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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) 
ALPI DI SARENTINO 

Bando della 
 
SOTTOMISURA 19.2.16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici.” 
 
Il piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino 2014-2020 nell’ambito del programma di sviluppo 
delle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 supporta lo sviluppo rurale 
mediante l’agevolazione e la promozione di svariate forme di collaborazione, primariamente nel 
turismo, contribuendo così alla creazione di uno spazio economico e vitale sano e orientato al 
futuro nelle aree rurali. L’obiettivo coincide con il supporto di innovativi progetti nel turismo rurale, 
che mirano allo sviluppo di nuove offerte, prodotti e servizi, così come alla loro 
commercializzazione. Devono quindi essere definiti progetti aventi come contenuto la concezione, 
lo sviluppo e l’implementazione di offerte creative, innovative e rilevanti in termini di prenotazione 
sul territorio. Mediante il supporto allo sviluppo turistico in generale e sfruttando le sinergie con altri 
comparti economici, la presente misura punta a creare e a garantire posti di lavoro. 
 
1. Con la sottomisura 19,2,16.3 del PSL 2014 – 2020 Alpi di Sarentino vengono finanziati, 

mediante la cooperazione, iniziative volte ad uno sviluppo sostenibile del turismo quale 
decisivo settore economico nelle aree rurali, perseguendo un effetto multidimensionale e 
cercando di supportare, coordinare e potenziare la crescita tanto strategica che concettuale 
dell’offerta turistica e la sua commercializzazione, così come progetti e offerte/eventi concreti. 
Le aziende aderenti alla cooperazione perseguono l’obiettivo di un “effetto di scala”, 
rivolgendosi a quei mercati che le singole aziende sarebbero difficilmente in grado di 
affrontare. 
 
La sottomisura finanzia: 

 sviluppo di innovativi progetti che puntano a uno sviluppo turistico sostenibile nell’area 
rurale mediante la cooperazione; 

 creazione e sviluppo di una collaborazione tra piccoli attori economici nel settore del 
turismo rurale per l’organizzazione di cicli operativi comuni e lo sfruttamento congiunto di 
impianti e risorse; 

 sviluppo e/o commercializzazione congiunta di servizi turistici con collegamento al turismo 
rurale e alle peculiarità del territorio, anche a tutela dei locali prodotti agricoli di qualità; 

 creazione e ampliamento di una collaborazione tra piccoli attori economici nel turismo e a 
favore dello sviluppo, dell’implementazione e della commercializzazione regionale e sovra 
regionale di offerte turistiche orientate ai target; 

 studi per il rilevamento del potenziale di crescita turistica dell’area rurale, così come 
concepito per uno sviluppo congiunto dell’offerta turistica; 

 organizzazione e celebrazione di eventi congiunti per la presentazione del territorio, delle 
sue peculiarità e delle offerte di svariati settori economici, anche al di fuori dell’area 
LEADER, seppur con esplicito riferimento alla stessa. 
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Una descrizione dettagliata della sottomisura si trova in allegato al presente bando risp. nel 
piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino nel capitolo 6.1 descrizione delle misure. SM 
19.2.16.3. 
 

2. Possono accedere al finanziamento risp. sono beneficiari del sostegno, ossia coloro che 
presentano la domanda di aiuto e di pagamento, i Gruppi di Cooperazione stessi o un suo 
componente delegato come capofila se il Gruppo di Cooperazione non è dotato di personalità 
giuridica. Il Gruppo di Cooperazione rappresenta una forma di aggregazione, dotata di forma 
giuridica legalmente riconosciuta oppure di un aggregazione di almeno due micro-imprese , sia 
singolarmente che in forma associata a norma della raccomandazione 2003/361/CE (micro-
impresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro). Tutti i documenti di spesa devono 
essere intestati al beneficiario ovverosia al soggetto che presenta le suddette domande di aiuto 
e di liquidazione 
 

3. Sono ammissibili sia i costi per il coordinamento e l’organizzazione che i costi diretti della 
cooperazione: 

 
3.1 Costi riguardanti l'organizzazione/il coordinamento della cooperazione: 

 
a. Piani e studi. 
b. Animazione della zona al fine di rendere fattibile il progetto collettivo, incluse le spese 

per l'individuazione dei partner. 
c. Management e costi correnti per la concretizzazione della collaborazione. 

 
3.2 Costi che scaturiscono dalla cooperazione: 

 
a. Sviluppo congiunto di nuovi servizi turistici, prodotti e pacchetti (in particolare i costi per le 

prestazioni volte allo sviluppo e alla fornitura/produzione degli stessi). 
b. Svolgimento congiunto di campagne di marketing e comunicazione, così come sviluppo di 

piattaforme per la commercializzazione comune, (in particolare i costi per i servizi di 
elaborazione di concetti di marketing e messa a disposizione/produzione di svariati mezzi 
di comunicazione). 

c. Progettazione e produzione di tutte le forme di materiale promozionale comune (in 
particolare, i costi per i servizi di elaborazione e messa a disposizione/produzione di 
svariato materiale promozionale). 

d. Organizzazione di eventi pubblici comuni (in particolare i costi per i servizi di allestimento, 
come ad esempio affitto di sale o spazi, illuminazione e sonorizzazione, moderazione e 
cornice musicale, assistenza ai visitatori). 

e. Organizzazione e partecipazione a fiere e campagne di vendita per la promozione 
congiunta (in particolare i costi per i servizi di organizzazione e partecipazione, come affitto 
di sale e spazi, tariffe stand, allestimento/installazione stand, illuminazione e 
sonorizzazione, moderazione e cornice musicale, assistenza ai visitatori). 

 
Una descrizione dettagliata delle spese ammissibili si trova in allegato al presente bando e nel 
PSL Alpi di Sarentino 2014 – 2020 nel capitolo 6.1, descrizione della misura, SM 19.2.16.3.8. 

 
4. In linea di principio il sostegno presuppone: 
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 la collaborazione tra almeno due partner; 
 implementazione della collaborazione almeno per la durata del progetto; 
 nuova forma di collaborazione o, nel caso di forme di collaborazione esistenti, nuovo 

progetto congiunto. 
 

Nel caso il Gruppo di Cooperazione non sia dotato di forma giuridica legalmente riconosciuta, 
il progetto dovrà essere accompagnato da un accordo di cooperazione. Ogni progetto dovrà 
presentare un piano riportante la descrizione del progetto, i ruoli e le responsabilità dei 
partner, compresa l'individuazione del capofila, un piano finanziario riportante la suddivisione 
dei costi. 
Una descrizione dettagliata delle spese ammissibili si trova in allegato al presente bando e nel 
PSL Alpi di Sarentino 2014 – 2020 nel capitolo 6.1, descrizione della misura, SM 19.2.16.3. 
 

5. Le domanda di aiuto possono essere presentate nel periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2020 ore 
24:00. Entro 30 giorni dopo la scadenza del presente bando, le domande vengono presentate 
al comitato selezione progetti, che effettua la valutazione di tutti i progetti presentati e crea la 
rispettiva graduatoria che passa al GAL per la decisione finale. Il GAL delibera sulle domande 
di progetto entro un termine di altri 30 giorni. 
Il richiedente sarà avvisato tramite posta elettronica. 
 

6. L'intero budget di incentivi finanziari previsti dalla misura 16.3 nel PSL Alpi di Sarentino 2014-
2020, è pari a € 125.649,47 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Con il 
presente bando sarà assegnato l’importo totale di € 51.448,54.  
 

7. I progetti selezionati e approvati sono incentivati con una percentuale di contributo massima 
del 80%. 
Il contributo è soggetto all’applicazione del regime de a norma del Regolamento UE 
1407/2013. 
 

8. Le domande presentate sono sottoposte ad un processo di selezione. Le domande saranno 
valutate e selezionate con un punteggio in base ai criteri generali e in base ai criteri specifici 
per la sotto-misura. Una descrizione dettagliata dei criteri di valutazione e di selezione si trova 
in allegato al presente bando e nel PSL Alpi di Sarentino nella sezione 7.2 e sono disponibili 
sulla seguente pagina web: www.grw.sarntal.com 
 

9. La procedura di selezione dà la precedenza alle domande con il miglior punteggio con 
riferimento all'impatto del progetto a favore di più settori oppure all'effetto esteso a più comuni; 
l'impatto del progetto in termini di diversificazione dell'offerta dell'area rurale e riguardo 
all'ampiezza della cooperazione in termini di numero di imprese od organizzazioni che 
partecipano al progetto. 
 

10. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) la domanda di approvazione del progetto da parte del GAL Alpi di Sarentino nell’ambito 

del PSL Alpi di Sarentino 2014-2020 (con la dichiarazione relativa al finanziamento dei 
costi residui e copia di un documento d’identità del rappresentante legale). 

b) una descrizione dettagliata del progetto, precisando in particolare una descrizione con 
rispetto all’adempimento dei criteri di valutazione e selezione ai sensi della sezione 8 del 
presente bando; 
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c) un preventivo dei costi dettagliato per ogni voce in base a tre offerte o in base a un 
prezzario valido; 

d) un accordo di cooperazione con piano d’azione, comunicazione e piano delle attività con 
descrizione dei singoli ruoli dei partner; 

e) un piano finanziario riportante la suddivisione dei costi; 
f) la dichiarazione de minimis a norma del Re. UE 1407/2013 
g) qualora il beneficiario non disponga di personalità giuridica: 

 un accordo di cooperazione 

 attestazioni riguardanti la natura giuridica dei soggetti della cooperazione (iscrizione 
camera di commercio, per le imprese agricole verifica della presenza del CUAA 
dell'azienda agricola nell'Anagrafe Provinciale della Imprese Agricole, per le 
cooperative agricole l'iscrizione nel Registro delle Cooperative). 

 
 

11. Il richiedente si impegna, entro 90 giorni dopo l'approvazione da parte del GAL di presentare 
la domanda di contributo all’ufficio responsabile della Provincia autonoma di Bolzano e nel 
corso della presentazione tramite PEC-mail di inviare una copia al GAL Alpi di Sarentino. 
 

12. Non è possibile richiedere un anticipo. Tuttavia i beneficiari possono richiedere liquidazioni 
parziali in base ed in proporzione ai lavori eseguiti. È necessaria la presentazione di 
un’apposita domanda di pagamento, corredata dalle rispettive fatture debitamente 
quietanziate. 

 
13. I richiedenti, che presentano domanda all'autorità responsabile del provvedimento della 

provincia autonoma di Bolzano, e devono implementare i progetti richiesti, devono: 
 

a) presentare almeno tre offerte per ogni voce di costo del preventivo per la scelta dei fornitori 
di beni e/o servizi; nel caso di acquisizioni di servizi e beni relativi a sistemi o procedure 
innovative o altamente specializzate o nel caso di spese a completamento di forniture 
preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, deve essere 
presentata una dichiarazione tecnico-economica contenente una dichiarazione motivata 
circa l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi 
oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da 
acquistare. 
In caso in cui non si seleziona l'offerta più vantaggiosa, si rimanda al paragrafo 2.3 delle 
linee guida sull’ammissibilità dei costi nel campo dello sviluppo rurale 2014-2020 per 
quanto riguarda la giustificazione della selezione delle offerte (Vedi punto successivo). 

b) Osservare le linee guida sull’ammissibilità dei costi nel settore dello sviluppo rurale 2014-
2020 secondo l'accordo della conferenza stato-regioni del 11.02.2016 ("linee guida sull' 
ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020") - Vedi allegato; 
 

14. Allegati: 
 
1. linee guida sulla presentazione dei progetti 
2. sottomisura 19.2.16.3 (estratto dal PSL) 
3. criteri di valutazione generale e specifici (estratto dal PSL) 
4. modello dichiarazione de-minimis 
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Per successive informazioni: 
 
Gruppo di Azione (GAL) ALPI DI SARENTINO 
Partner capofila GRW Sarntal 
Ufficio Tel. 0471 622786 Fax 0471 620438 
Mail: info@grw.sarntal.com 
www.grw.sarntal.com 
 
Coordinatore: Josef Günther Mair 
Cell. 348 7376294 
Mail: josef@grw.sarntal.com 
 


