
 
 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di aprile ad ore 17.30, tramite collegamento remoto, si 
è riunito il Gruppo Strategico (GS) del PGZ Valle del Chiese composto da: 
 
REFERENTE PROVINCIALE (RP): Andrea Asson  
REFERENTE AMMINISTRATIVO (RA): Elsa Masè 
REFERENTE ISTITUZIONALE (RI): Monica Dras  
MANAGER TERRITORIALE: Gaia Volta 
 

Come previsto dalle linee guida provinciali il GS ha lo scopo di effettuare un’analisi circa 
l’ammissibilità (in termini di coerenza, congruenza, e sostenibilità) dei progetti candidati al 
finanziamento in relazione agli orientamenti strategici delineati dal Piano Strategico Generale (PSG). 
La RTO ha già provveduto a far pervenire le schede dei progetti presentati unitamente a uno 
specchietto riassuntivo delle spese e ai quattro obiettivi esplicitati nel PSG, obiettivi che andranno 
perseguiti dai progetti presentati. 
 
L’illustrazione dei progetti al GS viene fatta dalla RTO secondo il seguente ordine: 
 

1. ACT Valsugana – Impact HUB Trento: il progetto è già stato realizzato nel 2021 con I PGZ 
Valsugana Laghi inoltre lo stesso progetto nel 2022 è stato candidato ai bando del PGZ Alta 
Val di Sole e verrà presentato ai bandi del PGZ della Val di Fiemme e della Val di Fassa. Tali 
aspetti incidono sulla mancanza di originalità del progetto, inoltre, per i criteri della PAT, uno 
stesso progetto non può essere finanziato su più PGZ, per queste attività c’è la possibilità di 
realizzare il progetto di rete. Per tali motivi il progetto non ha i requisiti per essere ammesso 
al finanziamento. 

2.  
3. Progetto Strategico “Dipende da noi – 2° edizione”- APPM onlus: Rispetto al contenuto e al 

budget il GS non ha nessuna osservazione. 
 

4. Leggendo Leggende– Gruppo Giovani In Vita: Il GS non ha nessuna osservazione sul contenuto 
del progetto, riguardo al budget elevato rispetto al numero dei partecipanti viene rilevato che 
una grossa incidenza sulla spesa è data dalla voce realizzazione dei pannelli espositivi che però 
poi rimarranno in futuro sul territorio e beneficio della comunità e dei turisti. 
 

5. Noncecampo – Ass.ne Belle Epoque: sul contenuto il GS non ha alcuna osservazione, riguardo 
al budget viene rilevato che € 5.000,00 verranno spesi per la progettazione e la presenza il 
loco dei formatori per 20 ragazzi e € 2.000,00 per spese di gestione e organizzazione 
dell’associazione. Il GS ritiene opportuno che l’associazione giustifichi gli importi così alti 
inerenti alle voci esposte per un progetto che coinvolgerà 20 ragazzi; 

 
6. Today for Tomorrow – Noi Storo APS: il GS non ha nessuna osservazione. 



7. Guardare oltre – Oratorio Lodrone: sul contenuto il GS non ha alcuna osservazione, riguardo 
al budget il GS ritiene opportuno che la quota di partecipazione dei partecipanti venga alzata 
in quanto l’attività del viaggio è corposa e il contributo di € 50,00 viene ritenuto troppo basso. 

 
Esaurita l’illustrazione dei progetti il RP dice che, da parte della PAT, nulla osta all’approvazione 
dei progetti presentati. Per il GS invece il progetto ACT Valsugana – Impact HUB Trento non ha i 
requisiti per essere ammesso al finanziamento. 
 
Alle 18:10 la riunione si chiude. 

 
In fede. 
 
La manager Territoriale     Referente Istituzionale 
        Comune di Pieve di Bono e Prezzo 
 
Gaia Volta       Monica Dras 


