
KAKO BOJO 
NAŠI RAZPISI?

COME SARANNO
I NOSTRI
BANDI?



Bando Tipo

COME SARA’ STRUTTURATO UN BANDO?

- Obiettivi 
- Beneficiari e area di intervento
- Intensità contributiva e ammontare spesa pubblica
- Operazioni ammissibili e spesa ammessa (contributi 

in natura)
- Congruità e ragionevolezza dei costi
- Procedura per partecipare ai bandi



ESEMPIO: Bando «Risistemazione fondiaria con 
trasferimento di best practice»

Obiettivi – Recupero di terra arabile sottratta e 
risistemazione degli elementi del paesaggio 
per incrementare la superficie agricola

Beneficiari e area di intervento– Proprietari terrieri o 
aziende agricole con disponibilità del fondo almeno 
pari a 5 anni da ricevimento del finanziamento in area 
GAL Carso 



Area GAL CARSO
- LAS KRAS - http://www.galcarso.eu/it/territorio/



Intensità contributiva e ammontare spesa pubblica
– fino al 60 % su progetto di valore massimo 40.000,00 
€ e minimo di 13.000,00 € - ammontare complessivo 
del bando 420.000,00 €

Operazioni ammissibili e spesa ammessa (contributi in 
natura) –
a) di risistemazione fondiaria del fondo oggetto di intervento;
b) ripristino della sostanza organica con ammendanti naturali del fondo 
oggetto di intervento;
c) regimazione delle acque in eccesso del fondo oggetto di intervento;
d) risistemazione degli elementi del paesaggio (siepi, muretti a secco, 
pulizia dei muretti a secco) presenti e legati all’utilizzo del fondo oggetto 
di intervento:
e) utilizzo di materiale locale e di origine naturale in abbinamento a 
tecnologie consolidate per la recinzione e recupero di terreni oggetto di 
intervento.



Spesa ammessibile
– a) sostenuti dall’azienda successivamente alla data di presentazione 
della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad 
eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento proposto, 
ivi compresi la stesura del PP e gli studi di fattibilità, i quali possono 
essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di 
presentazione della domanda di sostegno ; 
b) preventivati necessari per la realizzazione dell’operazione finanziata;
c) imputabili all’operazione finanziata qualora vi sia una diretta 
relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all’operazione finanziata; 
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso 
l’iscrizione nei registri contabili del beneficiario; 
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione 
finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
La deroga non deve essere indicata se la misura/sotto misura/tipologia di 
intervento prevede interventi in soli beni mobili o immateriali oppure 
non prevede la stesura del PA.



Spesa ammissibile – nota importante!
costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per 
garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la 
tenuta di conto corrente purché si tratta di conto appositamente aperto 
e dedicato esclusivamente all’intervento; i costi  generali sono 
ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
e nel limite del 10 per cento di tali costi;



Contributi in natura e ammortamenti
I contributi in natura, di carattere agronomico (o forestale), sotto forma di forniture di 
opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento 
giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi 
compreso l’apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti 
familiari iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, 
sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento 
UE n. 1303/2013 e:
a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla 
domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario 
regionale per i lavori agricoli (o forestali) in vigore alla data di presentazione della 
domanda di sostegno;
b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola (o 
forestale), con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione 
di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi 
artificiali;
c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, 
all’azienda;
d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli (o forestali), in vigore alla 
data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi 
relativi al tipo di operazione considerata;
e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.



Congruità dei costi
Per investimenti materiali in beni immobili:
- Progetto definitivo (tecnico abilitato) depositato presso le autorità 

competenti
- Relazione tecnica descrittiva delle opere
- Computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezziaro

regionale (o analisi prezzi)

Per investimenti materiali, acquisto impianti, attrezzature e macchinari
- Almeno tre preventivi di spesa comparabili da tre ditte diverse 

(contenuti base) motivando in maniera consona la scelta (non solo 
miglior prezzo)

Spese generali
- In assenza dei prezziari tre preventivi dei professionisti o dettagliata 
relazione sul motivo di un’unica scelta



Procedura per partecipare ai bandi

Individuazione CAA di riferimento per aggiornare/costituire il FASCICOLO 
AZIENDALE

Predisposizione della domanda e della documentazione da allegare alla 
domanda informatizzata !!!!

Ricezione da parte del GAL della documentazione, valutazione dei criteri 
di ammissibilità e predisposizione graduatoria, comunicazione ai 
beneficiari della ammissibilità

Avvio del progetto, e ottenimento delle autorizzazioni mancanti (vedi 
VIA o autorizzazione paesaggistica)

Possibile richiesta di acconto (con fidejussione) o saldo (se già eseguita 
parte degli investimenti dopo la presentazione della domanda)

Pagamento delle spese

Rendicontazione

Finanziamento sul c/c aziendale



HVALA!
GRAZIE!

GAL CARSO – LAS KRAS
www.galcarso.eu
info@galcarso.eu
+39 040 3798522


