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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 gara 
 
SOTTOMISURA 19.2.7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi la manutenzione, 
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente.” 
 
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 la valorizzazione dei 
beni naturalistici e culturali e del relativo patrimonio artistico del territorio. 
 
1. Con la sottomisura 19,2,7.6 del PSL 2014 – 2020 Alpi di Sarentino vengono incentivati la 

salvaguardia del patrimonio culturale relativo a strutture interne o esterne ai paesi o a 
paesaggi culturali di pregio in zone rurali. E’ possibile da un lato far sì che i tesori d’arte locali 
in quanto attrazione di pregio favoriscano il turismo, mentre d’altro lato è possibile sfruttare 
meglio come zona turistica o ricreativa il paesaggio culturale curato in modo sostenibile. Una 
descrizione dettagliata della sottomisura si trova in allegato al presente bando di gara risp. nel 
piano di sviluppo locale (PSL) Alpi di Sarentino nel capitolo 6.1 descrizione delle misure. SM 
19.2.7.6. 
 

2. Hanno accesso al finanziamento 
 

a) enti pubblici: Ripartizione foreste per gli interventi in amministrazione diretta, comunità 
comprensoriali e comuni. 

b) Beneficiari privati: associazioni (culturali) e organizzazioni iscritte nel pertinente registro 
provinciale, interessenze e cooperative in qualità di proprietari dei beni storici, culturali 
oggetto dell’intervento o proprietari dei terreni sui quali vengono effettuati gli interventi di 
salvaguardia, sistemazione e riqualificazione, con sede e/o attività nel territorio Leader. 

 
3. Sono ammissibili i costi per: 

 
3.1 investimenti materiali e immateriali nel pubblico interesse relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione di beni culturali, artistici e storici e del paesaggio culturale. 
a) interventi edili, di risanamento, sistemazione e riqualificazione di beni culturali storici o 

tesori d’arte. 
b) lavori di manutenzione, ripristino e riqualificazione di paesaggi culturali storici. 
c) lavori di manutenzione, ripristino e riqualificazione del patrimonio naturalistico dei 

paesaggi e territori rurali ad alto valore naturalistico. 
d) sono riconosciute le spese tecniche legate ai citati investimenti. 
e) sono riconosciute le spese per attrezzature tecniche e software/programmi collegate 

all’investimento effettuato. 
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3.2 Studi e ricerche in relazione alla salvaguardia, ripristino e riqualificazione del patrimonio 
riferito a beni e paesaggi culturali delle zone rurali e del patrimonio naturalistico di paesaggi 
e territori rurali ad alto valore naturalistico. 

3.3 Strategie di marketing e tutte le azioni pubblicitarie che contribuiscono a una maggiore 
visibilità e a un maggior grado di notorietà dei beni artistici e culturali e del patrimonio 
naturalistico dentro e fuori il territorio Leader. 

 

4. I beneficiari devono dimostrare di avere sede e/o di svolgere la loro attività nella regione 
Leader Alpi di Sarentino. 
I progetti devono essere coerenti con la Strategia di Sviluppo Locale del PSL Alpi di Sarentino. 
Sono ammissibili progetti con costi preventivati superiori a 20.000 €. 
I costi ammessi non potranno superare i 250.000 € per progetto. 
I beni di proprietà privata devono essere di pubblico interesse, rimanere accessibili al pubblico, 
il tutto disciplinato con un diritto di uso. 
Gli investimenti potranno essere finanziati se i relativi interventi saranno eseguiti in conformità 
ai piani di sviluppo presenti o coerenti con le strategie di sviluppo locali in materia dei comuni o 
villaggi interessati. 
 

5. Le domanda di aiuto possono essere presentate nel periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019 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 7.6 nel PSL Alpi di Sarentino 2014-
2020, è pari a € 285.600,00 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Con il 
presente bando sarà assegnato l’importo totale di € 285.600,00.  
 

7. I progetti selezionati e approvati sono incentivati con una percentuale di contributo massima 
del 80% per beneficiari pubblici e del 70% per beneficiari privati. 
Le spese tecniche, legati ai citati investimenti, sono riconosciuti fino a un massimo del 5% dei 
costi ammissibili del intervento. 
Costi imprevisti sono riconosciuti fino ad un massimo del 3% dei costi ammissibili del progetto. 
Il contributo è sottoposto alle regole de minimis in base all’ordinamento 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 la migliore valutazione con: 
- rispetto all’impatto intercomunale e comprensivo settoriale del progetto, 
- un contributo ravvivamento o rianimazione di tradizioni e usanze, 
- un grado di novità per l’infrastruttura o di uno scopo aggiunto specifico. 

 
10. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
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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; 

c) una certificazione rilasciata dall’autorità competente o dal comune, fondando il valore 
storico, culturale o paesaggistico dell’intervento; 

d) nel caso di promotori del progetto privati: un preventivo dettagliato dei costi in base a tre 
offerte, o in base a un prezzario valido; 

e) nel caso di promotori del progetto pubblici: un preventivo dei costi dettagliato per ogni 
voce in base a un prezzario valido o una stima indipendente dei costi; 

f) per infrastrutture private una conferma sulla garanzia dell’uso pubblico in base a un 
diritto d’uso; 

g) conferma dall’amministrazione competente con rispettiva deliberazione/certificazione 
che l’intervento non sia in contrasto con i piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi 
sul territorio rurale e dei loro servizi di base. 

h) Se dovuto, la dichiarazione de-minimis in base all’ordinamento UE 1407/2013; 
 

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. È previsto il versamento di un anticipo pari a massimo il 50% della contributo approvato. Per la 
liquidazione dell’anticipo è previsto il deposito di una cauzione bancaria o altri depositi 
cauzionali equipollenti sul 100 % dell’importo dell’anticipo. Questo non è necessario per gli 
enti pubblici e può essere sostituito da una delibera / atto avente forza giuridica emesso da 
parte dell’organo amministrativo competente. 
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 edili. Nel caso del finanziamento di macchinari o attrezzature di produzione 
l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso è di 5 anni. 
Nel caso del finanziamento di beni culturali paesaggistici l’obbligo di mantenere la 
destinazione d’uso è di 10 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) nel caso che si tratti di enti pubblici: garantire il rispetto delle regole generali per gli appalti 
in base alla L.P. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici" e D.Lgs. 50/2016 "Codice in 
materia di lavori pubblici, contratti di servizi e forniture" (vedi check-list in allegato) e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo la direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. In tutte le gare per la selezione di fornitori / servizi gli 
enti pubblici devono garantire e verificare la congruità dei costi. 



SA D01.7.6IT 

 

4 

b) nel caso che si tratti di beneficiari privati: 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 
relativi a 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). 

c) 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; 
 

15. Allegati: 
 
1. linee guida sulla presentazione dei progetti 
2. sottomisura 19.2.7.6 (estratto dal PSL) 
3. criteri di valutazione generale e specifici (estratto dal PSL) 
4. check-list sugli appalti pubblici (solo per enti pubblici) 
5. modello dichiarazione de-minimis 
6. 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 
 


