come scopo principale il rafforzamento della cooperazione transfrontaliere nell’area di confine. Lo 

stesso vale anche per la seguente strategia. 

La presente strategia fa parte dello sviluppo regionale CLLD a livello locale del programma Interreg V-

A Italia-Austria, che contiene il rafforzamento della collaborazione transfrontaliera. Con il principio di 

abbattimento degli ostacoli presenti con il confine e la creazione di sinergie nuove e transfrontaliere la 

presente strategia da un contributo essenziale al programma Interreg V Italia-Austria. Il contributo della 

presente strategia si rispecchia nei punti centrali degli obiettivi. La presente strategia mira agli scopi 

della strategia Europa 2020 cioè la crescita intelligente, sostenibile e integrata. 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 saranno realizzate iniziative congiunte, le quali mirano a 

promuovere lo sviluppo territoriale integrato e il miglioramento dell'efficacia delle politiche 

economiche, sociali e territoriali della politica di coesione dell'Unione. Con la messa in atto dell'attuale 

strategia "Regione Wipptal 2014-2020" ci si propone di contribuire all'integrazione delle regioni di 

confine all'interno dell'Unione. L'obiettivo generale del programma Interreg V Italia - Austria è quello di 

mantenere la qualità della vita e la competitività della regione transfrontaliera con misure di attuazione 

volte ad aumentare l'attrattiva delle aree e la competitività della regione in termini di sviluppo 

sostenibile. L'obiettivo di questa strategia è quello di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella 

regione di confine, le diverse esigenze e le strutture amministrative per renderle più visibili e ridurre le 

differenze e le barriere. 

 

Il programma Interreg Italia-Austria V prevede il rafforzamento dell'integrazione transfrontaliera e la 

promozione della proprietà locale nella sua immediata zona di frontiera con strategie integrate 

transfrontaliere in conformità con l'approccio CLLD per promuovere una crescita innovativa, sostenibile 

e inclusiva. Questa linea si unisce al concetto di regione complessiva CLLD Wipptal e dà un contributo 

importante. 

L'obiettivo principale della strategia è lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutta la regione Wipptal e 

la cooperazione transfrontaliera. Inoltre punta sul rafforzamento dell'attrattività e l'aumento della 

competitività delle due regioni coinvolte. 

L'acquisizione e lo sviluppo dell'esperienza del Consiglio Interreg Wipptal nel precedente periodo 

2007-2013, ha rafforzato ulteriormente il Consiglio Interreg Wipptal per la cooperazione locale "dal 

basso verso l'alto". Le esperienze positive del passato possono essere ulteriormente sviluppate e 

continuate. 

Nel programma Interreg V Italia-Austria, come indicato nell’asse 4 CLLD, i seguenti problemi vengono 

riprese, come ad esempio la mancanza di cooperazione e di coordinamento nella zona di confine, 

l'osservazione che le strategie di sviluppo sono coordinate a livello transfrontaliero e lo sviluppo spesso 
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fallisce a causa di confini amministrativi. Questi aspetti organizzativi e amministrativi devono essere 

neutralizzati su quanto è possibile a questo livello. La regione intorno al confine deve continuare ad 

aderire e agire insieme. 

Il coinvolgimento di diverse istituzioni e gruppi di interesse sono stati considerati come un aspetto 

fondamentale nello sviluppo della strategia e di conseguenza sono da intendersi fondamentali per lo 

sviluppo, la preparazione e la formulazione della strategia in oggetto. 

Sia nella Wipptal settentrionale che in quella meridionale la gestione regionale è stata sviluppata ed 

elaborata rispettivamente, con la popolazione locale, l'associazione di progetto (NT), la Comunità 

Comprensoriale (ST), i Comuni, la cultura, i giovani, il turismo, i rappresentanti del settore sociale, la 

scuola, la silvicoltura, attori privati. 

Da una parte la realizzazione è avvenuta separatamente, per tener conto delle condizioni locali, 

insieme per raggiungere un concetto di rilevanza transfrontaliera. 

L'elaborazione della strategia globale CLLD Regione Wipptal è stata elaborata tenendo conto degli 

argomenti e di entrambe le strategie locali elaborate dai gruppi di lavoro ed è stata poi integrata con i 

nuovi contenuti elaborati dai gruppi di lavoro transfrontalieri. 

L'attuale strategia CLLD promuove e consolida la rete di partenariati pubblici e privati, fornisce i 

legami tra gli attori locali ed enti pubblici, associazioni private, gruppi di interesse, ecc. in tutta l'area 

Wipptal. 

Il valore aggiunto della strategia della regione nel suo complesso Wipptal risulta dai seguenti punti: 

• lo sviluppo di una strategia congiunta transfrontaliera incl. misure e obiettivi concreti 

• la promozione della conoscenza della regione nel suo complesso Wipptal 

• Il coinvolgimento della popolazione - sviluppo della strategia dalla base su "bottom up" 

• Attuazione del tema centrale ".. Wipptal senza confini ..." 

• Scambio sistematico di informazioni con tutte le parti interessate e i membri del gruppo di 

lavoro 

• Promozione della propria responsabilità 

• Accompagnamento tramite assistenza professionale 

• Autofinanziamento della regione 

• Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera 

• Decisione della distribuzione dei fondi per i progetti locali 

• Partenariato verso la Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino 

Per ridurre il confine nella mente delle persone è particolarmente importante lo scambio tra la gente, 

in modo che le barriere minorino sempre di più. Questo è particolare possibile attraverso l'attuazione 

di piccole iniziative come i progetti piccoli. 
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5. Formulazione degli obiettivi 

Un obiettivo definito dal Consiglio - Interreg Wipptal 2020 è il rafforzamento dell'integrazione 

transfrontaliera e la promozione della responsabilità locale nelle zone adiacenti al confine attraverso 

una strategia integrata e transfrontaliera – realizzabili attraverso i progetti - e in linea con l'approccio 

CLLD per promuovere una crescita innovativa, sostenibile e inclusiva nella regione Wipptal da entrambi 

i lati del Brennero. 

L'obiettivo generale della strategia / programma del Consiglio Interreg Wipptal è lo sviluppo 

equilibrato e sostenibile della "Intera Regione Wipptal". Si punta sul rafforzamento dell'attrattività e 

sull'aumentare della competitività delle due regioni. 

La regione Wipptal compie, infine, attraverso la realizzazione di progetti transnazionali, altre misure, 

azioni e cooperazione con altri consigli Interreg Nord e Sud Tirolo e può dare un contributo attivo 

all'integrazione della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino. 

Di seguito sono esposti gli obiettivi delle aree strategiche nelle tre misure di attuazione / obiettivi 

Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile, inclusiva). 

 

Sviluppo intelligente 

Economia agricola e forestale 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Conservazione delle piccole aziende agricole e l'economia delle malghe 

• Supporto della cooperazione transfrontaliera nei settori agricolo, forestale e turistico 

• Misure di miglioramento della qualità transfrontalieria per "Agriturismo" 

• Supporto di gruppi di lavoro in agricoltura, trattamento transfrontaliero dei temi / problemi 

Tourismo 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Aumento del livello di consapevolezza attraverso offerte turistiche innovative 

• Offerte di sviluppo transfrontaliero per il BBT come punto di attrazione della Regione 

• Sviluppo comune di offerte turistiche (promozioni comuni, sviluppo di punti di attrazione) 

• Rafforzamento e ampliamento della "Antica strada del Brennero" (sentieri, piste ciclabili, 

volorizzazione delle stazioni ferroviarie) 

Economia 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Rafforzamento dell'intera area economica 

• Organizzazione di mostre economiche transfrontaliere, innovazione 

• Sostegno alla cooperazione tra imprese e giovani 
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• Promuovere scambi e cooperazione tra le imprese oltre confine 

 

Sviluppo sostenibile 

Spazio naturale incl. protezione e cura del paesaggio 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Rafforzamento tra la rete nei settori natura e foreste 

• Controllo sostenibile, sicurezza e protezione contro i pericoli naturali 

• Utilizzo rispettoso degli ambienti naturali, come per esempio sci alpinismo indirizzato 

Trasporti e mobilità pubblica 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Promozione del BBT come un'opportunità per la Wipptal 

• Sensibilizzazione della mobilità sostenibile 

• Costruzione transfrontaliera di mobilità a due ruote e commercializzazione 

Arte e cultura 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Promuovere iniziative di arte e cultura nella zona 

• Promozione della cultura lungo la "Antica Strada del Brennero" 

• Rafforzare lo scambio di associazioni artistiche e culturali nella intera zona Wipptal 

• Aumento della consapevolezza degli abitanti verso la cultura 

• Promozione di usi e costumi 

 

Sviluppo integrato 

Giovani 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Potenziamento delle reti transfrontaliere 

• Sensibilizzazione della popolazione verso le esigenze della gioventù 

• Istituzione di una collaborazione transfrontaliera di lunga durata nel settore della gioventù 

• Scambio di giovani di diverse età e provenienza oltre confine 

• Sostegno alla cooperazione tra imprese e giovani 

Sociale e salute 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Istituzione di una rete di collegamento tra gli operatori del settore sanitario e sociale 

• Costruzione di uno scambio transfrontaliero di dipendenti nel settore sociale 
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• Istituzione di una rete di collegamento tra le strutture di assistenza in tutta la Wipptal 

• Consapevolezza e sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute 

Formazione 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Creazione di rete tra promotori e offerte formative 

• Rete transfrontaliera tra le scuole 

• Conservazione e ampliamento di contatti esistenti 

Comuni e Pubblica Amministrazione 

Le attività nel campo d'azione strategico perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra i comuni 

• Potenziamento delle reti delle amministrazioni pubbliche 

• Istituzione di strutture pubbliche nella periferia 

 

 

6. Risultati attesi 

Campi d'azione 

Consiglio Interreg 

Wipptal 2020 

Risultati attesi 
Risultati attesi 

Base/SOll 

Crescita intelligente 

- Investimenti attivati nel campo d’azione 400.000 
- Posti di lavoro sono stati creati / assicurati +15 
- Numero di pernottamenti è aumentato del 4% 

Economia agricola e 
forestale 

Scambio tra agricoltori in tutta la 
Wipptal. La cooperazione 
transfrontaliera e dei gruppi di 
lavoro sono stati ampliati e 
aumentano il valore aggiunto 
nella regione. 

Persone coinvolte 0/60 
progetti 0/2 

Tourismo 

Ci sono offerte turistiche 
transfrontaliere. La qualità dei 
servizi è stata ulteriormente 
migliorata. La regione ha 
aumentato la propria visibilità. 
Un contributo di successo 
con pernottamenti può essere 
istituito dal progetto BBT. 

ersercizi coinvolti 0/40 
Progetti 0/4 
Partecipanti a misure di qualificazione 
0/80 

Economia 

Interconnessione di conoscenza 
tra imprese per sviluppare 
partenariati transfrontalieri. 
Così sono nati progetti 
innovativi. Rafforzamento delle 
competenze transfrontaliere nei 
settori dell’artigianato, della 

Imprese coinvolte 0/3 
progetti 0/3 
Partecipanti a misure di qualificazione 
0/90 
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produzione e dei servizi. 

 

Sviluppo sostenibile 

- Investimenti attivati nel campo d’azione 400.000 
- Posti di lavoro sono stati creati / assicurati +8 

Spazio naturale incl. 
protezione e cura del 
paesaggio 

Con misure di sensibilizzazione 
l’ambiente naturale e il 
paesaggio sono stati conservati 
nella loro unicità e originalità. 
Sono state effettuate misure 
legate alla natura per 
guidare il flusso di visitatori. Con 
la sensibilizzazione climatica 
transfrontaliera 
le misure per la protezione 
contro i pericoli naturali sono 
state attuate con successo. 

partecipanti 0/60 
misure 0/4 
progetti 0/2 

Traffico e mobilità pubblica 

La popolazione è stata informata 
della mobilità sostenibile. Si 
punta su un 
contributo positivo per il 
progetto BBT. La mobilità 
ciclabile transfrontaliera e la loro 
commercializzazione aumenta la 
percentuale di turismo 
sostenibile. 

Persone coinvolte 0/80 
Progetti 0/2; 
Aumento del pernottamento vedi 
sopra; Aumento del turismo 
sostenibile del 5% 

Cultura e arte 

Emerge un vivace scambio di 
arte e cultura nel territorio 
dell'intera regione Wipptal. Si 
crea una forte rete sul territorio. 
Per questo nascono progetti 
transfrontalieri. Sono rinati 
costumi, competenze artigianali, 
pasti e tradizioni dimenticati. 
Elementi dell’arte e 
della cultura sono stati integrati 
intellettualmente in tutti i 
progetti e implementati del 15%. 

Persone coinvolte 0/40 
interconnessione;  
2 sedute all‘anno progetti 0/6 

 

Sviluppo integrativo 

- Investimenti attivati nel campo d’azione 300.000 
- Censimento della popolazione non è diminuito 
- Posti di lavoro sono stati creati / assicurati +10 

Giovani 

Esiste una rete di collaborazione 
giovanile a livello ultraregionale 
e le questioni dei giovani sono 
una parte attiva della regione. Il 
gruppo di lavoro transfrontaliero 
ha sviluppato e realizzato 
progetti nella realtà della vita 
degli adolescenti. 

Persone coinvolte 0/90 
Progetti 0/8 
3 volte all’anno si incontra il gruppo di 
lavoro 
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Sociale e salute 

Le strutture di cura sono in rete 
a livello ultraregionale, si 
scambiano idee e si lavora 
insieme. Misure di qualificazione 
per il personale professionale e 
di volontariato sono state 
realizzate. Sono stati sviluppati 
modelli innovativi relativi al 
cambiamento demografico e la 
migrazione. 

strutture coinvolte 0/3 
persone coinvolte 0/50 
modelli 0/1 

Formazione 

Vi è una forte cooperazione tra le 
scuole e le istituzioni educative, 
che si riflette nella forma di 
cooperazione e progetti comuni. 
Aziende e imprese hanno 
realizzato iniziative  
transfrontaliere nella 
comunicazione su offerte di posti 
di lavoro per apprendisti e  
mestieri. 

Scuole e istituti di formazione 
coinvolte 0/6 
cooperazioni 0/5 
Imprese 0/10 

Comuni e Pubblica 
Amministrazione 

Realizzazione di misure di 
sensibilizzazione dei comuni e 
nella connessione dei comuni. 
Nei comuni sono stati realizzati 
progetti di cooperazione e 
contatti sociali sono avviati. 
I comuni si inspirano tra di loro 
attraverso modelli sviluppati 
innovativi. 

Misure di sensibilizzazione 0/10 
Progetti 0/4 
Contatti sociali 0/30 
Modelli 0/1 

 

 

 

7. Pilotaggio e controllo qualità 

Nel periodo passato Interreg 2007 - 2013 non è stato introdotto alcun sistema di gestione di qualità 

manageriale, anche se ovviamente i promotori GRW Wipptal e la Regionalmanagement Wipptal hanno 

garantito una gestione professionale del programma e dei progetti. Per il prossimo periodo di 

programmazione EU 2014-2020 un sistema di gestione manageriale sarà una parte importante della 

gestione per garantire la qualità dei singoli progetti realizzati. Ciò sarà realizzato attraverso l'istituzione 

di un gruppo di lavoro di qualità che fungerà da organo di controllo e monitoraggio. 

Questo gruppo di lavoro sarà composto dalle seguenti persone: 

• Presidente / presidentessa del Consiglio Interreg Wipptal 

• un rappresentante di ogni partner del progetto - Comunità Comprensoriale Wipptal e 

Regionalmanagement Wipptal 

• nonché eventuali altri rappresentanti in base ai temi del Consiglio Interreg Wipptal  
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Questo gruppo si riunisce almeno una volta all'anno e accompagna tutte le attività del Consiglio 

Interreg Wipptal e dei singoli progetti dei promotori e presta attenzione ad una gestione professionale 

del programma e dei progetti. 

Le condizioni previste nelle varie aree di riferimento (contenuti, assegnazione dei finanziamenti) sono 

controllate e valutate in termini di prestazioni ogni anno attraverso il Consiglio Interreg Wipptal e 

soprattutto da parte del comitato di selezione dei progetti (CLLD-management) controllati e valutati. 

Con questo monitoraggio vi è un controllo continuo dei punti chiave. Ogni anno viene effettuato anche 

un controllo approfondito dei dati finanziari, vengono esaminati i fondi che sono stati stanziati e il 

budget di cui dispone ogni partner del progetto fino alla fine del programma. 

Il gruppo di lavoro centrale è formato dai due manager che hanno il compito di tenersi 

costantemente aggiornati sulle esigenze transfrontaliere. 

 

Cosa? Chi? Cosa? Quando? 

Comitato di selezione di 
progetti 

Verifica dell’ attuazione 
dei contenuti e ulteriore 
programmazione 
strategica 

1 volta l’anno 

Livello strategico  

CLLD Management 
 

Collegamento del 
programma CLLD con i 
programmi regionali e 
UE  
 
Allineamento dei temi 
centrali delle 3 misure   

continuo 

Livello operativo CLLD Management 

Supporto a processi, 
comunicazione e 
sensibilizzazione  
 
Relazione sullo stato di 
attuazione (contenuti, 
asseganazione dei 
finanziamenti) 

continuo 
 
 
1 volta l’anno 

  

Le procedure interne vengono tenute costantemente sotto controllo. Così è possibile attuare 

eventuali adeguamenti che risultino necessari nel più breve tempo possibile. I risualti vengono 

documentati di regola dal Lead Partner. 

 

Cosa? Chi? Misurabile con … Quando? 

Comunicazione, 
relazione pubbliche  

CLLD Management 
ANumero di 
comunicati distampa, 

Tutto l’anno 
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relazioni di stampa, 
manifestazione oltre 
il confine, accesso 
alle medie digitali 

Vernetzungsarbeit 
intern und extern 

CLLD Management 

Partecipazione a: 
sedute del gruppo 
centrale di lavoro 
sedute del consiglio 
Interreg 

continuo 
 
 
3 volte l’anno 

 

 

 

8. Piano d’azione 

Azione 1: crescita intelligente 

Misura "agricoltura e silvicoltura" 

L'agricoltura nell'intera regione della Wipptal è promossa solo su un secondo piano. Nella 

cooperazione transfrontaliera si punta sul fatto che lo sviluppo della cooperazione venga messo in 

primo piano principalmente per condividere le conoscenze. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Creazione di scambi transfrontalieri permanenti per lo sviluppo di interconnessioni 

• Misure per il rafforzamento del valore aggiunto dalla agricoltura e della silvicoltura 

• Approfondimento della cooperazione esistente tra i contadini della Wipptal settentrionale e 

meridionale 

• Pubblicità e relazione pubbliche transfrontaliere 

Misure „Turismo“ 

Il turismo nel sud della Wipptal rispetto a quello della Wipptal del nord è molto più forte e 

consolidato. La differente espressione del turismo è visto dalle parti interessate come un'opportunità e 

una sfida positiva. Essa si applica in particolare per sviluppare nuove offerte turistiche per tutta l'area. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Sviluppo per le promozioni transfrontaliere per il turismo informativo attraverso il BBT 

• Istituzione di servizi transfrontalieri congiunti 

• Rafforzamento della cooperazione nel settore della gastronomia come per esempio „Antica 

strada del Brennero“ 

• Realizzazione di corsi di qualificazione transfrontaliere 

Misure „Economia“ 

Nell'economia della Wipptal prevalgono piccole e medie imprese. Tuttavia, ci sono alcune aziende 

leader che spiccano in tutta la regione. Per il settore dell'economia è fondamentale sviluppare un 



 

Strategia CLLD – Wipptal Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 17 

concetto visibile congiunto sia dal punto di vista regionale che oltre-regionale e promuovere lo scambio 

transfrontaliero e la cooperazione delle imprese per la promozione. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• interconnessione di esperienza tra le aziende oltre i confini 

• Promozione di programmi di scambio per studenti e apprendisti 

 

Azione 2: crescita sostenibile 

Misure „Ambiente naturale inclusa la protezione e la cura dell'ambiente” 

La conservazione dell'ambiente naturale e la protezione del paese inclusa la sua cura è un ulteriore 

tema dell'intera regione Wipptal. È importante dare particolare attenzione all'ambiente naturale, uno 

dei beni più preziosi dell'area di cooperazione. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Sensibilizzazione della consapevolezza della unicitá e originalitá dell'ambiente naturale, 

conservazione e cura 

• Sensibilizzazione per la gestione sostenibile dell’ambiente naturale come risorsa naturale 

• Cooperazione tra persone coinvolte nel settore naturale e forestale 

• Rafforzamento di consapevolezza e sensibilizzazione della popolazione per la protezione e la 

tutela contro i pericoli naturali 

Misure „Traffico e mobilità pubblica“ 

L'intera regione Wipptal è molto ben collegata con l'asse principale e facilmente raggiungibile, ciò è 

però anche associato ad un aumento del volume di traffico e di inquinamento elevato soprattutto 

sull'asse del Brennero. L'accessibilità alle valli può comunque essere ampliata. Ciò riguarda in 

particolare le forme innovative di mobilità sostenibile per lo sviluppo dell'area di cooperazione. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Sensibilizzazione della popolazione verso la mobilità sostenibile e pubblica 

• Mobilità ciclabile a livello comprensoriale e transfrontaliero 

• Rete degli operatori nel settore dei trasporti e della mobilità pubblica 

• Sviluppo fornitura transfrontaliera per la promozione del turismo informativo sul BBT (geologia, 

tecnica, …) 

Misure „Arte e cultura“ 

L'intera regione Wipptal offre un prezioso patrimonio culturale. Questo è per ora solo parzialmente 

incorporato nella coscienza della regione. Bisogna promuovere l’arte, la storia e la tradizione come un 

patrimonio culturale e un elemento unificante al di là delle frontiere. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 
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• Rete di organizzazioni artistiche e culturali della regione 

• Miglioramento dello scambio tra queste associazioni 

• Sensibilizzazione della popolazione per l'arte, la cultura, i costumi e le tradizioni 

 

Azione 3: crescita inclusiva S 71 

Misura „Giovani“ 

I giovani rappresentano il futuro. La Wipptal si trova per la sua posizione geografica tra le due aree 

metropolitane di Bolzano e Innsbruck e di conseguenza è posta davanti a sfide particolari. Per questo è 

importante partecipare attivamente al processo di sviluppo  regionale transfrontaliero. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Aufbau eines überregionalen Jugendnetzwerkes 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Jugend 

• Förderung von Austauschprojekten für Schüler und Lehrlinge 

• Durch die Vernetzung werden die Lebensrealitäten der Jugendlichen stärker sichtbar 

Misure „Sociale e Sanità“ 

A causa dei cambiamenti demografici i problemi sociali e di salute rappresentano un'ulteriore sfida 

per una società che invecchia e, naturalmente, anche per l'intera regione Wipptal. Attraverso lo 

scambio transnazionale e la cooperazione saranno affrontate queste sfide nel settore della 

cooperazione. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Rete, scambio di esperienze e scambio di conoscenze degli attori nei settori sanitari e sociali 

• Manifestazione informativa sul „cambiamento della società“ 

• Sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute 

Misure „Formazione“ 

La formazione da un lato comprende l'istruzione scolastica, e dell'altra gli adulti. L'intera regione 

Wipptal da questo punto di vista ha la necessità di sviluppare la comunicazione e lo scambio tra singoli 

istituti, in particolare al fine di mantenere l'offerta didattica nella periferia ed espandersi. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Rete degli operatori e fornitori nel campo dell'istruzione 

• Rete transfrontaliera e scambio di istituti di istruzione 

• Creazione di progetti scolastici transfrontalieri per favorire la conoscenza tra bambini e giovani 

• Promuovere programmi di scambio per studenti e apprendisti 

Misure „Comuni e Pubblica Amministrazione“ 
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I comuni e la pubblica amministrazione nella zona di cooperazione funzionano bene. La 

cooperazione transfrontaliera tra i comuni, tuttavia, è ulteriormente migliorabile. 

Come azioni esemplari possono essere menzionate: 

• Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra i comuni 

• Miglioramento della rete transfrontaliera delle amministrazioni pubbliche 

• Scambio di esperienza tra gli attori nella pubblica amministrazione 

 

 

9. Approccio nella gestione del fondo di piccoli progetti 

Per la realizzazione di piccoli progetti (fino a € 50.000) viene, se necessario, effettuato un progetto 

dalla Comunità Comprensoriale Wipptal e il Regionalmanagement Wipptal. Dai due partner del 

progetto viene richiesto un finanziamento dell'85%. 

Ai sensi di una semplificazione amministrativa e per escludere la doppia fatturazione, i piccoli progetti 

con evidente valenza transfrontaliera potranno essere rendicontati e quindi liquidati anche a un solo 

soggetto . 

Per la realizzazione di piccoli progetti viene dichiarato il seguente procedimento: 

• Procedura aperta per la presentazione dei progetti, possono essere presentati progetti ad ogni 

temi ai partner del progetto o al CLLDmanagement; è necessario compilare gli appositi formulari 

(proposta progettuale, piani di costi e finanziamento) 

• Uno o due partner di progetti presentano al management del CLLD il progetto. Se solo uno dei 

attori del progetto presenta il progetto, presenta il progetto come partner capofila ma anche nel 

nome del altro partner e nel rispetto del principio che provvede obbligatoriamente la 

partecipazione di almeno due partner di cui uno con sede nello stato confinante. La proposta 

progettuale con allegata la dichiarazione nella quale conferma di aver preso visione delle 

condizioni di finanziamento. 

• Il comitato di selezione dei progetti, in base a una check list appositamente predisposta, 

verificherà l’ammissibilità delle proposte progettuali in base alla loro coerenza con la strategia 

CLLD e in base alla loro conformità con le disposizioni formali. 

• Viene contratto un’ accordo (in lingua tedesca) tra i promotori e i beneficiari del progetto dove 

vengono definitive le condizioni dello svolgimento. Questo accordo viene sottoscritto da tutti i 

partner del progetto. 

Per i progetti relativi alla Wipptal del nord in genere tutte le ricevute e le fatture sono emesse al 

Regionalmanagement Wipptal e sono da esso pagate. Anche le offerte e le commissioni vengono 

gestite dal Regionalmanagement Wipptal con i beneficiari del progetto. I beneficiari del progetto 
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devono pre-finanziare l'intero progetto. Il Regionalmanagement Wipptal è autorizzato solo previo 

storno ad operare ed effettuare pagamenti. I fondi propri arriveranno dai beneficiari del progetto o da 

altre parti interessate. 

I progetti relativi alla Wipptal del sud possono essere realizzati in base a due varianti che vengono 

gestite secondo gli accordi del management CLLD con i beneficiari del progetto: 

• Variante 1: tutte le fatture e le ricevute sono intestate alla Comunità Comprensoriale Wipptal e 

sono anche a carico loro. Le offerte e gli incarichi vengono gestiti dalla Comunità Comprensoriale 

Wipptal. I fondi propri vengono pagati dal beneficiario o da altri coinvolti del progetto. Il 

beneficiario paga anche le spese che non sono ammissibili. 

• Variante 2: tutte le fatture e le ricevute vengono intestate e pagate dal beneficario del progetto. 

Le offerte e gli incarichi vengono gestiti dai beneficario del progetto. Dopo il completamento del 

progetto i beneficiari emettono una fattura con le spese totali alla Comunità Comprensoriale 

Wipptal con le seguenti indicazioni: lista delle fatture saldate, pagamenti delle fatture, preventivi, 

incarichi, valutazione delle offerte. La Comunità provvede quindi a liquidare al soggetto attuatore 

detto importo e contestualmente il soggetto attuatore versa alla Comunità comprensoriale la 

sua quota di cofinanziamento (fondi propri) del 15%. Il beneficiario paga anche le spese che non 

sono ammissibili. 

La meta della seguente strategia per il periodo di programmazione 2014-2020 (fino 20222) è di 

realizzare 30 piccoli progetti. 

Per la realizzazione di progetti grandi viene dichiarato il seguente procedimento: 

• Procedura aperta per la presentazione dei progetti, possono essere presentati progetti ad ogni 

temi ai partner del progetto o al CLLDmanagement; è necessario compilare gli appositi formulari 

(proposta progettuale, piani di costi e finanziamento) 

• Tutte e due i partner di progetto presentano il progetto. Nel rispetto del principio che provvede 

obbligatoriamente la partecipazione di almeno due partner di cui uno con sede nello stato 

confinante. La proposta progettuale con allegata la dichiarazione nella quale conferma di aver 

preso visione delle condizioni di finanziamento. 

• Il comitato di selezione dei progetti, in base a una check list appositamente predisposta, 

verificherà l’ammissibilità delle proposte progettuali in base alla loro coerenza con la strategia 

CLLD e in base alla loro conformità con le disposizioni formali. Il progetto viene presentato da 

almeno un beneficiario in una delle sedute del comitato di selezioni dei progetti. 

• Permessi e / o licenze richieste devono essere ottenuti prima della presentazione del progetto 

dei beneficiari del progetto. Se viene effettuato un’ indagine nel progetto, che contiene permessi 

o simili, può essere parte di esso. 
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• Viene contratto un’ accordo (in lingua tedesca) tra i promotori e i beneficiari del progetto dove 

vengono definitive le condizioni dello svolgimento. Questo accordo viene sottoscritto da tutti i 

partner del progetto. 

Per quanto riguarda la parte del progetto per la Wipptal del nord:  

- Proposte di progetto di attori regionali al CLLD-Management Wipptal 

• Se necessario il CLLD-management contatta il rispettivo organismo regionale di coordinamento 

per quanto riguarda la precisione della possibilità di attuazione della proposta di progetto. 

• Per progetti grandi: presentazione di tutti i documenti della proposta davanti al Consiglio 

Interreg con la presentazione personale. La concessione di una dichiarazione di sostegno è 

effettuata da una maggioranza semplice; ma lo scopo è sempre una decisione unisono. Dopo si 

svolge la presentazione della candidatura del progetto da parte del promotore. 

• Dopo l'approvazione del progetto, la realizzazione del progetto viene effettuata dal beneficiario. 

• Tutte le fatture e le ricevute sono intestate al promotore e vengono anche pagate di esse. 

• Dopo il completamento del progetto grande il clld-management sostiene il beneficiario del 

progetto nella compilazione della rendicontazione (lista delle fatture saldate, pagamenti delle 

fatture, preventivi, incarichi, valutazione delle offerte). Il beneficiario del progetto trasmette tutti i 

documenti secondo le normi dell’Interreg V alla FLC. La FLC controlla tutti i documenti e emette il 

rapporto di convalida e paga il contributo. 

• Il contributo viene effettuato direttamente al beneficiario. 

• I fondi propri arriveranno dai beneficiari del progetto o da altre parti interessate. 

Per i progetti relativi alla Wipptal del sud tutte le fatture e le ricevute vengono intestate e pagate dal 

beneficiario del progetto. Le offerte e gli incarichi vengono gestiti dai beneficiari del progetto. 

Dopo il completamento del progetto grande (50.000 bis 200.000 €) il CLLD-Management sostiene il 

beneficiario del progetto nella compilazione della rendicontazione (lista delle fatture saldate, 

pagamenti delle fatture, preventivi, incarichi, valutazione delle offerte). Il beneficiario del progetto 

trasmette tutti i documenti secondo le normi dell’Interreg V alla FLC. La FLC controlla tutti i documenti e 

emette il rapporto di convalida e paga il contributo. Il beneficiario del progetto viene obbligato di aprire 

un conto bancario all’ inizio del progetto. Il conto è basato sul progetto attraverso il quale vengono 

pagate tutte le fatture. 

 

 

10.  Procedure per la presentazione dei progetti compresi criteri di selezione 

Le procedure e le responsabilità operative sono criteri trasparenti e oggettivi ed escludono 

l'incompatibilità. Eventuali incongruenze devono essere comunicate e documentate per iscritto. 
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La gestione CLLD svolge un esame / valutazione iniziale di nuove idee progettuali e nuovi progetti. In 

particolare, esamina il rispetto della strategia di sviluppo e l'ammissibilità del progetto. I promotori 

vengono consigliati dal Management CLLD. Segue inoltre un incontro tra le parti coinvolte e il 

presidente del Consiglio Interreg Wipptal. 

A consegna avvenuta della documentazione da parte del promotore del progetto, il progetto sarà 

presentato dal promotore stesso o da un incaricato al comitato di selezione dei progetti (Consiglio 

Interreg Wipptal). 

Il comitato di selezione dei progetti (Consiglio Interreg Wipptal) è convocato dal Presidente ogni 

qualvolta lo ritenga necessario o nel caso in cui ci siano uno o più progetti da analizzare e deliberare. 

Non ci sono scadenze fisse o date in cui il comitato si riunisce. Il Consiglio Interreg si riunisce almeno 2 

volte l'anno. L'invito viene inviato a membri del consiglio via e-mai dalla gestione CLLD su incarico del 

Presidente, almeno 5 giorni prima della riunione. 

La riunione è presieduta dal Presidente, o in caso di impedimento da uno dei membri del consiglio, 

delegato dai membri presenti alla riunione. 

Il Consiglio Interreg può deliberare quando: 

a) l'invito contiene l'ordine del giorno e dei progetti da esaminare 

b) l'invito è stato inviato puntualmente ai membri (min. 5 giorni prima) 

c) sono stati presentati tutti i documenti necessari per ciascun progetto da deliberare su cui 

l'incontro e la gestione CLLD ha già effettuato una prima classificazione 

d) il Consiglio Interreg può deliberare con qualsiasi numero di soci presenti aventi diritto di voto. Le 

delibere del Consiglio Interreg sono esecutive con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di 

parità di voti la proposta viene respinta. Per la votazione vale anche il rispetto dei membri privati 

e pubblici nonché la quota percentuale delle donne. Se questo non avviene si procede ad avviare 

un procedimento. 

e) i membri in qualche modo coinvolti (conflitto di interesse) non possono partecipare alla 

votazione. 

Non è prevista l'elezione o la delega dei rappresentanti dei membri del Consiglio Interreg. 

Le richieste di progetto e le proposte di progetto vengono presentate e sottoposte al voto nel corso 

della riunione dal promotore stesso o da un rappresentante. In caso di dubbio può essere richiesto 

l'intervento di esperti e il progetto può essere rimandato ai promotori previa verifica dei punti dubbi. 

Il promotore del progetto viene informato sulle decisioni deliberate dal Consiglio Interreg La 

comunicazione (per iscritto) viene preparata dal/la Presidente, che può chiedere il supporto di un 

membro della gestione CLLD. 

In caso di rifiuto di un progetto, il promotore deve essere informato per iscritto, riguardo la 

motivazione via e-mail. Contro il parere (negativo) del comitato di selezione del progetto il promotore 
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può presentare ricorso per iscritto entro 14 giorni. I ricorsi sono trattati nella riunione successiva. Il 

risultato è dato al promotore per iscritto /via e-mail. Se il progetto viene respinto nuovamente, non si 

può più ricorrere. 

Il processo di selezione e le decisioni sono documentate in dettaglio dalla direzione CLLD sotto forma 

di un protocollo alle rispettive riunioni del comitato di selezione del progetto ovvero Consiglio Interreg 

Wipptal. Tutti i membri del Consiglio Interreg ricevono in forma digitale il protocollo. Durante la 

successiva riunione il verbale viene approvato dai membri del consiglio presenti. Le selezioni sono fatte 

in modo obiettivo e senza pregiudizi. 

 

Procedura della presentazione dei progetti 

• Procedura aperta per la presentazione dei progetti, possono essere presentati progetti ad ogni 

temi ai partner del progetto o al CLLDmanagement; è necessario compilare gli appositi formulari 

(proposta progettuale, piani di costi e finanziamento) 

• Uno o due partner di progetti presentano al management del CLLD il progetto Se solo uno dei 

attori del progetto presenta il progetto, presenta il progetto come partner capofila ma anche nel 

nome del altro partner e nel rispetto del principio che provvede (solo per piccoli progetti). Per 

progetti grandi almeno due partner devono presentare il progetto. Obbligatoriamente la 

partecipazione di almeno due partner di cui uno con sede nello stato confinante. La proposta 

progettuale con allegata la dichiarazione nella quale conferma di aver preso visione delle 

condizioni di finanziamento. 

• Il comitato di selezione dei progetti, in base a una check list appositamente predisposta, 

verificherà l’ammissibilità delle proposte progettuali in base alla loro coerenza con la strategia 

CLLD e in base alla loro conformità con le disposizioni formali. 

 

Criteri di selezione dei progetti 

Le idee di progetto possono essere presentate ad ogni partner del progetto. Le parti fanno 

consulenza e assistenza per le proposte di progetti regionali per il processo di selezione. 

I criteri di selezione dei progetti si dividono in criteri formali e contenutistici e sono presentati di 

seguito In casi giustificati, i criteri di selezione possono essere modificati nel corso del periodo. Essi 

sono portati a conoscenza dell'autorità di gestione. Eventuali modifiche saranno comunicate ai fini 

della trasparenza sui siti web. 
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Criteri formali 

 sì no Annotazioni 

Completezza dei 
documenti del progetto 

 
  

verficia del doppio 
finanziamento 

 
  

 

Collegamenti strategici 

 sì no Annotazioni 

Contributo ai campi 
d'azione CLLD 

 
  

contributi per 
realizzazione piano 
d’azione 

 
  

Aspetti interdisciplinari 
transfrontaliero 

 
  

 

Contenuti, criteri qualitativi 

Aspetti transfrontalieri 

(sono richiesti 3 su 4 

devono) 

sì no Annotazioni 

Progettazione comune    

Realizzazione comune    

Finanziamento comune    

Personale comune    

 

 sì no Annotazioni 

Rispetto alla normativa 
sugli appalti 

 
  

La fattibilità economica 
del progetto è garantita 
(descrizione dei costi e 
dei benefici) 

 

  

 

Valore aggiunto Descrizione 

Sinergie con altri progetti / programmi  
Aspetto interdisciplinare tra settori  
Grado innovativo del progetto  
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Sostenibilità economica  
Sostenibilità ecologica  
Sostenibilità sociale  
Contributo trasversali su temi della UE  

 

 

11.  Piano finanziario 

Mezzi finanziari 

 
Finanziamento 

pubblico richiesto 

Risorse 

aggiuntive 

TOTALE MEZZI 

FINANZIARI 
IVA compresa 

LP 1.020.000 € 180.000 € 1.200.000 € 
1.440.000 € incl. 

20% IVA 

PP1 1.530.000 € 270.000 € 1.800.000 € 
2.196.000 € incl. 

22% IVA 

SOMMA 2.550.000 € 450.000 € 3.000.000 € 3.636.000 € 

 

Distribuzione dei costi complessivi sulle azioni 

 Azione 1 Piccoli progetti 

Azione 2 (max. 20%) 

Management CLLD, lavoro 

di rete e promozione 

Azione 3 Promozione di 

progetti per la 

diversificazione 

dell’economia locale nelle 

zone di confine  

 
Finanziamen

to pubblico 

Risorse 

aggiuntive 

Finanziamen

to pubblico 

Risorse 

aggiuntive 

Finanziamen

to pubblico 

Risorse 

aggiuntive 

LP 467.500 € 82.500 € 0 € 0 € 552.500 € 97.500 € 

PP1 544.000 € 96.000 € 306.000 € 54.000 € 680.000 € 120.000 € 

SOMMA 1.011.500 € 178.500 € 306.000 € 54.000 € 1.232.500 € 217.500 € 
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