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I

l presidente Giacomo Silano e tutto
il consiglio direttivo augurano buon
lavoro a Gianfranco Pederzolli, vicepresidente del Bim Sarca, eletto nei
giorni scorsi a Roma alla presidenza
della Federbim. Nella nuova giunta
dell’ente nazionale entra anche Michele Bontempelli del Consorzio Bim Adige
Trento.
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AGOSTO 2021 / N. 44 / Anno XXIII / B.I.M. Brenta Notizie
www.bimbrenta.it
Litodelta di Claudio Bellin

il saluto
del Presidente
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editoriale

B

uongiorno a tutti!
Colgo l’occasione di questo mio primo saluto a tutti i cittadini, amministratori dei comuni consorziati e lettori del bollettino consorziale per condividere con voi alcune riflessioni.
Il precedente consiglio direttivo, guidato dal presidente Sergio Scalet e al quale vanno i miei sinceri ringraziamenti per la gestione efficiente e
oculata dell’ultimo quinquennio, ha cessato tecnicamente il suo mandato in concomitanza delle
elezioni amministrative comunali del settembre
2020; continuando in regime di prorogatio fino
alla costituzione, avvenuta a fine aprile 2021,
dell’attuale assemblea generale con le contestuali elezioni del nuovo consiglio direttivo da
me presieduto.
A questo va aggiunto che, funzioni fondamentali
come il servizio di segreteria e quello finanziario,
sono stati recentemente affidati, mediante una
nuova convenzione, alla Comunità Valsugana e
Tesino. Tutti questi aspetti hanno fatto sì che durante i primi mesi del 2021 l’operatività del Consorzio sia stata fortemente limitata mentre questi
ultimi tre mesi sono stati incentrati sui necessari
atti amministrativi imprescindibili per poter predisporre il prossimo piano degli investimenti e le
conseguenti variazioni di bilancio.
È iniziata, quindi, una vera lotta contro il tempo
al fine di poter garantire almeno in parte alcune delle progettualità del Consorzio prima della
fine dell’anno in corso, per poi poterci dedicare
a quelli che saranno i progetti che ci vedranno
coinvolti nei prossimi anni.
Gli obiettivi e la visione devono essere chiari: bisogna impegnarsi a promuovere lo sviluppo socio-economico delle nostre comunità montane
ed agevolare i servizi sempre nel rispetto degli
equilibri ambientali e tutelando gli aspetti paesaggistici, i valori identitari, morfologici, culturali
ed etici.
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Si dovrà essere promotori di uno sviluppo ecosostenibile ma anche di un rinnovato utilizzo delle
risorse montane; dovremo perseguire la promozione del settore agricolo-forestale, l’incentivazione dei settori dell’artigianato, del commercio
e dei servizi alla persona; continuare a sostenere
la promozione di nuove iniziative turistiche, per
valorizzare ed esaltare non solo il nostro patrimonio paesaggistico e la filiera dei prodotti tipici
locali, ma anche il prezioso patrimonio culturale,
artistico, storico e quello legato alle tradizioni. Il
tutto con la partnership di operatori che abbiano
una specifica formazione professionale, incentivando le nuove attività, in particolare quelle
proposte “da e per” il mondo giovanile e contribuendo, dove possibile, con finanziamenti mirati
e documentati legati “a progetti” e non “una tantum”.

Posso affermare che il Consorzio BIM Brenta è
pronto alla sfida, disposto ad agire con grande
responsabilità e in ampia sinergia con le amministrazioni e gli enti locali, offrendo quelle opportunità di finanziamenti che il nostro territorio richiede per favorirne lo slancio e il benessere. Saremo
quindi impegnati per affermare il ruolo specifico
del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel B.I.M. Brenta nella gestione delle
risorse a noi affidate e nelle operatività di investimento sempre nel rispetto di programmazioni
condivise.
Ringrazio tutti per la fiducia accordatami e il supporto che vorrete dare a questo nuovo consiglio
direttivo.

Una veduta del lago di Canzolino
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Il Presidente
Giacomo Silano

I NUOVI VERTICI
del Consorzio

G

iacomo Silano è il nuovo presidente del
Consorzio Bim Brenta. Succede a Sergio
Scalet che ha guidato l’ente in questi ultimi anni. Una presidenza “in quota” vallata del
Brenta. Fin dalla sua costituzione, infatti, la presidenza viene decisa a rotazione tra le tre zone
che fanno parte del bacino imbrifero montano:
Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino, Primiero e Vanoi.
In questi ultimi dieci anni, dopo Sandro Beber
(Pergine), Ennio Angerer (Canal San Bovo) e Sergio Scalet (Primiero San Martino) ora tocca a
Giacomo Silano. Eletto nel settembre scorso, per
la prima volta in consiglio comunale a Scurelle,
dopo 20 anni di esperienza nel settore della chimica industriale attualmente lavora nel Servizio
Logistica del Dipartimento Approvvigionamenti e

Affari Economico Finanziari dell’Azienda Provinciale Sanitaria a Trento. Nei mesi scorsi, presso l’auditorium della Comunità di Valle a Borgo
Valsugana, l’assemblea generale. Una seduta in
presenza, vista la necessità del voto palese, svolta con tutte le precauzioni del caso ed in massima sicurezza.
Preceduta dalle due assemblee di vallata, quelle
del Cismon-Vanoi (presieduta da Bortolo Rattin
di Canal San Bovo) e del Brenta presieduta dal
perginese Guido Pilati, servite per individuare i
nominativi da proporre in seno al consiglio direttivo. A dirigere i lavori assembleari il consigliere
anziano Ugo Tognolli (Bieno) e la segretaria del
consorzio Sonia Biscaro.
Ecco i 12 componenti del nuovo consiglio direttivo del Bim Brenta: per la vallata del Cismon-VaAGOSTO 2021 / N. 44 / Anno XXIII / B.I.M. Brenta Notizie

5

noi Bortolo Rattin di Canal San Bovo, Marcello
Zanon (Imer), Marco Zugliani di Mezzano e Daniele Depaoli di Primiero-San Martino. La vallata
del Brenta è rappresentata dal presidente Pilati, Pietro Scarpa per il comune di Calceranica al
Lago, il levicense Marco Martinelli.
Mariagrazia Valentini (Altopiano della Vigolana),
Emanuele Deanesi per Borgo Valsugana, l’ex
vicepresidente del Bim Stefano Pecoraro in rappresentanza del comune di Telve, Paolo Burlini di
Pieve Tesino e Giacomo Silano. Giacomo Silano è
il nuovo presidente del Bim Brenta, Pilati e Rattin
i due vicepresidenti.
Rispetto all’ultima legislatura, in seno al consiglio direttivo gran parte dei comuni hanno visto
riconfermati i loro rappresentanti. Al 100% per
la vallata del Cismon-Vanoi. Per quanto riguarda
quella del Brenta, al posto di Castel Ivano, Grigno
e Tenna, hanno trovato posto i tre rappresentanti
indicati dai municipi di Calceranica al Lago, Pieve Tesino e Scurelle. Nel corso dei lavori il presi-

dente uscente Sergio Scalet ha ringraziato tutti
coloro che hanno collaborato, amministratori e
dipendenti, nella gestione dell’ente.
“Non sono stati anni facili, abbiamo cambiato molto. Non solo a livello di segreteria anche
come servizio finanziario sottoscrivendo una
nuova convenzione con la Comunità Valsugana
e Tesino.
Lasciamo un consorzio in salute – ha ribadito –
anche se profondamente rinnovato. Un ente la
cui presenza è fondamentale per i nostri territori
in quanto gestisce delle partite che, se lasciate
ad altri, non garantirebbero le stesse certezze
che abbiamo oggi. Il Bim è una spalla insostituibile per i comuni di montagna. Oggi si sta giocando
una partita importantissima, quella del rinnovo
delle concessioni idriche.
Una partita in cui il Bim non può e non deve stare
alla finestra. Assieme agli altri consorzi trentini
deve essere protagonista attivo, non delegando
ad altri il suo futuro”.

Da sinistra Bortolo Rattin, Giacomo Silano e Guido Pilati
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ATTIVITÀ

amministrativa

È

il 29 dicembre. In videoconferenza si riunisce, assistita dal segretario consorziale Sonia Biscaro, l’assemblea generale del Bim.
Su proposta dell’allora presidente Sergio Scalet
vengono approvate alcune modifiche ed integrazioni al Documento Unico di Programmazione
2021-2023 ed allo schema del bilancio di previsione, con i 20 consiglieri presenti che, subito
dopo, approvano il documento di bilancio 20212023 che si chiude su una cifra di 10.301.104,33
euro per il 2021 e per le restanti due annualità
sulla cifra di 10.297.671 euro. Arriva il via libera
anche alla convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino e il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino
Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del
Brenta - per la condivisione di risorse umane e
servizi presenti all’interno dei Servizi Finanziario,
Informatico e servizi accessori (Servizi Personale
e Segreteria): convenzione che resterà in vigore

fino al 31 dicembre 2021. Gli enti sottoscrittori si
impegnano a utilizzare in maniera associata le risorse umane nell’ambito del Settore Finanziario,
dei Servizi Personale e Segreteria e del Servizio
Informatico, dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino, secondo le modalità e nei limiti sotto
evidenziati; gestionali di tipo SaaS, servizi di gestione dell’infrastruttura di rete, servizi di storage ed hosting virtuale, servizi antivirus, logging e
monitoraggio infrastrutturale, servizi di comunicazione e collaborazione in cloud in uso presso
la Comunità. La Comunità Valsugana e Tesino si
impegna a mettere a disposizione temporaneamente del Consorzio dei Comuni della Provincia
di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano
del Fiume Brenta:
• adeguato personale del Settore Finanziario per
l’espletamento delle funzioni in campo contabile e finanziario,
• il funzionario del Servizio Informatico;
AGOSTO 2021 / N. 44 / Anno XXIII / B.I.M. Brenta Notizie
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• adeguato personale del Servizio Personale,
per la gestione amministrativa e la tenuta degli adempimenti previdenziali e fiscali inerenti
il personale dipendente e gli Amministratori
del Consorzio,
• adeguato personale del Servizio Segreteria, limitatamente ai casi di temporanei sostituzioni/supporto del personale addetto al Servizio
Segreteria/Ragioneria/Protocollo del personale dipendente del BIM Brenta, assente per
periodi superiori a n. 5 giornate lavorative o, al
bisogno, per periodi inferiori, ai fini di garantire adeguato supporto operativo allo stesso
per il tempo necessario alla sua formazione
ed autonomia sul lavoro.
Dopo la ricognizione ordinaria e l’analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni
societarie possedute e la riconferma del piano
di razionalizzazione, l’assemblea esamina ed
approva il Regolamento organico del personale
composto da n. 43 articoli e n. 1 tabella e quello
per le procedure di assunzione composto da n.
34 articoli.
Nuova assemblea, la prima del 2021, in data 19
febbraio. Quel giorno vengono esaminate ed approvate le modifiche al regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura
economica ad associazioni e ad altri organismi
con differente configurazione giuridica. Viene riformato l’articolo 28 nel seguente modo:
“I termini per la presentazione della rendiconta-

zione delle iniziative/attività/interventi riferiti ai
bandi in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabiliti dagli artt. 10, comma 2, e 15, comma 2 del presente regolamento
al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento, vengono differiti al 31.12.2021.”
Successivamente, su proposta del consigliere
Raimondo Rinaldi si procede anche alla modifica
dell’art.8 co.1 del Regolamento in esame al fine
di aggiornare gli estremi del Regolamento europeo relativo ai contributi “de minimis”, come di
seguito riportato: “Nel caso in cui le attività o le
iniziative realizzate siano di particolare rilevanza
ed in grado di produrre un ritorno economico o
di immagine per l’intero territorio del Consorzio,
possono essere concessi contributi alle imprese
ed ai consorzi di imprese in base al presente regolamento nel rispetto della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti d’importanza minore («de
minimis»), con particolare riferimento a quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1407/2013
della Commissione ed ai limiti di valore in esso
stabilito, nonché ai provvedimenti specificativi di
eventuali adeguamenti delle soglie e di esenzioni”.
All’unanimità, infine, viene deciso di avvalersi
della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232
del TUEL di non tenere la contabilità economico - patrimoniale con riferimento all’esercizio
2021.

La frazione di Spera, nel comune di Castel Ivano
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LA NUOVA

assemblea generale
ZONA BASSA VALSUGANA E TESINO
rappresentanti
Bieno
Borgo Valsugana
Carzano
Castello Tesino
Castelnuovo
Castel Ivano
Cinte Tesino
Grigno
Novaledo
Ospedaletto
Pieve Tesino
Roncegno
Ronchi Valsugana
Samone
Scurelle
Telve
Telve Di Sopra
Torcegno

Ugo
Emanuele
Erman
Fabio
Aldo
Lorenzo
Jose’ Alberto
Domenico Antonio
Moreno
Nicholas
Paolo
Mariano
Alessandro
Deni
Giacomo (Presidente)
Stefano
Fulvio
Vittorio

Tognolli
Deanesi
Campestrin
Franceschini
Cappello
Zotta
Biasion
Paradisi
Giongo
Loss
Burlini
Menegol
Caumo
Mengarda
Silano
Pecoraro
Trentin
Penasa

ZONA ALTA VALSUGANA
rappresentanti
Altopiano Vigolana
Calceranica
Caldonazzo
Folgaria
Lavarone
Levico Terme
Luserna
Pergine Valsugana
Tenna
Vignola Falesina

Mariagrazia
Pietro
Mario
Michael
Isacco
Marco
Gianni
Guido (Presidente)
Nicola Francesco
Mirko

Valentini
Scarpa
Baldessari
Rech
Corradi
Martinelli
Nicolussi Zaiga
Pilati
Franzini
Gadler

ZONA CISMON VANOI
rappresentanti
Canal San Bovo
Imer
Mezzano
Primiero S. Martino
Ziano Di Fiemme

Bortolo (Presidente)
Marcello
Mario
Daniele
Enrico

Rattin
Zanon
Zugliani
Depaoli
Zorzi
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IL RICORDO

di Italo Soraperra

I

talo Soraperra ci ha lasciato da alcuni mesi.
È scomparso all’età di 84 anni, una persona
stimata ed apprezzata in Valsugana e, soprattutto a Borgo Valsugana, dove per tanti anni aveva esercitato come segretario comunale. A Borgo
Italo Soraperra era arrivato il 14 aprile del 1980
dopo aver esercitato, in precedenza, a Chiusa ed
a Bressanone, in provincia di Bolzano. Nel 1974
si era trasferito in Trentino, diventando il segretario comunale nei comuni di Capriana e Carano.
Nel 1980 l’approdo a Borgo. In municipio Italo
Soraperra ha lavorato per sedici anni, collaborando con tre sindaci: nell’ordine Giorgio Zottele,
Aldo Degaudenz fino al 1983 e Mario Dandrea.
Italo Soraperra era andato in pensione il 31 luglio
del 1996 e per lungo tempo aveva esercitato la
sua professione di segretario presso il Consorzio
Bim Brenta e la Fondazione Daltrozzo di Borgo
Valsugana. Italo Soraperra lascia la moglie Anna,
i figli Cristina con Marco, Francesca con Alberto,
Antonio con Giancarlo e gli amatissimi nipoti. I
funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale
di Borgo.

Un particolare del castello di Pergine
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GAL

Trentino Orientale
Dalla transizione del PSR nuove risorse per il GAL
La proroga del periodo di programmazione 201420 della PAC prevede nuove risorse anche a favore della Strategia di Sviluppo Locale LEADER.
Intanto gli esiti della valutazione dei bandi 2020
confermano la qualità degli investimenti promossi
dalle imprese del territorio.
Per il periodo di transizione 2021-22 viene proposta una integrazione finanziaria di circa 3,5 M€ a
favore della Misura 19 del PSR. Nel mese di giugno il Consiglio Direttivo dell’Associazione GAL
Trentino Orientale ha preso atto degli esiti istruttori dei bandi 2020: confermato l’impegno completo
di tutte le risorse stanziate dalla Strategia.
COMPLETATO L’ESAME DEI PROGETTI
CANDIDATI DALLE IMPRESE NEL 2020
Gli esiti dell’istruttoria delle domande di contributo dei quattro bandi pubblicati nel 2020
confermano una tendenza positiva dei fabbisogni di investimento delle imprese del territorio,
nonostante l’economia locale abbia risentito
pesantemente degli effetti della pandemia. Delle 78 istanze candidate, sono state 51 quelle
ritenute ammissibili e finanziabili, che sommano investimenti per lo sviluppo aziendale e per
il miglioramento delle competenze degli addetti
pari a circa 4,7 milioni di euro, per un impegno
di contributi pubblici di circa 2,1 milioni di euro.
Il valore medio degli investimenti si attesta intorno ai 93 mila euro.

Larga l’adesione degli operatori del settore agricolo, che vedono ammessi ben 29 progetti, finalizzati sia a creare nuove filiere corte aziendali
e valorizzare le produzioni tipiche locali, sia a
diversificare la propria attività offrendo servizi
turistici, quali ad esempio gli agriturismi e le fattorie didattiche.
I risultati dei bandi del 2020 mettono in evidenza da un lato la dinamicità del tessuto imprenditoriale del Trentino Orientale, che guarda già
alla ripresa da questo periodo di crisi, dall’altro
una crescente conoscenza del ruolo del GAL da
parte degli operatori dell’area, un risultato possibile solamente grazie ad un’azione corale dei
soci pubblici e privati dell’Associazione. Gli investimenti promossi dalle aziende agricole hanno
riguardato prevalentemente l’attività agrituristica e la trasformazione e vendita di prodotti
aziendali, anche attraverso un diffuso ricorso a
software per attivare il commercio online. Per
quanto riguarda le iniziative extra agricole, è
stato riscontrato un forte interesse per l’avvio
di attività ricettive extra alberghiere (B&B), ma
non sono mancati progetti per innovare gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande (bar
e ristoranti). Infine, è stata rilevante la proposta
di progetti formativi da parte degli enti accreditati, il numero di domande più alto registrato
dall’inizio dell’attività del GAL, a testimonianza
del ruolo strategico attribuito alla qualificazione
delle competenze per il rilancio e la crescita delle attività d’impresa.

AGOSTO 2021 / N. 44 / Anno XXIII / B.I.M. Brenta Notizie
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PERIODO TRANSIZIONE PAC 2021-22
E PROROGA DELLE STRATEGIE LEADER
L’approvazione del regolamento transitorio della Politica Agricola Comune (PAC) prospetta una
prosecuzione delle attività del GAL per un ulteriore biennio, in attesa dell’avvio formale della
nuova programmazione a partire dal 2023. Ciò
significa che il GAL potrà beneficiare di nuove
risorse nel periodo 2021-22 nell’ambito del rifinanziamento del PSR provinciale; in particolare,
per la Misura 19 LEADER viene proposta un’integrazione di circa 3,5 milioni di euro (complessivi
per entrambi i GAL operanti in territorio trentino),
che permetterà di soddisfare nuovi fabbisogni
di investimento delle imprese locali e contribuire così al percorso di rilancio dell’economia del
Trentino Orientale. Si stima perciò la pubblicazione di una nuova edizione di bandi del GAL nei
primi mesi del 2022.

•

•

•
RETE DI RISERVE: IL PUNTO SULL’ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Prosegue a ritmi serrati l’attività della Rete di riserve Fiume Brenta, la cui regia è affidata alla
Comunità di Valle, con il coordinamento del GAL
Trentino Orientale.
Numerose le attività, soprattutto legate alla comunicazione ed educazione in materia ambientale,
sviluppate nella prima metà del 2021, tra cui:
• la messa online del nuovo sito della Rete,
all’indirizzo https://www.reteriservebrenta.it;
• l’avvio delle attività di mappatura delle emergenze naturali, storiche e culturali del Brenta,
al fine di realizzare nuovi percorsi di visita delle
aree protette comprese nella Rete;
• la promozione di incontri con le scuole dell’area per diffondere la conoscenza del sistema
12
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•

delle Reti di riserve del Trentino e, in particolare, quella del Brenta;
la predisposizione di un ricco calendario di
eventi estivi di educazione ambientale sul territorio denominato “Sorprendente Rete 2021”
(https://www.reteriservebrenta.it/otto-appuntamenti-con-sorprendente-rete/);
la partecipazione al festival ITACA’ - festival
del turismo sostenibile (https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-trentino-2/)
con l’organizzazione di tre giornate a tema;
l’organizzazione delle giornate di divulgazione
a tema prati biodiversi e apoidei in collaborazione con le associazioni locali;
la messa in campo di azioni di monitoraggio
della fauna e della flora della Rete, in collaborazione con il MUSE e la Fondazione Museo
Civico di Rovereto.

Inoltre, dopo un intenso periodo di confronto con
i portatori di interesse del territorio, lo scorso 3
marzo la Conferenza della Rete ha approvato il
nuovo Piano di gestione pluriennale, che guiderà
l’attuazione di interventi di gestione e conservazione attiva, oltre che di valorizzazione, delle aree
protette del territorio nel prossimo futuro.
Infine, si prospetta la possibilità di una prosecuzione delle attività della Rete anche nel 2022: infatti,
la Conferenza riunitasi lo scorso 22 giugno, ha deliberato la richiesta di proroga di un anno, quindi
al 16 ottobre 2022, delle attività programmate
nell’Accordo.

PARCO MINIERE LAGORAI: COMPLETATA LA
PROGETTAZIONE DELL’ITINERARIO DI VISITA
DEI SITI
Sta prendendo forma in queste settimane il “Parco Miniere Lagorai Tour”, il percorso per e-bike
e trekking da Trento alla Valsugana, passando
per la Val dei Mocheni, che attraverserà i territori
del Parco per favorirne la visita. L’iniziativa, promossa grazie al coordinamento del GAL Trentino
Orientale, prevede la realizzazione di un percorso
che da Trento città colleghi, attraverso il Monte
Calisio, la Valle dei Mocheni e l’Alta Valsugana,
creando un’originale offerta di visita e scoperta
dei principali siti legati alle tradizioni minerarie
dell’areale di Trento e dell’Alta Valsugana.
Il tracciato ha uno sviluppo di 117 km (77,7 percorso principale in 8 tappe + 39,5 km aggiuntivi)
e consente la visita di ambienti, siti e paesaggi
variegati e ricchi di evidenze storico-naturalistiche, nonché la possibilità di degustazione e acquisto delle produzioni tipiche del settore agroalimentari del territorio.
Il percorso è pensato per essere realizzato in
un’unica soluzione, oppure in 8 tappe con collegamenti verso località vicine di interesse:
1. tappa Trento città – Civezzano;
2. tappa Civezzano – Serso;
3. tappa Serso - S. Orsola Terme;
4. tappa S.Orsola - Palù del Fersina;
5. tappa Palù del Fersina - Vetriolo Terme
(Compet);
6. tappa Vetriolo Terme (Compet) – Vignola;
7. tappa Vignola – Pergine Valsugana;
8. tappa Pergine Valsugana – Calceranica.
L’inserimento dell’itinerario proposto nella rete
provinciale dei percorsi di mountain bike consentirà di usufruire delle azioni di marketing proAGOSTO 2021 / N. 44 / Anno XXIII / B.I.M. Brenta Notizie

13

mosse dalla PAT per la rete provinciale, dando
visibilità all’itinerario sulla piattaforma online di
promozione del turismo trentino. Oltre alla progettazione realizzata dal GAL, l’iniziativa beneficia del supporto della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e del Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale
(SOVA) della PAT.
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DEI COMUNI
DELLE AREE INTERNE
Il GAL sta supportando le 27 Amministrazioni comunali che hanno aderito all’Associazione, destinatarie delle risorse stanziate dal DPCM 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni
delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”.
Il decreto nel triennio 2020-2022 mette a disposizione dei Comuni del territorio complessivamente
1.531.147,00 euro per azioni di sostegno economico (sia per spese di gestione che nuovi investi14
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menti) ad attività artigianali e commerciali. Dopo
una prima fase di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie degli aiuti, ora i Comuni con l’assistenza
del GAL stanno completando l’elaborazione dei
singoli avvisi, che regolamenteranno le modalità
di accesso ai contributi stanziati per la prima annualità; seguiranno ulteriori due edizioni di bandi.
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
INFORMATIVO ONLINE

SOCIAL
E NEWSLETTER
Il GAL è presente anche
sui social, con una pagina
Facebook, un profilo Twitter e un canale YouTube.
Per altre informazioni ci si
può rivolgere alla sede del
GAL di Borgo Valsugana
(Tel. 0461 1486877-6) o
consultare il sito www.galtrentinorientale.it, dove è
anche possibile iscriversi
ad una newsletter periodica per ricevere notizie
aggiornate sulle attività
del GAL e le opportunità
di finanziamento.

A causa del persistere dell’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19, il GAL ha mantiene sospeso
lo sportello decentrato presso le sedi delle Comunità di Valle a Lavarone, Pergine e Primiero S.
Martino di Castrozza. Il personale del GAL resta
comunque a disposizione degli utenti per fornire
informazioni per via telefonica o telematica (anche in modalità videoriunione), nei consueti orari
di attività della struttura.
Gli utenti che avessero necessità di informazioni approfondite, non prorogabili e non ottenibili
per via telefonica o telematica, possono fissare
un appuntamento presso gli uffici di Borgo Valsugana, esclusivamente in forma individuale e
tenendo fede a tutte le disposizioni sanitarie e di
sicurezza vigenti.
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