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

PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) EISACKTALER DOLOMITEN 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO 

Sottomisura 4.2: Sostegno a investimenti a favore della lavorazione, commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli 

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten nell´ambito del Programma di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 supporta aggregazioni di imprese agricole con l'obiettivo della 
valorizzazione dei prodotti agricoli della zona LEADER sia nel campo dello sviluppo dei prodotti che della 
lavorazione/trasformazione e la loro commercializzazione. 

1. Tramite la sottomisura 4.2 del PSL Eisacktaler Dolomiten vengono finanziati gli investimenti materiali, 
che possono essere integrati da investimenti immateriali, allo scopo di migliorare la qualità della 
produzione alimentare, la promozione di nuove tecnologie e la razionalizzazione e la promozione delle 
innovazioni nel campo della filiera agricola nei comuni della zona LEADER. 

Una descrizione dettagliata della sottomisura 4.2 si trova in allegato al presente bando di gara risp. nel 
Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten nel capitolo 6.1 sulle pagine 61-64. 

2. Possono accedere al finanziamento tutte le aggregazioni 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 – elenco previsto dall’articolo 38 
del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). 

3. Sono ammissibili le spese e costi per l'acquisizione, la nuova costruzione, il risanamento, 
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, la valorizzazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei cosiddetti prodotti di nicchia, 
come per esempio nei settori dei piccoli frutti e verdure, carni di qualità, coltivazione di erbe, prodotti 
lattiero-caseari e simili, ivi compresi quelli per la macellazione, il sezionamento degli animali e la 
trasformazione dei prodotti derivati. Sono ammissibili anche gli investimenti immateriali e le spese 
tecniche connesse ai progetti di investimento. 

Una descrizione dettagliata dei costi ammissibili si trova nella descrizione della sottomisura 4.2 in 
allegato al presente bando e nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten nel capitolo 6.1 
sulle pagine 61-64. 

4. Il beneficiario che è già attivo nel settore deve dimostrare la redditività economica degli investimenti. 
Inoltre, viene verificata la redditività economica dell’impresa beneficiaria finale per escludere 
dall’incentivo i richiedenti che non soddisfano i requisiti minimi. Tutte le imprese in difficoltà sono 
escluse da aiuti previsti dalla presente sottomisura. 

L’importo massimo dei costi ammissibili (tra cui imprevisti ed oneri tecnici) per ogni singolo beneficiario 
e per l'intero periodo di programmazione non può superare l'importo di 400.000,00 €. Sono ammissibili 
solo progetti e/o acquisizioni di un importo superiore ai 50.000,00 €. 

Gli aiuti possono essere concessi per i progetti che soddisfano la definizione di "trasformazione di 
prodotti agricoli" o "commercializzazione di prodotti agricoli". La relativa descrizione dettagliata si trova 
in allegato al presente bando e nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) Eisacktaler Dolomiten nel capitolo 6.1 
sulle pagine 61-64. 
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5. Le domande di aiuto possono essere presentate esclusivamente in forma digitale tramite PEC-mail 
eisacktalerdolomiten@pec.it nel periodo dal 12/10/2020 al 13/11/2020. Domande di aiuto che 
risulteranno incomplete alla chiusura del bando non verranno prese in considerazione. Entro 30 giorni 
dopo la scadenza del presente bando, le domande vengono presentate al GAL Eisacktaler Dolomiten, 
che effettua la valutazione di tutti i progetti presentati e crea la rispettiva graduatoria per la decisione 
finale. 

6. L'intero budget di incentivi finanziari previsti dalla sottomisura 4.2 nel PSL Eisacktaler Dolomiten è pari a 
€ 39.712,84 € per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Il presente bando sulla sottomisura 
4.2 è dotato di un importo di 39.712,84 € (100% del bilancio totale della sottomisura). 

7. I progetti selezionati e approvati sono incentivati con una percentuale di contributo pari al 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 sottomisura. 
Una descrizione dettagliata dei criteri di valutazione e selezione si trova in allegato al presente bando e 
nel PSL Eisacktaler Dolomiten nel capitolo 7 (p. 98-102) e sono disponibili come parte del PSL Eisacktaler 
Dolomiten sulla seguente pagina web: 

www.eisacktalerdolomiten.eu  

9. La procedura di selezione dà la preferenza alle domande con il miglior punteggio con riferimento 
all'impatto del progetto in termini di diversificazione della produzione del beneficiario finale, al grado di 
novità in riferimento all'innovazione di processo o di prodotto rispettivamente dell'introduzione di 
nuove tecnologie di trasformazione e commercializzazione, il contributo all’aumento della redditività 
dell’impresa beneficiaria e l'impatto sovracomunale del progetto risp. l'effetto esteso a più comuni. 

10. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- la domanda di approvazione del progetto da parte del GAL Eisacktaler Dolomiten nell’ambito del PSL 
Eisacktaler Dolomiten (con la dichiarazione relativa al finanziamento dei costi residui, la dichiarazione 
sulla detrazione dell’IVA e copia di un documento d’identità del rappresentante legale); 

- una descrizione dettagliata del progetto, dalla quale risulti in particolare: 

- la descrizione relativa all’adempimento dei criteri di valutazione e selezione ai sensi del punto 8 
del presente bando 

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

- che si tratta di un progetto che soddisfa la definizione di "lavorazione di prodotti agricoli" o 
"commercializzazione di prodotti agricoli" (come definito nel PSL) 

- un preventivo dei costi dettagliato per ogni voce in base a possibilmente tre offerte al minimo però 
una offerta per ogni voce o in base a un prezzario valido; 

- se pertinente, il progetto definitivo approvato, compresa la concessione edilizia del progetto da 
realizzare; 

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

- attestazione idonea redatta da un terzo che dimostri che il progetto ha un effetto positivo in 
relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi) dell'impresa beneficiaria. 

I documenti possono essere presentati fino alla scadenza del bando. Domande, per le quali entro tale 
scadenza gli allegati obbligatori non vengono presentati in forma completa, non verranno prese in 
considerazione (vedi sotto anche la lista dei documenti da presentare). Si consiglia perciò una 
presentazione anticipata. 
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11. Il richiedente si impegna, entro 90 giorni dopo l'approvazione da parte del GAL di presentare la 
domanda di aiuto all’ufficio responsabile della Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio Fondi strutturali 
UE in agricoltura – lweu.agriue@pec.prov.bz.it), e nel corso della presentazione tramite PEC-mail di 
inviare una copia al GAL Eisacktaler Dolomiten (eisacktalerdolomiten@pec.it). Dopo tale scadenza 
l´approvazione da parte del GAL decade. 

12. È previsto il versamento di un anticipo pari a massimo il 50% del 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. 

I beneficiari dei progetti hanno inoltre 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 beneficiari devono impegnarsi a non distogliere l'oggetto del finanziamento dalla prevista destinazione 
d’uso, per almeno 10 anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti relativi agli immobili ed 
agli impianti realizzati; nel caso del finanziamento di macchinari o impianti di produzione, l'obbligo di 
mantenere la destinazione d'uso è pari a 5 anni. 

14. I richiedenti, che presentano domanda all'autorità responsabile del provvedimento della Provincia 
Autonoma di Bolzano, e devono implementare i progetti richiesti, sono tenuti a: 

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 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. 

Nel caso che non venga scelta l´offerta con il prezzo più basso, si fa riferimento al paragrafo 2.3 
relativo alla motivazione della scelta di offerte (vedi prossimo punto). 

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. 

15. Allegati al bando della sottomisura del PSL Eisacktaler Dolomiten in oggetto: 

- Linee guida per la presentazione di progetti nell'ambito di LEADER 2014-2020 

- Domanda di approvazione del progetto al GAL Eisacktaler Dolomiten nell'ambito del Piano di 
Sviluppo Locale Eisacktaler Dolomiten 

- Dichiarazione relativa al finanziamento dei costi residui e non riconosciuti 

- Dichiarazione sulla detrazione dell’IVA 

- Modulo descrizione progetto 

- Estratto dal PSL Eisacktaler Dolomiten relativo alla sottomisura 4.2 (capitolo 6.1 – p. 61-64) 

- Allegato I del trattato (elenco previsto all'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) 

- Criteri di valutazione generali e specifici (estratto dal PSL Eisacktaler Dolomiten – capitolo 7 – p. 98-102) 

- Check-list con i criteri di ricevibilità e ammissibilità del progetto nonché i criteri di valutazione 
specifici relativi alla sottomisura 4.2 

- Manuale procedurale per la presentazione e lo svolgimento di progetti nell´ambito della misura 19.2 
"LEADER" del Programma per lo Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 
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- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo 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“) 

- Annotazioni in merito alla richiesta di offerte e la selezione di fornitori 

- Regolamento interno del GAL Eisacktaler Dolomiten 

- Statuto del GAL Eisacktaler Dolomiten 

 

 

Lista dei documenti da presentare 

 Domanda di approvazione del progetto al GAL Eisacktaler Dolomiten 

 Carta d’identità del rappresentante legale 

 Dichiarazione relativa al finanziamento dei costi residui e non riconosciuti 

 Dichiarazione sulla detrazione dell’IVA 

 Modulo descrizione progetto 

 Preventivo dei costi dettagliato per ogni voce in base a possibilmente tre offerte al minimo però una 
offerta per ogni voce o in base a un prezzario valido 

 Se pertinente, il progetto definitivo approvato, compresa la concessione edilizia del progetto da 
realizzare 

 Attestazione idonea redatta da un terzo che dimostri che il progetto ha un effetto positivo in 
relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi) dell'impresa beneficiaria. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

GAL Eisacktaler Dolomiten 
c/o Comunità comprensoriale Valle Isarco 

Vicolo Porta Sabiona 3 – I-39042 Bressanone 

Coordinatore Dipl.-Ing. Joachim Hofmann 

e-mail: info@eisacktalerdolomiten.eu oppure joachim.hofmann@grwwipptal.it  

PEC-mail: eisacktalerdolomiten@pec.it  

telefono: 0472 - 820566 oppure 0472 - 751253 

cellulare: 347 - 1279409 


