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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 19.2.4.2 “Investimenti materiali ed immateriali per lo sviluppo, la 
trasformazione, la commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli”  

 
Il piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino 2014-2020 nel quadro del programma di 
sviluppo delle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 supporta 
associazioni di imprese agricole con l'obiettivo di un sviluppo (ulteriore) dei prodotti agricoli 
della zona LEADER sia nel campo dello sviluppo che nella lavorazione / l’innesto e la 
commercializzazione. 
 

1. Con la sottomisura 19.2.4.2 del PSL 2014-2020 del territorio LEADER Alpi di Sarentino sono 
finanziati degli investimenti materiali, che possono essere integrate con investimenti 
immateriali, allo scopo di migliorare la qualità della produzione alimentare, la promozione 
di nuove tecnologie, la razionalizzazione e la promozione delle innovazioni nel campo 
della filiera agricola nei comuni della zona LEADER. Una descrizione dettagliata della 
sottomisura si trova in allegato al presente bando di gara risp. nel piano di sviluppo locale 
(PSL) Alpi di Sarentino 2014-2020 nel capitolo 6.1 descrizione delle misure, SM19.2.4.2  
 

2. Hanno accesso al finanziamento tutte le concentrazioni di aziende agricole, sia sotto 
forma di consorzi, cooperative o simili, che operano nel campo della trasformazione, la 
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti ai sensi dell'allegato I del trattato (vedi 
documento separato - lista per l’articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea). 

 
3. Sono ammissibili le spese e i costi per l'acquisizione, la nuova costruzione, 

l'adeguamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'espansione di strutture comuni / 
strutture cooperative per la promozione della produttività e la redditività, così come 
l'acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione, l’innesto, il stoccaggio e la 
commercializzazione di cosiddetti prodotti di nicchia, come per esempio nei settori delle 
bacche e verdure, carni di qualità, la coltivazione di erbe, prodotti lattiero-caseari e simili. 
Sono compresi quelli per la macellazione, trinciatura degli animali e la trasformazione di 
questi prodotti. Sono ammissibili anche gli investimenti immateriali e le spese tecniche 
connesse ai progetti di investimento. Una descrizione dettagliata delle spese ammissibili si 
trova in allegato al presente bando e nel piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino 
2014-2020 nel capitolo 6.1 SM19.2.4.2.8. 

 
4.  Il beneficiario che è già attivo nel settore deve dimostrare la fattibilità economica degli 

investimenti. Inoltre, viene controllata la redditività economica dell’impresa beneficiaria finale 
per escludere tali candidati dell’incentivo, che non soddisfano i requisiti minimi. Tutte le 
imprese in difficoltà sono escluse da aiuti previsti dal presente provvedimento.  
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L’importo massimo dei costi ammissibili (tra cui rischi ed oneri tecnici) consentito per ogni 
singolo beneficiario di contributi e per l'intero periodo di programmazione non può superare 
l'importo di 400.000 €. Sono ammissibili solo progetti e / o acquisizioni, di un importo superiore 
ai 50.000 €.  
Gli aiuti possono essere concessi per i progetti che soddisfano la definizione di 
"trasformazione di prodotti agricoli" o "commercializzazione di prodotti agricoli". Una 
descrizione dettagliata delle spese ammissibili si trova in allegato al presente bando e nel 
piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino 2014-2020 nel capitolo 6.1 SM19.2.4.2. 

 
5. Le domande di aiuto possono essere presentate nel periodo dal 22.01.2018 al 23.03.2018 ore 

24:00. Entro 30 giorni dopo la scadenza del presente bando le domande vengono presentate 
al consiglio direttivo del GAL, 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 ricevute entro un termine di altri 30 giorni. Il richiedente riceve la risposta tramite 
posta elettronica. 
 

6. L’intero budget di incentivi finanziari previsti dalla sottomisura 19.2.4.2 nel PSL delle Alpi di 
Sarentino 2014 – 2020, è pari a 93.728,97 €uro per l’intero periodo di programmazione 2014 – 
2020. Con il presente bando verrà assegnato l’importo totale di 93.728,97 €uro.  

 
 

7. I progetti selezionati e approvati sono cofinanziati con una percentuale di contributo massima 
del 40%.  

 
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 misura. Una descrizione dettagliata dei criteri di valutazione e di selezione si trova in 
allegato al presente bando e nel PSL Alpi di Sarentino capitolo 7.2 e sulla seguente pagina 
web: www.grw.sarntal.com  

 
9.  La procedura di selezione dà la precedenza alle domande con la migliore valutazione con 

rispetto alla diversificazione della produzione dell’impresa destinataria finale del contributo, il 
contributo di innovazione di prodotto e di processo e le nuove tecnologie nel settore della 
commercializzazione e / o trasformazione nella zona LEADER, il contributo all’aumento della 
redditività dell’impresa beneficiaria finale e l'impatto sovra comunale del progetto.  

 
10. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

 
a) la domanda di approvazione del progetto da parte GAL Alpi di Sarentino nell’ambito del 

PSL – Alpi di Sarentino - (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:  

o la descrizione con rispetto all’adempimento dei criteri di valutazione e selezione ai 
sensi della sezione 8 del presente bando  

o se del caso, che la percentuale di prodotti che sono oggetto del presente progetto, 
sono definiti prevalentemente come prodotti agricoli in confronto con prodotti non 
agricoli  

o che si tratta di un progetto che soddisfa la definizione di "Lavorazione di prodotti 
agricoli" o "commercializzazione di prodotti agricoli" (come definito nel PSL)  
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c) un preventivo dettagliato dei costi in base di tre offerte, o in base a un prezzario valido;  

d)  il progetto definitivo approvato, se il caso, compresa la concessione edilizia del progetto 
da realizzare;  

e) l'elenco dei membri della cooperativa e i bilanci degli ultimi tre anni, certificati da 
organizzazioni / società a ciò preposte;  

f) la redditività degli investimenti, documentato da idonea certificazione da parte di terzi;  

g) la redditività (income ratio o ricavi / costi) a favore della società beneficiaria finale 
(documentata da apposita certificazione da parte di terzi).  

 
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 (Ufficio 
Fondi strutturali UE in agricoltura), e nel corso della presentazione tramite PEC-mail di inviare 
una copia al GAL Alpi di Sarentino. 
 

12. È possibile richiedere un anticipo, che non può superare il 50% del contributo pubblico. Nel 
caso della richiesta di un anticipo, i richiedenti sono tenuti alla presentazione di una 
fideiussione bancaria, che copre il 100% dell'importo di anticipo. 

 
I beneficiari dei progetti hanno anche l'opzione di richiedere delle liquidazioni parziali del 
contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori. Per la liquidazione è necessaria una 
rispettiva domanda di liquidazione corredata di tutte le fatture debitamente saldate. 
 

13. I richiedenti devono impegnarsi a non modificare la destinazione dei progetti finanziati per 
almeno 10 anni dopo la liquidazione finale del contributo per gli incentivi finanziari destinati ad 
investimenti strutturali; nel caso del finanziamento di macchinari o impianti di produzione, 
l'obbligo di mantenere la destinazione è di 5 anni. 
 

14. I richiedenti, che presentano domanda all'autorità responsabile del provvedimento della 
provincia autonoma di Bolzano, e devono implementare i progetti richiesti, devono:  

 
a) per ogni posizione di costo del preventivo presentare per la scelta dei fornitori di beni e / o 

servizi almeno tre offerte; per beni o servizi concernenti sistemi o procedure innovative o 
altamente specializzate o per spese di integrazione di servizi già prestati dove non è 
possibile identificare altri fornitori, deve essere presentata una dichiarazione economica-
tecnica con la corrispondente motivazione circa l'impossibilità di trovare altri fornitori di 
servizi o beni, che sarebbero in grado di consegnare la merce o i servizi, che sono oggetto 
di finanziamento, indipendentemente dal valore della merce da acquistare o dei servizi; Se 
non viene selezionata 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 nella 11.02.2016 ("linee guida sull' 
ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020") -Vedi allegato;  

 
15. Allegati:  
 

1. linee guida sulla presentazione dei progetti  

2. Sottomisura 19.2.4.2 (estratto dal PSL)  
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3. criteri di valutazione generale e specifici (estratto dal PSL)  

4. allegato I del trattato (l’elenco del articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea)  

5. linee guida sull’ammissibilità dei costi nel settore dello sviluppo rurale 2014-2020 secondo 
l'accordo della conferenza stato-regioni del 11.02.2016.  

 
 
 
 
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 
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