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Bolzano, 27/05/2015 
 
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n.1305/2013 del 13 dicembre - 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Invito a manifestare interesse 
in relazione alle candidature dei territori in ambito Leader da parte delle Comunità Comprensoriali 
 
Con Decisione C (2015) 3528 del 26 maggio 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Si invitano pertanto le Comunità Comprensoriali della Provincia Autonoma di Bolzano a presentare le candidature dei 
comuni che intendono far parte dei territori Leader. 
 
Per poter garantire le adeguate procedure amministrative e i necessari requisiti organizzativi, potranno aderire alla 
presente manifestazione d’interesse le Comunità Comprensoriali delle zone rurali di tipo D, le quali dovranno 
presentare candidature di territori rurali di montagna individuati in ciascun Comprensorio, costituiti da un insieme 
omogeneo ed unitario di Comuni, caratterizzati da una debolezza strutturale particolarmente elevata. 
 
In circostanze motivate e previo accordo tra le Comunità Comprensoriali interessate, uno o più comuni, che ricadono in 
una determinata Comunità Comprensoriale, potranno aderire alla presente manifestazione d’interesse congiuntamente al 
territorio proposto da un’altra Comunità Comprensoriale e risulteranno, ai fini della selezione facenti parte a tutti gli 
effetti dell’area unitaria candidata da quest’ultima. 
 
L’Amministrazione provinciale valuterà l’ammissibilità dei territori proposti in funzione dei criteri di selezione illustrati 
nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e disponibili sul sito 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/dati_statistici.pdf.  Verrà valutato se nei territori candidati siano state 
attuate strategie integrate di sviluppo locale nei precedenti periodi di programmazione. 
 
Al fine di garantire una concentrazione delle risorse finanziarie tale da stimolare la crescita dei territori e sostenere 
un’adeguata strategia di sviluppo locale, verrà selezionato al massimo un territorio candidato per Comunità 
Comprensoriale, inteso come insieme omogeneo di comuni costituenti una zona unitaria. 
 
Per poter essere ammessi, i territori proposti da ciascuna Comunità Comprensoriale dovranno essere caratterizzati da 
una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti. 
 
Le Comunità Comprensoriali interessate sono invitate a presentare le proprie candidature presso la Direzione della 
Ripartizione Agricoltura, Via Brennero 6, 39100 Bolzano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente invito, 
fornendo le informazioni richieste secondo il modello disponibile sul sito 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp. 
 
Per ulteriori informazioni: Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Agricoltura, Ufficio Fondi Strutturali UE in 
agricoltura, Via Brennero 6, 39100 Bolzano, tel. 0471/415097. 
 

 


