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1. INTRODUZIONE: OBIETTIVO DEL MANUALE 

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione delega del 18 novembre 2015, n. protocollo 25306 il presente manuale è stato 

predisposto dall’OPP in accordo e in collaborazione con l’ufficio responsabile di misura per le parti di competenza. 

Il presente documento descrive le procedure e attività di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento previste dalla 

normativa europea a fronte della corresponsione di un contributo sulla misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2014 – 2020 ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 14. “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.  

La misura 1 si articola in due tipi di interventi ovvero sottomisure: 

 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” (interventi di formazione) 

 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” (interventi di sistema)  

La misura 1 qui descritta non comprende la sottomisura 1.1 / Foreste. 

 

1.1. Uffici responsabili e attività delegate 

La Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è responsabile della pubblicazione del 

bando, della ricezione, della protocollazione delle domande di aiuto, della verifica dei requisiti di ammissibilità, della 

convocazione della commissione interna per la selezione di progetti. Quest’ultima definisce la graduatoria dei progetti 

selezionati in base ai criteri di selezione approvati con il documento “Procedure e criteri di selezione” del 25 settembre 

2015 e successive modifiche. L’iter procedurale della domanda di aiuto termina con un provvedimento amministrativo 

(decreto del direttore del Dipartimento istruzione e formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura). 

Con la Convenzione delega del 18 novembre 2015, n. protocollo 25306 l’OPP ha delegato alla Ripartizione 

Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica: 

 la ricezione e protocollazione delle domande di pagamento,  

 l’attività di istruttoria sulla domanda di pagamento che comprende la verifica dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, 

i controlli amministrativi e in loco e accertamenti sulle spese rendicontate, 

 l’attuazione di misure in seguito ad irregolarità riscontrate (es. riduzione del contributo richiesto), 

 l’archiviazione di tutte le domande di aiuto e pagamento in linea con le disposizioni contenute nei regolamenti 

europei e la liquidazione del contributo accertato.  

 

1.2. Macro processo: organigramma, livelli funzionali e fasi 
 

Descrizione del macro processo: 

- livello FEASR: gli organi comunitari e nazionali predispongono la normativa, le linee guida e i fondi necessari 

per l’attuazione del programma, attraverso meccanismi di controllo monitorano il raggiungimento degli obbiettivi; 

- livello PSR provinciale: l’Autorità di gestione, gli uffici responsabili di misura e l’Organismo pagatore 

provinciale garantiscono la gestione del programma e la corretta gestione dei fondi FEASR nel rispetto della 

normativa vigente UE. Salvo la liquidazione del contributo, l’OPP ha delegato alcune attività proprie all’ufficio 

responsabile di misura ai sensi della Convenzione delega del 18 novembre 2015, n. prot. 25306; 

- livello di progetto: il richiedente/beneficiario presenta la sua domanda di aiuto e pagamento secondo i termini 

previsti dalla normativa vigente per il PSR 2014-2020 e nel rispetto di quanto definito dal presente manuale. 
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I macrolivelli funzionali del processo sono: 

macro livello del processo Organi di competenza (chi?) Performance (cosa?) 

FEASR / PSR UE, Stato, altri organismi normativa, fondi, certificazioni 

PSR Provinciale / sottomisure AdG, OPP gestione, controllo, finanziamento 

domanda di aiuto e pagamento  bando, ricezione, istruttorie 

progetto 
Ufficio delegato 

comunicazione al richiedente/beneficiario  

 

 

1.3. Procedimento e provvedimento amministrativo 

Le autorità pubbliche hanno l’obbligo del rispetto delle tempistiche in riferimento al proprio procedimento 

amministrativo (cfr. L. 241/1990) ed emettono rispettivamente un provvedimento amministrativo (atto definitivo, 

che conclude il procedimento amministrativo e come tale, può essere impugnato in via giudiziaria). 

Per gli uffici provinciali coinvolti nella gestione della misura il provvedimento amministrativo è composto da vari atti 

emessi da diversi enti o organismi: 

Livello del processo Provvedimento amministrativo Obbligo del rispetto delle tempistiche 

FEASR / PSR atti di certificazione della spesa  01.01./31.07./31.12. 

PSR Provinciale 
atti di liquidazione del contributo 
accertato  

2014 – 2020, regola 
N+3 < 180 giorni domanda di 

pagamento 

Misura / progetto 
atti di ammissione della domanda 
di aiuto  

ultimo bando entro 
31.07.2020 

> 180 giorni domanda di 
aiuto 

Progetto / 
prestazione 

atti di comunicazioni tempistica progetto < 24 mesi 

Progetto ammesso a 
contributo e 
rendicontato  

Comunicazione del beneficiario di 
fine attività  

Comunicazione dell’importo del 
contributo accertato da liquidare 

Decorrenza progetto + 
90 giorni per 
presentazione 
domanda di 
pagamento 

< 90 giorni dalla 
comunicazione del 
beneficiario di fine 
attività 

 

1.4. Macrofasi dell’iter procedurale e di controllo 

Per definizione la descrizione di una “procedura” consiste “in un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise 

tra coloro che le attuano, al fine di raggiungere un determinato risultato”. In sostanza, è il “che cosa devo fare per 

ottenere qualcosa” (cfr. definizione dell’ufficio organizzazione della provincia autonoma di Bolzano).  

Qui di seguito le macrofasi dell’iter procedurale e di controllo e gli elaborati allegati al presente manuale procedurale 

sono contrassegnati in colore “blu” (Allegato n.).  

 

 

 

Iter procedurale della domanda di aiuto ed elaborati  

1. Presentazione e protocollazione delle domande di aiuto presentate al bando pubblico 
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 Allegato 1 Domanda di aiuto e rispettivi allegati: 

 Allegato 2 Convenzione di finanziamento 

 Allegato 3 Project handbook 

 Allegato 4 Registro dati statistici 

 Allegato 5 Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 

 Allegato 6 Dichiarazione sulla detraibilità dell’IVA DdA 
 

2. Inizio istruttoria: verifica documentale sulla ricevibilità della domande di aiuto 

 Allegato 7 Comunicazione sulla ricevibilità della domanda di aiuto e avvio della fase istruttoria 

 Allegato 8  Comunicazione di non ricevibilità DdA 
 

 

3. Istruttoria sulla domanda di aiuto: Ricevibilità, accertamento e ammissibilità della spesa 

 Allegato 9 Tabella “Valutazione ragionevolezza dei costi” 

 Allegato 10 Tabella “Confronto offerte – misure antifrode” 

 Allegato OPP - Check-list “Affidamento lavori, servizi, forniture” 

 Allegato 11 Relazione istruttoria domanda di aiuto  

 
 

4. Selezione di progetti e graduatoria e approvazione della domanda di aiuto 

 Allegato 12 Relazione tecnica per la Commissione interna per la selezione di progetti 

 Allegato 13 Verbale della Commissione interna per la selezione di progetti  

 Allegato 14 Graduatoria dei progetti selezionati  

 Provvedimento amministrativo (decreto di ammissione all’aiuto del Direttore del Dipartimento istruzione e 
formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura) 

 

5. Comunicazione al/del beneficiario 

 Allegato 15 Comunicazione al richiedente/beneficiario relativa all’ammissione all’aiuto 

 Allegato 16 Check list procedura domanda di aiuto relativa a tutte le fasi dell’iter procedurale 

 Comunicazione ricevimento avvio e fine attività di progetto 

 Comunicazione sull’esito della verifica di ammissibilità di modifiche in corso d’opera 

 
1.4.1. Iter procedurale della domanda di pagamento ed elaborati 

6. Presentazione e protocollazione della domanda di pagamento 

 Allegato 17 Domanda di pagamento 

 Allegato 5   Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 

 Allegato 18 Elenco documenti giustificativi delle spese accertate 

 Allegato 19 Dichiarazione sulla detraibilità dell’IVA DdP 

 Allegato 20 Relazione finale ai fini della liquidazione del contributo accertato 

 

7.Controlli amministrativi, in loco, accertramento contributi da liquidare e comunicazione al beneficiario 

 Allegato 21 Controllo amministrativo esclusione di doppi finanziamenti 

 Allegato 22 Verbale di controllo amministrativo e accertamento contributo da liquidare 

 Allegato 23 Verbale di visita per l’attestazione della realizzazione degli interventi di formazione 

 Allegato 24 Verbale di sopralluogo 

 Allegato 25 Verbale di controllo in loco 

 Allegato 26 Comunicazione relativa alla liquidazione del contributo accertato 

 Allegato 27 Check list procedura domanda di pagamento relativa a tutte le fasi procedurali 
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1.5. Periodo di eleggibilità delle spese e schede tempistiche 

Il periodo di eleggibilità delle spese è successivo all’approvazione del PSR della Provincia di Bolzano e coincide 

con il termine ultimo del periodo di programmazione 2014-2020. Le spese di un singolo progetto sono eleggibili 

successivamente all’approvazione della domanda di aiuto con provvedimento amministrativo ed entro la 

decorrenza massima di 24 mesi, salvo diversamente previsto (es. avvio anticipato, richiesta di proroga per la 

chiusura delle attività).  

La seguente tabella indica le tempistiche dell’iter procedurale rispetto alla domanda di aiuto: 

1) 
PROTOCOLLAZIONE 

 DOMANDA  

2) 
INIZIO ISTRUTTORIA 

(RICEVIBILITÀ) 

3) 
ISTRUTTORIA DI 
APPROVAZIONE 

4) 
COMUNICAZIONE AL 

BENEFICIARIO  

entro data di scadenza 
indicata nel bando 

(avviso pubblico: >1 
all’anno) 

se domanda è stata 
presentata nei termini 
prefissati dal bando 

richiesta integrazione della 
domanda entro 15 giorni 
dall’accertamento della 
ricevibilità da parte 
dell’ufficio 

  

approvazione della domanda 
entro 60 giorni dalla data di 
scadenza del bando 

entro questi 60 giorni 
convocazione della 
Commissione interna per la 
selezione dei progetti e 
definizione della graduatoria 

entro 10 giorni dalla data del 
decreto di ammissione al 
contributo  

 

La seguente tabella indica le tempistiche di realizzazione del progetto: 

COMUNICAZIONE AVVIO 
ATTIVITÀ 

RICHIESTA DI MODIFICA 
APPROVAZIONE 

MODIFICHE 
COMMUNICAZIONE  

FINE  ATTIVITÀ 

entro 6 mesi dal decreto di 
approvazione il beneficiario 
comunica all’ufficio 
responsabile di misura 
l’avvio delle attività  

(la data della lettera di 
comunicazione è il 
riferimento per il calcolo dei 
< 24 mesi) 

entro < 24 mesi di 
decorrenza del progetto il 
beneficiario può fare una o 
più richieste di modifica 
rispetto al piano prestazioni 
e/o budget e/o alla 
decorrenza massima del 
progetto 

entro 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta di 
modifica il funzionario 
istruttore della domanda di 
aiuto accerta la ricevibilità e 
verifica l’ammissibilità della 
richiesta di modifica  

l’ufficio responsabile di 
misura comunica l’esito della 
verifica sull’ammissibilità 
della richiesta di modifica 

salvo proroghe approvate, 
entro < 24 mesi di 
decorrenza del progetto il 
beneficiario comunica la 
data di fine attività 

(la data della lettera di 
comunicazione è il 
riferimento per il calcolo dei 
< 90 giorni entro i quali il 
beneficiario deve presentare 
la domanda di pagamento) 

La seguente tabella indica le tempistiche dell’iter procedurale rispetto alla domanda di pagamento: 

6) 
PROTOCOLLAZIONE 

DOMANDA 

7) 
 ISTRUTTORIA DOMANDA 

DI PAGAMENTO  

8) 
CONTROLLI E 

ACCERTAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE 

9) 
LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO   

entro < 90 giorni dalla data 
della comunicazione fine 
attività il beneficiario 
presenta la domanda di 
pagamento all’ufficio 
responsabile delegato 
dall’OPP 

entro < 15 giorni dalla data 
di ricezione della domanda 
di pagamento   

se la domanda di pagamento 
è incompleta, l’AC richiede 
integrazioni (in questo caso 
la decorrenza si interrompe) 

salvo interruzione per 
richiesta d’integrazione, 
entro < 30 giorni dal 
ricevimento della domanda 
di pagamento il funzionario 
delegato effettua i controlli 
amministrativi e in loco e 
accerta evtl. irregolarità; 

invio Comunicazione relativa 
alla concessione del 
contributo accertato da 
liquidare 

salvo interruzioni, entro < 30 
giorni dalla data di 
ricevimento della domanda 
di pagamento completa il 
funzionario delegato inoltra 
l’elenco liquidazione all’OPP 

l’OPP paga direttamente al 
beneficiario il contributo 
ammissibile 
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2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

 

2.1. Settore di intervento 

Le spese per progetti (operazioni) finanziati nell’ambito della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” del PSR 2014IT06RDRP002 riguardano le attività necessarie per:  

 il coordinamento di progetto (es. procedure di selezione dei fornitori, rendicontazione delle spese) 

 l’ideazione dei contenuti e delle metodologie didattiche 

 l’organizzazione delle prestazioni (es. gestione iscrizione partecipanti) 

 la realizzazione delle prestazioni (es. corsi, scambi di esperienze, visite aziendali, gruppi di lavoro) 

 la valutazione delle prestazioni (es. rilevamento del grado di soddisfazione dei partecipanti). 

 

2.2. Obiettivo di misura 

Ai sensi dell’art. 14 reg. (UE) n. 1305/2013 la misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

destina il sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad 

azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere 

corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve 

durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. La misura si articola in due 

sottomisure: 

1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” (interventi di formazione) 

1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” (interventi di sistema)  

Qui di seguito sono descritte in dettaglio le due sottomisure e le relative prestazioni da erogare nell’ambito dei 

progetti per raggiungere gli obiettivi di misura. 

 

2.3. Sottomisura 1.1 Interventi di formazione 

L’obiettivo principale degli interventi di formazione è il sostegno ad azioni di formazione professionale e 

l’acquisizione di competenze per favorire l’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. La formazione è 

rivolta a giovani e adulti. I contenuti formativi riguardano il settore agricolo e lo sviluppo rurale sostenibile, in 

particolare aspetti tecnico-organizzativi delle imprese agricole, le competenze imprenditoriali, temi socio-culturali (es. 

ricambio generazionale, competenze sociali). I contenuti formativi sono organizzati in cinque tipi di prestazioni che 

sono descritte nei capitoli successivi. 

 

2.3.1. Corso di educazione permanente 

Un corso di educazione permanente è un “corso di breve durata” rivolto a giovani e adulti (legge provinciale n. 

29/1977). Il contenuto ha carattere informativo e mira a favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La 

descrizione del corso comprende: 

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore di lezione; ore di lezione à 60 minuti) 
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- Ente e luogo di erogazione del corso  

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 

2.3.2.  Corso di formazione al lavoro 

Un corso di formazione al lavoro (leggi provinciali n. 40/1992 e n. 29/1977) è un corso rivolto a chi ha terminato un 

ciclo formativo ordinario e vuole intraprendere una qualificazione professione per essere inserito nel mondo del 

lavoro. Il contenuto formativo mira alla qualificazione e/o specializzazione. La descrizione del corso comprende:  

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore di lezione) 

- descrizione breve del modulo / dei moduli e relativa durata (ore di lezione à 60 minuti) 

- Ente e luogo di erogazione del corso. 

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 

2.3.3.  Corso di formazione sul lavoro 

Un corso di formazione sul lavoro (leggi provinciali n. 40/1992 e n. 29/1977) è un corso rivolto a dipendenti, 

lavoratori, e /o imprenditori. Sono collaboratori anche i membri di un gruppo di lavoro (cfr. sottomisura 1.2). Il 

contenuto ha carattere formativo e mira alla specializzazione strettamente legata al lavoro eseguito. La descrizione 

del corso comprende: 

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore di lezione) 

- descrizione breve del modulo / dei moduli e relativa durata (ore di lezione à 60 minuti) 

- Ente e luogo di erogazione del corso. 

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

Nel caso in cui al corso di formazione sul lavoro partecipano i dipendenti e/o imprenditori di piccole-medie imprese 

(PMI) extra-agricole, il beneficiario deve accertare il regime degli aiuti (cfr. Registro dati statistici).  

 

2.3.4. Percorso di formazione continua con qualifica 

Un percorso di qualifica (DGP 1538/2012, D.Lgs. 13/2013) è un corso che termina con un esame; ed è rivolto a 

giovani ed adulti che intendono ricevere una certificazione delle competenze professionali per il riconoscimento di 

crediti formativi.  

Il contenuto è redatto sui dispositivi ECVET (European credit system for vocational education and training) 

predisposti dall’ufficio responsabile di misura. I dispositivi ECVET da compilare sono:  
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- Descrizione percorso, che comprende:  

- Titolo (prestazione); 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti); 

- totale ore della prestazione (somma delle ore di lezione; minimo 90 ore); 

- descrizione breve del modulo / dei moduli e relativa durata (ore di lezione à 60 minuti); 

- durata (decorrenza < 24 mesi); 

- requisiti minimi ovvero criteri di ammissione al percorso (es. per essere ammesso il partecipante deve 

dimostrare di possedere i requisiti); 

- esame finale (chi frequenta almeno il 70% del percorso formativo è ammesso ad un esame finale; il 

beneficiario può prevedere una percentuale di frequenza maggiore del 70%). 

- Descrizione qualifica ovvero della figura professionale che si va a formare o specializzare 

- Descrizione delle competenze acquisite in seguito al percorso ovvero il Certificato di competenze 

Se il partecipante supera l’esame finale con successo, riceve dall’ente di formazione un certificato di competenze e 

un attestato di frequenza per le ore effettivamente frequentate. La frequenza è accertata sulla base delle firme sulle 

liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

Per garantire che gli iscritti al percorso abbiano i requisiti minimi previsti dall’ente formativo, quest’ultimo può 

prevedere una procedura di selezione dei destinatari diretti. Al fine del riconoscimento della spesa, il beneficiario 

deve garantire che alla procedura di selezione partecipi il numero minimo dei partecipanti approvati in domanda di 

aiuto. Nel caso in cui in seguito alla procedura di selezione per l’ammissione al percorso di qualifica il numero dei 

partecipanti effettivamente ammessi sia inferiore al numero minimo dei partecipanti approvati in domanda di aiuto, il 

beneficiario deve motivare per iscritto perché ritiene comunque possibile avviare il percorso di qualifica. L’ufficio 

responsabile di misura valuta sulla base del “costo medio orario per destinatario diretto” approvato in domanda di 

aiuto, se la realizzazione del percorso è ammissibilie e comunica l’esito al richiedente/beneficiario. 

Se nella domanda di aiuto è prevista l’ideazione di un percorso di qualifica (es. si  intende sviluppare i contenuti sui 

dispositivi ECVET solo dopo aver ricevuto l’approvazione della domanda di aiuto), possono essere presentate in 

domanda di pagamento le spese sostenute per l’ideazione del percorso premesso che nell’ambito del progetto 

quest’ultimo sia anche stato realizzato. 

 

2.3.5. Scambio interaziendali, visite aziendali 

Lo scambio interaziendale di breve durata e le visite aziendali sono un’offerta formativa prevista dall’art. 14 del 

reg.(UE)1305/2013 rivolta a giovani ed adulti delle aree rurali. I contenuti dell’offerta formativa hanno carattere 

informativo, riguardano lo scambio di esperienze, i temi delle priorità e delle focus area del PSR e mirano a favorire 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. L’offerta formativa comprende p.es. viaggio di studio, visite guidate, 

visite aziendali, tirocini, stage e altre forme di scambio d’esperienza, anche all’estero. L’offerta formativa è descritta 

in un programma che comprende: 

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore dell’offerta formativa) 

- descrizione breve dei contenuti 

- durata (ore, giorni) e luogo di destinazione. 
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Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 

2.4. Sottomisura 1.2 Interventi di sistema 

L’obiettivo principale degli interventi di sistema è il sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione che 

mirano al potenziamento delle competenze professionali di giovani e adulti dell’area rurale che intendono 

promuovere azioni “bottom-up”, es. organizzandosi in gruppi di lavoro capaci di incoraggiare la collaborazione tra 

operatori dell’agricoltura ed altri operatori socio-economici al fine dello sviluppo rurale. I contenuti riguardano 

l’agricoltura in generale, l’agro-ambiente, l’agro-turismo, l’agro-alimentazione, la filiera corta, commercio a km zero, i 

servizi alla persona sul maso, l’economia aziendale, la competitività aziendale, la gestione sostenibile delle risorse e 

l’impatto sull’ambiente, l’imprenditorialità, la sicurezza sul lavoro, la privacy, il ricambio generazionale, l’accesso 

flessibile, la mobilità aziendale, la professionalità e la qualità del lavoro, la qualità della vita nell’area rurale al fine di 

creare le basi per azioni pilota o start-ups favorendo p.es. l’innovazione, il benchlearning, benchmarking, i rapporti 

socio-territoriali tra gli attori chiave della filiera corta, la sensibilizzazione dei consumatori sui temi dello sviluppo 

rurale sostenibile. Gli interventi di sistema prevedono quattro tipi di prestazioni, descritte nei capitoli successivi. 

 

2.4.1.  Gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro è una cooperazione o rete tra agricoltori che intendono realizzare insieme il progetto per il quale 

si chiede il sostegno per attività dimostrative e azioni di informazione per migliorare le proprie competenze 

professionali e di conseguenza, la competitività delle loro aziende agricole. I membri del gruppo di lavoro sono 

attuatori del progetto, sviluppano l’offerta formativa con la metodologia del “bottom up” e possono essere anche 

destinatari diretti dell’offerta formativa. 

Il gruppo di lavoro deve essere formalizzato con atto scritto che è parte integrante della domanda di aiuto. L’atto 

scritto contiene i dati anagrafici degli operatori coinvolti e costruisce la dichiarazione di volontà di partecipazione 

attiva al gruppo stesso. L’atto scritto prevede i modi di accesso di eventuali nuovi membri in corso d’opera 

dell’intervento finanziato e/o il recesso di membri. L’attività del gruppo di lavoro è descritta in un programma che 

comprende: 

- Titolo ovvero nome del gruppo di lavoro (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore dell’offerta formativa) 

- descrizione breve dei contenuti 

- durata (decorrenza < 24 mesi) 

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 
2.4.2. Azioni dimostrative e informazione 

L’azione dimostrativa e di informazione è un’offerta formativa progettata da alcuni o tutti membri del gruppo di lavoro 

(approccio “bottom up”); l’offerta formativa è rivolta ai membri del gruppo di lavoro e anche agli operatori dell’area 
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rurale con cui il gruppo di lavoro intende collaborare per lo scambio di esperienze e conoscenze, per migliorare le 

proprie competenze professionali, imprenditoriali e per favorire lo sviluppo sostenibile dell’area rurale. L’offerta 

formativa è descritta in un programma che comprende: 

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore dell’offerta formativa) 

- descrizione breve dei contenuti 

- Ente e luogo di erogazione del corso. 

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 
2.4.3. Formazione continua 

La formazione continua è un’offerta formativa di breve durata (legge provinciale n. 29/1977), mira a favorire 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed è progettata da alcuni o tutti membri del gruppo di lavoro (approccio 

“bottom up”). L’offerta formativa è rivolta ai membri del gruppo di lavoro.  

Se il gruppo di lavoro intende destinare l’offerta formativa a partecipanti diversi da quelli del gruppo di lavoro, 

quest’ultimo deve essere accreditato presso il FSE di Bolzano. L’offerta formativa è descritta in un programma che 

comprende: 

- Titolo (prestazione) 

- numero minimo previsto di partecipanti (destinatari diretti) 

- totale ore della prestazione (somma delle ore dell’offerta formativa) 

- descrizione breve dei contenuti 

- Ente e luogo di erogazione del corso. 

Il destinatario diretto che frequenta questo tipo di offerta formativa riceve dall’ente di formazione un attestato di 

frequenza per le ore effettivamente frequentate su propria richiesta. La frequenza è accertata sulla base delle firme 

sulle liste di presenza (cfr. Registro dati statistici). 

 

2.4.4. Scambi interaziendali, visite di scambio 

Se il gruppo di lavoro prevede nel progetto la prestazione “scambio interaziendale, visite di scambio”, si applica 

quanto predisposto al capitolo 2.3.5 del presente manuale procedurale. È consentita al partecipazione di destinatari 

che non sono membri del gruppo di lavoro. 
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3. ATTORI 

3.1. Beneficiario 

Il beneficiario è il richiedente del contributo finanziario (domanda di aiuto e di pagamento) ai sensi dell’art. 14 

reg.(UE) 1305/2013. 

 

3.1.1. Requisiti soggettivi  

Il beneficiario è il richiedente della domanda di aiuto e attuatore del progetto (operazione), quindi: 

- il prestatore di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze  

- il titolare di un ente pubblico o privato con responsabilità civile e fiscale ai sensi dell’articolo 2220 del codice 

civile e dell’art. 32 reg. (UE) 908/2014 

- iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA). 

 

3.1.2. Requisiti oggettivi  

Il beneficiario è tenuto 

- a garantire il prefinanziamento (non sono concessi anticipi) 

- a disporre di una partita IVA 

- a disporre di un conto corrente bancario (o sistema contabile distinto) ai sensi dell’art. 65 reg.(UE) 1305/2013 

- al rispetto delle procedure di affidamento di incarichi, di identificazione di fornitori, di selezione dell’offerta 

- al rendiconto a costi reali: il rimborso dei costi ammissibili viene effettuato sulla base delle spese effettivamente 

sostenute (art. 67, comma 1, lettera a) del reg. (UE) n. 1303/2013) 

- all’ osservanza di: 

o Convenzione di finanziamento 

o Vademecum “costi ammissibili”  

o Project handbook (PHB.xls) 

o Registro dati statistici (RDS.xls) 

- a richiedere all’ufficio responsabile di misura autorizzazioni di modifica in corso d’opera 

- a presentare all’ufficio responsabile di misura la domanda di pagamento entro i termini previsti 

- a garantire l’accesso ai dati ai fini di controllo e accertamento della spesa ammissibile. 

 

3.1.3. Accreditamento 

L’art. 47, comma 5 reg. (UE) n. 702/2014 prevede che “gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di 

conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e 

formazione regolare, per esercitare tali funzioni”. Ciò premesso, il beneficiario deve essere accreditato presso il FSE 

di Bolzano se chiede un sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (cfr. 

sottomisura 1.1 Interventi di formazione). Mentre non deve essere accreditato se chiede un sostegno per attività 

dimostrative e azioni di informazione (cfr. sottomisura 1.2 Interventi di sistema), salvo nel caso in cui volesse 

erogare la prestazione “formazione continua” rivolta a destinatari diretti diversi dai membri del gruppo di lavoro (cfr. 

cap. 2.4.3 del presente Manuale procedurale).  

Per maggiori informazioni si rinvia ai downloads: 

- Linee guida per l’accreditamento: www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/accreditamento.asp.  
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- Schema riassuntivo “regola-eccezioni” per gli interventi della misura 1:  www.provincia.bz.it/formazione-

agridomestica/download/cap.6.1.2_Requisito_oggettivo_Accreditamento_schema-regola-eccezione.pdf. 

 

3.1.4. Ambito territoriale 

La misura 1 si applica agli interventi realizzati da prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di 

informazione (beneficiari) residenti nel territorio della Provincia di Bolzano. 

A) Sede del beneficiario (prestatore servizio) 

Il beneficiario deve avere la propria sede nell’area di programma ovvero sul terriotorio della Provincia 

autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

Qualora il beneficiario dovesse cambiare sede durante la decorrenza del progetto lo deve comunicare 

previamente all’ufficio responsabile di misura. La sede comunque deve rimanere sul territorio provinciale. 

B) Luogo in cui viene attuato il progetto 

Di norma le attività di progetto devono essere svolte presso la sede del beneficiario e/o dei partner di 

progetto; 

qualora le attività vengano svolte in altri luoghi allora questi sono da comunicare previamente e 

espressamente all’ufficio responsabile di misura. 

 

 

3.2. Destinatari 

 

3.2.1. Destinatari diretti 

Un destinatario diretto è chi partecipa a una o più prestazioni ovvero offerte formative realizzate dal progetto. Ai 

sensi dell’art. 14, paragrafo 2) reg.(UE) 1305/2013 il sostegno nell'ambito della misura 1 è concesso a favore degli 

addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano 

PMI operanti in zone rurali.  

 

A pagina 7 del glossario delle Linee guida dell’accreditamento del FSE di Bolzano sono riportate le definizioni 

riguardanti i concetti “destinatario” e “partecipante”. Per maggiori informazioni e le definizioni si rinvia al download: 

www.provincia.bz.it/europa/download/Guida_Accreditamento_FSE_2014_2020_v1-1(1).pdf 

Nel Registro dati statistici il beneficiario documenta i seguenti dati statistici da allegare alla domanda di pagamento: 

- Partecipanti Approvati: partecipanti che sono stati indicati nella domanda di aiuto e sono stati quindi autorizzati 

dall’ufficio responsabile di misura mediante l’approvazione del progetto. 

- Partecipanti Avviati: partecipanti che risultano in avvio di attività come da comunicazione all’ufficio responsabile 

di misura da parte del beneficiario. 

- Partecipanti Conclusi: partecipanti che al termine del corso abbiano frequentato almeno il 70% delle ore 

previste. 

- Partecipanti Attestati: partecipanti che hanno ricevuto l’attestato di frequenza, avendo frequentato almeno il 75% 

delle ore del corso. 
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I partecipanti effettivi comprendono tutti coloro che hanno frequentato l’offerta formativa, incluso le assenze 

giustificate e coloro che hanno abbandonato il corso perché sono rientrati in un altro percorso formativo (di 

istruzione o formazione professionale) o perché hanno trovano un’occupazione. 

 

3.2.2. Destinatari indiretti 

I destinatari indiretti ovvero la cittadinanza che non partecipa direttamente alle offerte formative, ma riceve 

informazioni sulle prestazioni e sull’esito in generale del progetto. Il beneficiario ha il compito di pubblicare le 

rispettive informazioni sulla sua pagina web oppure di dare notizia attraverso gli strumenti adeguati. 

Inoltre per destinatario indiretto, si intende il personale coinvolto nell’attuazione (attuatori) e, ove applicabile, 

l’impresa o l’organizzazione da cui proviene il lavoratore che usufruisce dell’attività formativa. 

 

3.2.3. Parternariato 

Il partenariato è uno dei principi di riferimento della politica europea di coesione economica e sociale. Il partenariato 

(dal francese partenaire, in inglese partnership) è un confronto tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze 

economiche e sociali) sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e 

all'integrazione sociale. Il termine indica quindi i rapporti che occorrono tra il beneficiario e un altro soggetto privato o 

pubblico (es. ente di formazione, impresa). 

Il partner di progetto deve essere individuato con procedura di selezione (es. avviso pubblico), prima della 

presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente indica nella sua domanda di aiuto i nomi dei partner individuati 

allegando un atto scritto comprovante la volontà del soggetto di voler partecipare alla realizzazione dell’intervento. 

Il partenariato è formalizzato in un atto scritto (formato libero). L’atto scritto contiene oltre i dati anagrafici del 

responsabile legale anche le funzioni e/o le attività che il partner vuole prestare al fine della realizzazione del 

progetto. 

Se le prestazioni fornite dal partner di progetto comportano spese con riferimento alle categorie di spesa (cfr. 

personale, servizi, piccole spese) e alle voci di spesa previste dal Vademecum “Costi ammissibili”, allora questi costi 

devono essere adeguatamente documentati, anche nel PHB – project handbook, al fine dell’accettazione della 

domanda di pagamento. 
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4. FINANZIABILITÁ 

 

4.1. Demarcazione con aiuti da altri fondi europei 

Nella Provincia autonoma di Bolzano altri fondi europei che finanziano la formazione sono il FESR e FSE.  

A livello provinciale il FESR sostiene la formazione tramite Interreg che finanzia progetti di cooperazione territoriale. 

Invece il FSE sostiene un’offerta formativa rivolta a destinatari diretti diversi da quelli indicati dall’art. 14 reg. (UE) 

1305/2013. 

Le spese finanziate nell’ambito della presente misura comprendono l’offerta formativa rivolta ai destinatari diretti ai 

sensi dell’art. 14 reg. (UE) 1305/2013. Tale formazione mira allo sviluppo delle competenze degli addetti al settore 

agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone 

rurali ed hanno come obiettivo lo sviluppo sociale, economico e culturale a livello locale. 

 

4.2. Budget di misura 

Il budget complessivo per la misura 1 e per il periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a complessivamente 

900.000,00 € e viene utilizzato per finanziare le domande ammesse a finanziamento. Le spese per gli interventi di 

formazione (sottomisura 1.1) e gli interventi di sistema (sottomisura 1.2) sono limitati al periodo della 

programmazione 2014-2020.  

Le domande di aiuto sono ammesse a finanziamento previo avviso pubblico (bando) e approvazione con decreto del 

Direttore del Dipartimento istruzione e formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura che segue alla 

determinazione della graduatoria da parte della Commissione interna di selezione di progetti. Le spese per le 

singole domande sono limitate al periodo del progetto stesso. 

Gli aiuti accertati ammissibili sono pagati al beneficiario dall’OPPAB sotto forma di contributi pubblici in conto 

capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse in seguito all’accertamento 

dell’ammissibilità della domanda di pagamento. 

Il contributo pubblico complessivo previsto ammonta al 100% delle spese ammissibili. 

La misura 1 si considera conclusa quando sono esauriti i fondi disponibili.  

 

4.2.1. Determinazione del fabbisogno finanziario  

Le domande di aiuto presentate sono ammesse fino a copertura della quota di budget disponibile per quel 

determinato bando come previsto dal decreto di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di domande 

di aiuto della misura 1 del 15 luglio 2016, n. 11689. 

Per il calcolo dell’importo del contributo si considerano le spese finanziabili ai sensi dell’art. 14, paragrafo 4 reg. (UE) 

1305/2013 ovvero: 

- le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione; 

- nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento; 

- le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori; 
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4.2.2. Anticipo, tasso di aiuto e concessione del contributo 

Non sono concessi anticipi.  

È ammessa la richiesta di una sola liquidazione pari al 100% del contributo riconosciuto ammissibile in seguito alla 

verifica della domanda di aiuto e di pagamento e l’accertamento delle spese ammissibili per progetti realizzati 

nell’ambito delle sottomisure 1.1 e 1.2 della misura 1. 

 

4.3.   Aiuti di stato: regime di esenzione e de-minimis 

Sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 21, comma 2 reg. (UE) 

702/2014 gli interventi finanziati nell’ambito della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

ovvero: 

 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” (interventi di formazione) 

 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” (interventi di sistema)  

e se i progetti sono “erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione” e 

l’offerta formativa è destinata agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri 

operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. 

Si applica il regime “de-minimis” quando i destinatari dell’offerta formativa sono diversi da quelli indicati all’art. 14, 

comma 2 reg. (UE) 1305/2015. Nel caso delle PMI (piccole-medie-imprese) extra-agricole deve essere accertato 

(risposta SI/NO) che:  

- si tratta di un corso di formazione continua sul lavoro (cfr. cap. 2.3.3 del presente manuale) ovvero di una 

formazione in azienda con sola partecipazione dell’imprenditore, dei soci, dei familiari coadiuvanti e/o dipendenti 

o membri di un gruppo di lavoro; 

- se “SI”, allora il tasso di aiuto destinato alla (PMI) extra-agricola può configurarsi come segue: 

 100% dei costi ammissibili se la PMI extra-agricola opera in regime di “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 

1407/2013 ovvero dove l’aiuto pubblico non supera gli Euro 200.000,00 nel triennio;  

 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese ai sensi dell’articolo 47, 

comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2014  

 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese ai sensi dell’articolo 47, comma 7 del Regolamento 

di esecuzione (UE) n. 702/2014. 

Al fine di garantire la verificabilità e controllabilità del tasso di aiuto da applicare, il beneficiario rileva la posizione del 

destinatario diretto e la documenta nel Registro dati statistici, scheda dati anagrafici dei destinatari diretti (Allegato 

4). Il funzionario delegato al controllo della domanda di aiuto accerta quanto dichiarato dal beneficiario. 

 

4.3.1. CUP - codice unico progetto 

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico. In particolare il CUP è 

obbligatorio per tutti gli interventi finanziati dai Fondi comunitari. 

 

Il CUP per i richiedenti privati e pubblici che non effettuano appalti, viene creato dall'ufficio responsabile della 

gestione della sottomisura e comunicato al richiedente; per i richiedenti pubblici che effettuano appalti (le cosiddette 

stazioni appaltanti) il CUP viene generato dal beneficiario e deve essere comunicato all'ufficio responsabile della 
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gestione della sottomisura contestualmente alla presentazione della domanda d’aiuto o, in ogni caso, prima 

dell’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione provinciale. 

Il CUP, creato per uno specifico progetto, deve essere riportato sulle relative fatture, mandati di pagamento e 

pagamenti. 

 

Per i documenti emessi antecedentemente alla data di approvazione del presente manuale privi del CUP, è 

ammessa la riconciliazione allegando un’autocertificazione del beneficiario all’interno della quale deve essere 

riportata nel dettaglio la giustificazione per l’assenza del CUP. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dal direttore della ripartizione che ha firmato 

il decreto di concessione del finanziamento. 

 

Per i documenti emessi dopo l’approvazione del manuale procedurale (data riportata nel documento) il CUP deve 

essere obbligatoriamente riportato in tutte le fatture, mandati di pagamento e pagamenti. 

 

Fermo restando tale obbligo, sia per i beneficiari pubblici che privati, nel caso in cui un beneficiario, non avesse 

riportato su una fattura, su un mandato di pagamento e/o su un pagamento il codice CUP, ma avesse comunque 

garantito la tracciabilità riportando altre indicazioni che rendono la fattura ed il pagamento chiaramente assegnabili 

al progetto (numero di progetto e chiara descrizione dell’attività, conto dedicato, CUP indicato solo su uno dei citati 

documenti, ecc.), appare comunque opportuno e ragionevole riconoscere la spesa sostenuta applicando una 

detrazione di 5% dell’importo della fattura e permettere l’accettazione della stessa tramite autocertificazione. 

Nel caso di erronea indicazione del CUP sulle fatture e/o sul pagamento l’accettazione della spesa avviene tramite 

la stessa autocertificazione senza l’applicazione di una riduzione. 
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5. PROCEDURA “DOMANDA DI AIUTO” 

Di seguito sono elencate le fasi procedurali in dettaglio e descritte le attività di controllo ai sensi del reg. (UE) 

809/2014 al fine dell’accertamento dell’ammissibilità della spesa. In linea generale, i controlli eseguiti sono di tipo 

informatico e cartaceo (verifica della documentazione pervenuta). 

Il funzionario istruttore della domanda di aiuto compila una check-list (Allegato 16) dalla quale si evincono le 

seguenti fasi dell’attività istruttoria: 

1. Protocollazione della domanda di aiuto 

2. Ricevibilità della domanda di aiuto 

3. Istruttoria della domanda di aiuto 

4. Selezione della domanda di aiuto 

5. Approvazione del contributo con decreto e comunicazione al beneficiario 

 

5.1.  Presentazione e protocollazione della domanda di aiuto 

Le domande presentate ai sensi del decreto di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di domande di 

aiuto della misura 1 del 15 luglio 2016, n. 11689, sono immediatamente protocollate nel giorno di presentazione 

salvo impossibilità. In tal caso la domanda è protocollata il giorno immediatamente successivo utilizzando il 

protocollo differito che riporterà sia la data di effettiva presentazione che la data di protocollazione. Il protocollo di 

riferimento è quello dell’OPPAB. Il sistema informativo di protocollo è “e-procs”. 

Al progetto è assegnato un numero di fascicolo interno, dal quale si evincono il numero progressivo in ordine del 

ricevimento del progetto e il numero del bando e l’anno del bando. 

 

5.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto  

Il richiedente presenta la domanda di aiuto (Allegato 1) allegando la seguente documentazione: 

- Convenzione di finanziamento firmata dal richiedente 

- Piano prestazione con indicazione delle voci di spesa preventivate 

- Descrizione dell’intervento (formato libero) 

- Piano budget con indicazione delle fasi progettuali, delle categorie di costi e il cronogramma 

- Elenco membri del gruppo di lavoro (ove pertinente) 

- Accordo di partenariato (ove pertinente) 

 

Inoltre devono essere allegati: 

- Documentazione relativa alla procedura di affidamento di incarichi per lavori, servizi e forniture (ove già disponibile) 

per richiedenti pubblici 

- Documentazione per verificare la ragionevolezza dei costi preventivati ed il rispetto delle regole di concorrenza 

(p.es. tre offerte, relazione tecnica, ecc.) (ove già disponibile) 

- Dichiarazione sulla recuperabilità dell’IVA (ove pertinente) 

- Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 
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5.1.2. Termini di scadenza 

Al fine di accedere agli aiuti il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto nel rispetto delle tempistiche e secondo 

le modalità descritte nell’allegato “Bando FEASR „Avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto” del decreto 

dell’ufficio responsabile di misura del 15 luglio 2016, n. 11689.  

Download: www.provincia.bz.it/formazione-agridomestica/download/Decreto-bando_15.07.2016-11689.pdf. 

Le domande d'aiuto possono essere presentate:  

- dalla data successiva alla pubblicazione dell’avviso pubblico (bando)  

- entro la data di scadenza del bando (che ha una decorrenza di 60 giorni) 

La seguente tabella indica le tempistiche dell’iter procedurale rispetto alla domanda di aiuto: 

1) 
PROTOCOLLAZIONE 

 DOMANDA  

2) 
INIZIO ISTRUTTORIA 

(RICEVIBILITÀ) 

3) 
ISTRUTTORIA DI 
APPROVAZIONE 

4) 
COMUNICAZIONE AL 

BENEFICIARIO  

entro data di scadenza 
indicata nel bando 

(avviso pubblico: >1 
all’anno) 

se domanda è stata 
presentata nei termini 
prefissati dal bando 

richiesta integrazione 
della domanda entro 15 
giorni dall’accertamento 
delle ricevibilità da parte 
dell’ufficio 

  

approvazione della 
domanda entro 60 giorni 
dalla data di scadenza del 
bando 

entro questi 60 giorni 
convocazione della 
Commissione interna per 
la selezione dei progetti e 
definizione della 
graduatoria 

entro 10 giorni dalla data 
del decreto di 
ammissione al contributo  

 

 

5.1.3. Scheda procedura – Presentazione e protocollazione (1) 

1 - Presentazione e protocollazione delle domande di aiuto 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Pubblicazione del bando (avviso 
pubblico) ai fini della presentazione delle 
domande di aiuto 

 almeno una volta all’anno da parte 
dell’ufficio responsabile di misura 

 la decorrenza della pubblicazione 
del bando è di 60 giorni 

 pubblicazione sulle pagine web: 

o dell’ufficio responsabile di 
misura 

o della rete civica provinciale 

Provvedimento amministrativo: 

 Decreto di approvazione dell’avviso 
pubblico per la presentazione di 
domande di aiuto della misura 1 del 
15 luglio 2016, n. 11689 

 

Presentazione della domanda di aiuto 
entro la scadenza del bando 

 

 Il richiedente scarica i formulari dalla 
pagina web e li inoltra compilati 
entro il termine di scadenza del 
bando 

 Il richiedente presenta la domanda 
di aiuto entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando  ovvero 
entro la scadenza del bando 

 Modalità di invio: 

o via PEC 
o raccomandata con ricevuta di 

ritorno  
o presentata in segreteria 

dell’ufficio responsabile di 
misura da parte del richiedente 

 
  

 Domanda di aiuto con allegati 

 Vademecum costi ammissibili 

 Check-list  Procedura domanda di 
aituo - parte Protocollazione della 
domanda di aiuto 
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5.2. Accertamento ricevibilità e controllo dei requisiti di ammissibilità 

Il funzionario responsabile della valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto esegue una serie di 

attività di verifica ai fini di stabilire la ricevibilità o non ricevibilità della domanda di aiuto. Solo la domanda di aiuto 

accertata come ricevibile sarà ammessa alla fase di inizio istruttoria e quindi sottoposta alla Commissione interna di 

selezione di progetti. Il funzionario compila la check-list (Allegato 16 – parte sulla ricevibilità della domanda). 

 

Per ogni domanda di aiuto pervenuta e protocollata il funzionario verifica la ricevibilità, nel dettaglio controlla:  

- il rispetto dei termini di presentazione della domanda 

- la data di presentazione e di protocollazione della domanda di aiuto  

- la presenza nella domanda della firma del richiedente o del suo rappresentante legale 

- la presenza di una copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente o del suo rappresentante 

legale  

- la presenza del codice fiscale del richiedente o del suo rappresentante legale  

- la completezza dei dati anagrafici indicati nella sezione A della domanda di aiuto 

- la corrispondenza tra sezione D della domanda di aiuto con i rispettivi allegati presentati 

- la lista dei membri del gruppo di lavoro (solo per sottomisura 1.2) 

La domanda è verificata al fine di appurare che tutta la documentazione fornita sia completa.  

 

5.3. Comunicazione sull’esito della verifica sulla ricevibilità 

Nel caso in cui il funzionario dell’istruttoria ravvisa la necessità di richiedere documentazione integrativa volta alla 

rettifica dei soli errori ed irregolarità formali o a fornire precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento 

dell’attività istruttoria, provvede alla comunicazione in merito all’esito della verifica di ricevibilità della domanda di aiuto e 

di avvio della fase istruttoria (Allegato 7). Tale richiesta è effettuata con posta elettronica certificata (pec) o 

alternativamente con raccomandata A/R, nella quale sono specificati i termini ordinatori entro i quali il richiedente deve 

dare riscontro, fissati secondo le esigenze istruttorie. Nella comunicazione sono specificati: 

- l’oggetto del procedimento (misura/sottomisura del PSR) 

- il numero del fascicolo interno della domanda di aiuto 

- la data e il numero di protocollo della domanda di aiuto ricevuta 

- il tecnico responsabile del procedimento 

- l’elenco degli eventuali documenti e/o dati mancanti. 

 

 

5.4. Comunicazione di non ricevibilità e ricorso 

Nei seguenti casi il funzionario dell’istruttoria comunica la non ricevibilità della domanda di aiuto (Allegato 8): 

- la domanda di aiuto non soddisfa i requisiti di ammissibilità (es. manca la lista membri del gruppo di lavoro) 

- la documentazione integrativa richiesta non perviene entro il termine richiesto 

- la documentazione integrativa richiesta non soddisfa i requisiti e criteri di ammissibilità  

Il richiedente che riceve la comunicazione di non ricevibilità della domanda di aiuto, puó presentare ricorso al TAR. 
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5.5. Verifica dell’ammissibilità sulla base della documentazione integrata 

Ricevuti i documenti e/o dati mancanti entro il termine indicato nella richiesta di integrazione della domanda di aiuto, 

il funzionario istruttore procede con la verifica e inizia con la preparazione della relazione tecnica da sottoporre alle 

Commissione interna di selezione di progetti.  

 

5.5.1. Avvio anticipato del progetto 

Le spese sono riconosciute ai fini della domanda di pagamento se sono state effettivamente sostenute per il 

progetto approvato con il provvedimento amministrativo (cfr. decreto di ammissione all’aiuto del Direttore del Dipartimento 

istruzione e formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura). 

Previa richiesta di avvio anticipato da parte del richiedente, le spese sostenute nell’ambito di un progetto approvato 

sono riconosciute se 

 la richiesta di avvio anticipato è stata fatta contestualmente con la domanda di aiuto 

 la richiesta di avvio anticipato è stata presentata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e 

prima dell’approvazione dell’ammissione all’aiuto.  

 

5.6. Scheda procedura - Inizio istruttoria (2) 

2 – Accertamento della ricevibilità e controllo dei requisiti di ammissibilità della domanda 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Protocollare la domanda di aiuto ricevuta  L’ufficio responsabile protocolla 
(eProcs OPPAB) la domanda 
pervenuta 

Atti dell’ufficio responsabile di misura 

Nominare il tecnico per l’istruttoria sulla 
domanda di aiuto 

Il responsabile di misura nomina il 
funzionario istruttore 

Il nominativo del funzionario istruttore è 
comunicata al richiedente nella 
Comunicazione sulla ricevibilità della 
domanda di  aiuto 

 

 

Accertare la ricevibilità della domanda di 
aiuto 

Il tecnico dell’istruttoria esegue le 
seguenti verifiche: 

 completezza degli allegati alla 
domanda di aiuto (cfr. sezione D e 
compilazione in tutte le sue parti) 

 dei requisiti di ammissibilità 

o rispondenza dei requisiti del 
beneficiario, incl. verifica dati in 
APIA 

o rispondenza dei dati dei piani di 
progetto  

Allegati del manuale: 

 Check list parte sull’inizio 
dell’istruttoria (ricevibilità della 
domanda di aiuto) 

 

Avviare l’istruttoria sulla domanda di 
aiuto 

Il tecnico dell’istruttoria verifica i requisiti 
di ammissibilità rispetto alla: 

 rispondenza dei requisiti del 
beneficiario (verifica dati in APIA, 
CUAA) 

 rispondenza agli obiettivi di 
sottomisura 

 rispondenza dei piani prestazioni e 
budget al Vademecum costi 
ammissibili 

 presenza degli indici di valutazione 
della ragionevolezza dei costi 

Allegati del manuale: 

 Domanda di aiuto  

 Dichiarazione esclusione doppi 
finanziamenti  

 

Se è stata determinata la ricevibilità il tecnico dell’istruttoria richiede Allegati del manuale: 
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parziale della domanda di aiuto 

 

un’integrazione alla domanda di aiuto 
entro 15 giorni dal ricevimento della 
stessa 

se i dati richiesti sono completi, il tecnico 
procede alla conclusione della verifica 

il fascicolo passa alla procedura di 
selezione 

 Comunicazione di ricevibilità 
parziale della domanda di aiuto  

 

Se è stata determinata la non ricevibilità 
della domanda di aiuto 

 

il tecnico comunica la non ricevibilità 
della domanda via PEC entro 15 se: 

 i dati richiesti per l’integrazione non 
pervengono entro i termini previsti, il 
tecnico comunica la non ricevibilità 
ai fini dell’ammissione alla 
procedura di selezione dei progetti 

 la domanda di aiuto non soddisfa i 
requisiti di ammissibilità 

Il richiedente può fare ricorso presso il 
TAR. Se non c’è ricorso, la domanda di 
aiuto non ricevibile è archiviata. 

Allegati del manuale: 

 Comunicazione in merito alla non 
ricevibilità della domanda di  aiuto  
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6. AMMISSIBILITÀ E CONTROLLI SULLA DOMANDA DI AIUTO 

 

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità delle spese preventivate nei piani di progetto il funzionario istruttore 

verifica la ragionevolezza e congruità della spesa come descritto qui di seguito. 

 

6.1. Controllo dei requisiti di ammissibilità del richiedente 

Il funzionario verifica i requisiti di ammissibilità descritti nel presente manuale, in particolare se il richiedente:  

- è un prestatore di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze 

- dispone delle capacitá adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tale funzione 

- è iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA). 

 

6.2. Controllo dei requisiti di ammissibilità del progetto 

Il funzionario verifica i requisiti di ammissibilità ed analizza la documentazione presentata, in particolare rispetto: 

alla completezza della documentazione 

- dati anagrafici e dichiarazioni del richiedente indicati nella domanda di aiuto (Allegato 1)  

- allegati della domanda di aiuto, sezione “D”, p.es. dichiarazione esclusione doppi finanziamenti (Allegato 5) 

alla congruità del contenuto agli obiettivi di programma e di misura 

- tipologie delle attività previste  - art. 9, paragrafo 10 reg. (UE) 1303/2013  

- tipologie di prestazioni previste - art. 14 del reg. (UE) 1305/2013 e della misura 1 del PSR di Bolzano 

- tipologie di prestazioni corrispondenti alle relative sottomisure 1.1 Interventi di formazione o 1.2 Interventi di sistema 

- contenuti descritti (es. piano dell’offerta formativa, descrizione moduli formativi, programma del corso). 

ai piani prestazioni e budget del projcet handbook  

- piani prestazioni con relativa indicazione degli indici e delle voci di spesa (cfr. Vademecum costi ammissibili) 

- piano budget con indicazione delle categorie di costi (personale, servizi, piccole spese) 

- cronogramma con indicazione della decorrenza del progetto 

alle tempistiche e altri aspetti 

- il rispetto delle date di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto  

- il rispetto della decorrenza massima per il progetto (< 24 mesi) 

- le attività indicate nel progetto possono essere iniziate dopo l’inoltro della domanda di aiuto allegando la richiesta di 

avvio anticipato. 

La domanda è verificata al fine di appurare che tutti i dati indicati nella documentazione fornita siano completi.  

 

6.3. Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto 

Ai fini del riconoscimento delle spese devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- minimo 100 ore di formazione (monte ore); 

- massimo 30,00 € di costo medio orario per destinatario diretto rispetto al budget complessivo; 

- massimo 20% del budget complessivo per spese di project management; 

- massimo 24 mesi durata dell’intervento; 
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- piano budget redatto nel rispetto del vademecum „costi ammissibili“ e le Linee guida sull’ammissibilità delle 

spese del Mipaaf; 

- salvo diversamente previsto, i beneficiari devono essere accreditati presso il FSE di Bolzano e disporre di 

personale docente qualificato con referenze.   

  

 

6.4. Determinazione della spesa da ammettere al contributo 

 

6.4.1. Verifica della ragionevolezza della spesa preventivata 

La ragionevolezza della spesa preventivata per il progetto è valutata dal funzionario istruttore durante l’istruttoria; esso 

tiene conto dei seguenti aspetti: 

a livello di misura: 

- del decreto di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto della misura 1 del 15 

luglio 2016, n. 11689; 

- degli importi complessivi approvati nei singoli bandi (precedenti) 

a livello di progetto: 

- degli indici di ammissibilità dei progetti: 

 totale ore prestazioni  

 totale numero destinatari  

 totale ore di formazione (> 100 ore di monte ore) 

 costo medio orario per destinatario diretto rispetto al budget complessivo di progetto 

- il budget di progetto (imponibile, evtl. entrate, evtl. IVA ecc.) 

- la decorrenza del progetto 

 

6.4.2. Verifica della congruità della spesa preventivata 

La congruità della spesa preventivata per il progetto è valutata dal funzionario istruttore durante l’istruttoria. 

Viene valutato se la spesa preventivata è: 

- imputabile alla domanda di aiuto: vi deve essere una diretta relazione tra le spese e le operazioni; 

- pertinente rispetto all’azione ammissibile e risulta essere conseguenza diretta all’operazione stessa; 

- congrua rispetto all’operazione e comporta costi commisurati alla dimensione del progetto; 

- necessaria per attuare il progetto o l’operazione oggetto della sovvenzione; 

- riguarda interventi decisi dall’Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di 

selezione.  

 



 

 

31 / 170 
 

7. REGOLE SULL’AMMISSIBILITÁ DELLA SPESA 

Per i criteri generali di ammissibilità delle spese e per le condizioni di ammissibilità di determinate tipologie di spesa, 

nonché le disposizioni in materia informazione e pubblicità, di registrazione contabili e conservazione documentale 

si richiamanao le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” pubblicate dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Vademecum costi ammissibili per la misura 1 si riferisce 

alle linee guida citate. 

 

7.1. Selezione del fornitore da parte del richiedente 

Qualora il richiedente debba affidare l’incarico di esecuzione di una prestazione/fornitura/servizio a terzi in assenza 

di un prezziario di riferimento, quest’ultimo deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione del 

fornitore basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi rispetto ai 

prezzi di mercato. 

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della 

normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della 

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.  

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza 

dei costi. 

 

7.1.1.  Selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa 

I preventivi devono avere determinate caratteristiche pena la non ammissibilità delle spese riportate nei documenti, 

nello specifico devono: 

• riportare le informazioni complete sulla ditta fornitrice; 

• essere indipendenti cioè devono essere forniti da almeno 3 ditte differenti e in concorrenza tra di loro (ci 

deve essere impossibilità di un fornitore di influenzare, sia direttamente che tramite i soci, la quantificazione dei 

preventivi degli altri fornitori); 

• essere comparabili ovvero devono contenere una descrizione dettagliata dei servizi, macchinari o 

attrezzature oggetto di acquisto specificando le caratteristiche tecniche che permettano di confrontare i preventivi; 

ad esempio per impianti e attrezzature: potenzialità, materiali costruttivi ecc. Per gli investimenti immateriali, i 

preventivi devono contenere una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum 

delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del 

progetto – piano di lavoro , figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti. I beni e i 

servizi per i quali viene chiesto il contributo devono essere del tipo, qualità e quantità necessari per conseguire la 

realizzazione e i risultati attesi del progetto; non sono ammissibili investimenti sproporzionati rispetto ai risultati attesi 

o che prevedono qualità o specifiche superiori al necessario (es. abbellimenti superflui). Se del caso le tre offerte 

devono specificare distintamente le qualità o specifiche superiori al necessario, che non potranno essere oggetto di 

contributo. 

• essere competitivi rispetto ai prezzi di mercato; i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul 

mercato e non i prezzi di catalogo; 
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• riportare nei dettagli: 

o la tipologia macchina/attrezzatura, la capacità produttiva e il prezzo, 

o nel caso dei servizi il dettaglio dei servizi offerti; 

o gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo, 

• riportare l’importo complessivo; 

• riportare la data di emissione; 

• riportare gli eventuali tempi di consegna; 

• riportare il periodo di validità del documento. Laddove non fosse specificata la validità del preventivo, si 

considera il termine convenzionale di 90gg. Se un preventivo risultasse non più valido alla data di presentazione 

della domanda dovrà essere integrato con una dichiarazione di validità rilasciata dal fornitore. 

• riportare ove pertinente l’eventuale garanzia ed il relativo periodo di validità. 

 

Il richiedente/beneficiario deve garantire che le offerte siano indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di 

mercato e giustifica il reperimento dei preventivi pervenuti da ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto 

della spesa dimostrando che dall’invito scritto ed inoltrato contestualmente ai  diversi fornitori, si evincono i dati sulla 

base dei quali sarà fatta la selezione del preventivo e cioè: 

- l’oggetto della fornitura 

- la tempistica 

- i parametri tecnico-economici 

Il beneficiario sceglie il fornitore che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. 

La scelta è documentata con un verbale di selezione dei preventivi firmato dal beneficiario. 

Se la scelta non ricade sull’offerta con il prezzo più basso, tale scelta dovrà essere giustificata dal punto di vista 

qualitativo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la 

motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. 

Anche per gli investimenti immateriali (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d'autore, marchi commerciali), al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del 

soggetto a cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e 

all'affidabilità del fornitore, è necessario che il beneficiario richieda tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono 

contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle 

pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto – 

piano di lavoro , figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.  

Ove il beneficiario dimostra che non è possibile avere tre offerte di preventivo, esso effettua comunque un'indagine di 

mercato, predispone una dichiarazione nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado 

di fornire i servizi oggetti del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi 

necessari per la relativa valutazione (disaggregazione per voci di costo, modalità operative che contrassegnano l’attività 

da svolgere, risorse da impegnare e fasi in cui è articolato il lavoro). 
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Per affidamenti e incarichi oltre 5.000,00 € (IVA esclusa) in ogni caso il beneficiario fornisce la prova di adeguate 

ricerche di mercato attraverso la richiesta di almeno tre preventivi (in casi giustificati si può derogare da ciò), fatto salvo 

gli obblighi previsti dalle norme vigenti a livello regionale/nazionale, qualora più restrittivi.  

Per affidamenti e incarichi sotto 5.000,00 € (IVA esclusa) l’ufficio responsabile della misura effettua le verifiche di 

congruità della spesa. 

Tutta la predetta documentazione (preventivi e relazione tecnico-economica) deve essere acquisita dall’Ufficio 

responsabile della misura prima dell’emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente 

l’acquisto della prestazione/fornitura/servizio di cui trattasi. In casi debitamente motivati può essere allegata alla 

domanda di pagamento del contributo. 

 

7.2. Selezione del fornitore basata su una gara  

Nelle procedure di selezione dei fornitori gli Enti pubblici devono fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi. 

Nel caso dell’affidamento diretto la verifica della congruità dei prezzi può essere svolta tramite apposita indagine di 

mercato semplificata consistente nelle seguenti e alternative modalità operative:  

- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. 57 del Dlg. 50/2016) 

- consultazione elenco telematico (art. 27, Legge provinciale 16/2015) 

- avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 del Dlg. 50/2016) 

- altro (consultazioni/ricerche in internet). 

Per effettuare la verifica degli affidamenti deve essere compilata la “Checklist Affidamento di lavori, servizi, forniture” 

approvata con atto di approvazione OPP nr. 28 del 30.11.2016 e successive modifiche o integrazioni.  

 

7.3. Entrate nette 

Per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dai destinatari diretti (utenti delle prestazioni 

ovvero partecipanti) per le prestazioni fornite dall’operazione (percorso, corso, attività dimostrative, programmi di 

scambio, visite aziendali, materiale didattico), quali tariffe p.es. da quote di partecipazione, direttamente a carico degli 

utenti, i quali li versano a favore del progetto durante il periodo di decorrenza dell’intervento.  

Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo e riducono anticipatamente la spesa ammissibile 

totale dell’operazione. 

Ai sensi dell’art 65, par.8 del Reg. (UE) 1303/2013, le entrate nette non considerate al momento dell’approvazione 

dell’operazione e generate direttamente durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo, 

presentata dal beneficiario, riducono la spesa totale ammissibile, e quindi l'importo del finanziamento. Qualora non tutti i 

costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi 

ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Questa disposizione non si applica alle operazioni per le quali i costi 

totali ammissibili non superano i 50.000 €. 

 

7.4. Verifica della ragionevolezza dei costi da parte del tecnico istruttore 

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana 

gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. 
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I controlli amministrativi sulle domande di aiuto includono la verifica della ragionevolezza dei costi utilizzando un sistema 

di valutazione adeguato. Il sistema di valutazione della ragionevolezza dei costi fa riferimento all’articolo 48 “controlli 

amministrativi”, paragrafo 2, lettera d) ed e) del Regolamento (UE) 809/2014. 

La metodologia di rendicontazione è quella prevista dall’art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 che 

prevede il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura 

e ammortamenti. 

 

Visto che “i controlli amministrativi sulle domande di sostegno includono in particolare la verifica della ragionevolezza dei 

costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato”, come specificato al cap. 3.3 delle “Linee guida sull’ammissibilità 

delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del Mipaaf, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato 

singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione”: 

a) confronto tra preventivi  

L’evidenza sull’attività di analisi dei preventivi al fine di garantire che questi ultimi siano presentanti da ditte 

alternative ed in concorrenza tra di loro con l’obiettivo di evitare frodi avviene attraverso la compilazione 

dell’apposito modello (Allegato 9 e 10). 

b) utilizzo del Vademecum costi ammissibili per la misura 1 approvato con delibera provinciale n. 1242/2016 e/o 

adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico; 

c) valutazione tecnica indipendente sui costi 

 

7.5.  Determinazione della spesa ammissibile  

Nella fase procedurale “ammissibilità” l’ufficio responsabile di misura accerta la finanziabilità delle domande sulla 

base dei seguenti requisiti approvati dal PSR di Bolzano: 

rispetto al beneficiario si verifica: 

- la tipologia del richiedente del sostegno (ente privato o pubblico) 

- la professionalità, qualificazioni del prestatore di servizi di formazione (es. accreditamento, ove pertinente) 

- le competenze del personale, in particolare dei docenti (es. training regolare dello staff) 

- la capacità finanziaria del richiedente (autodichiarazione sulla capacità di prefinanziamento del progetto) 

rispetto ai destinatari si verifica: 

- la tipologia dei destinatari (es. giovani, adulti e altre categorie) 

- la presenza della lista dei nomi del gruppo di lavoro (solo per sottomisura 1.1) 

rispetto alla ricevibilità della domanda di aiuto si verifica: 

- il rispetto dei termini di scadenza del bando 

- la completezza della documentazione della domanda di aiuto 

- la presenza degli indici di prestazione (performance): 

o minimo 100 ore di formazione (monte ore); 

o massimo 30,00 € di costo medio orario per destinatario diretto rispetto al budget complessivo; 

o massimo 20% del budget complessivo per spese di project management; 

o massimo 24 mesi durata dell’intervento; 

- la predisposizione del piano budget redatto secondo il vademecum „costi ammissibili“ ai fini della valutazione 

dell’ammissibilità delle spese preventivate; 
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- la rispondenza del piano di prestazioni agli obiettivi del PSR e a quelli della misura 1 

- il coinvolgimento di partner di progetto. 

La verifica è basata sull’analisi dei documenti presentati con la domanda di aiuto. 

 

 

7.5.1. Elenco delle spese ammissibili 

L’elenco delle spese ammissibili è descritto nel Vademecum costi ammissibili approvato con delibera provinciale n. 

1242/2016. Esso definisce le categorie dei costi (personale, servizi e piccole spese) e le voci di spesa ammissibili 

strettamente legate al piano prestazioni (cfr. PHB.xls)in conformità con quanto è disposto dalle Linee guida 

sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Mipaaf.  

 

7.5.2. Elenco spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

- l’IVA nel caso in cui la stessa sia recuperabile e non realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario; 

- altre imposte e tasse; 

- interessi passivi, costo di polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente 

arrecati a terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.), ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali; 

- spese correnti e materiale vario di consumo, quali a titolo di esempio utenze telefoniche, manutenzione ordinaria, 

cancelleria, ecc.; 

- quote associative. 

 

7.6. Relazione istruttoria della domanda di aiuto 

Al termine dei controlli amministrativi per l’ammissibilità e la congruità della spesa e una volta stabilito l’importo della 

spesa ammissibile, è elaborata la Relazione istruttoria della domanda di aiuto (Allegato 11) da parte del funzionario 

incaricato. La relazione istruttoria è allegata al fascicolo della domanda di aiuto. 

 

7.7. Scheda procedura – Valutazione dell’ammissibilità e ragionevolezza di spesa (3) 

3 – Ammissibilitá e ragionevolezza di spesa 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Avvio procedura di selezione dei progetti Il funzionario dell’istruttoria verifica: 

 i requisiti di ammissibilità sulla 
base della documentazione 
integrata 

 la ragionevolezza della spesa 
preventivata nel budget ricevuto e 
integrato  

 la congruità degli importi stimati nel 
piano di prestazione ricevuto e 
integrato 

 tutti i dati ricevuti e integrati  

Allegati del Manuale: 

 Check-list - Istruttoria di 
approvazione 

 

Provvedimenti amministrativi: 

 Allegato A) della delibera n. 
1242/2016, in particolare 
Vademecum costi ammissibili 

 

Redazione della Relazione sull’istruttoria 
della domanda di aiuto 

 Allegati del Manuale: 

 Relazione istruttoria domanda di 
aiuto  
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8. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Scopo di questa fase è la definizione della graduatoria dei progetti selezionati da parte di una commissione e relativa 

approvazione con decreto ai fini dell’ammissione dell’aiuto.  

 

8.1. Criteri di selezione ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto 

La finanziabilità delle domande di aiuto è accertata sulla base dei criteri di selezione definite nel documento “Procedure 

e criteri di selezione” del 25 settembre 2015 e successive modifiche. La verifica dei criteri di selezione è documentata 

nella relazione tecnica per la Commissione interna per la selezione dei progetti, che prevede anche una proposta di 

punteggio. La Commissione interna per la selezione dei progetti valuta la proposta, seleziona i progetti e stabilisce la 

graduatoria ai fini dell’ammissione a contributo delle domande di aiuto accertate in precedenza come ricevibili. 

 

8.2. Verifica della rispondenza della domanda di aiuto ai criteri di selezione 

Ai fini della selezione dei progetti il funzionario istruttore redige una relazione da sottoporre alla Commissione interna di 

selezione di progetti. Dalla relazione tecnica per la Commissione interna di selezione di progetti si evincono: 

- i criteri di selezione  

- la motivazione rispetto alla corrispondenza / non corrispondenza al singolo criterio 

- la proposta del punteggio 

La relazione tecnica per la Commissione interna di selezione dei progetti è parte integrante del verbale di commissione.  

 

8.3. Valutazione della Commissione interna per la selezione dei progetti 

Per la selezione dei progetti per i quali è stata presentata una domanda di aiuto nell’ambito della Misura 1 “ai sensi 

dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, si istituisce una Commissione interna per la selezione dei progetti. 

La Commissione è convocata entro 30 giorni a decorrere dalla data presentazione della documentazione indicata nella 

Comunicazione ricevibilità della domanda di aiuto e di avvio della fase istruttoria (Allegato 7) inoltrata al richiedente. I 

membri della Commissione interna per la selezione dei progetti sono nominati dopo la scadenza per la presentazione 

delle domande di aiuto  dal direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia 

domestica. I membri della Commissione interna provengono dalle seguenti strutture: 

- Formazione professionale agricola, forestale e di economa domestica 

- Ripartizione Agricoltura, ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura 

- Ripartizione Foreste. 

Non è ammesso il ruolo di sostituto per i membri della Commissione. I membri della Commissione nominano in 

autonomia il loro presidente e decidono chi dei membri ricopre il ruolo del verbalizzante. Il nome dei membri della 

Commissione e il loro ruolo si evince dal verbale. 

Il numero dei membri della Commissione effettivamente votanti, incluso il Presidente della Commissione è fissato a 

minimo di tre e un massimo di cinque persone. 

Per la validità delle decisioni della Commissione vale la maggioranza (maggioranza semplice o dei presenti). 

A parità di voti decide il voto del presidente. 

Se vi è la necessità, possono essere consultati esperti del settore, questi ultimi non hanno diritto di voto. 
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8.4. Selezione dei progetti e definizione della graduatoria 

La Commissione interna seleziona i progetti da finanziare nell’ambito della misura 1 e relative sottomisure 1.1 e 1.2 sulla 

base dei criteri di selezione approvati con il documento “Procedura e criteri di selezione” del 25 settembre 2015 e 

successive modifiche.  

La Commissione interna per la selezione dei progetti valuta, sulla base della relazione tecnica preparata dal funzionario, 

le motivazioni e la proposta del punteggio rispetto ai criteri. L’esito è formalizzato in un verbale che è firmato dal 

Presidente, datato e protocollato, dal quale si evince anche la graduatoria dei progetti selezionati. La graduatoria definita 

dalla Commissione è parte integrante del decreto di ammissione al contributo. 

 

8.5. Ammissione all’aiuto con provvedimento amministrativo  

Le domande di aiuto presentate, ritenute congrue e che abbiano superato i controlli amministrativi previsti sono 

ammesse agli aiuti del PSR 2014-2020 con provvedimento amministrativo (decreto di ammissione all’aiuto del Direttore del 

Dipartimento istruzione e formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura). Ai sensi dell’art. 60, paragrafo 2 del 

reg.(UE) 1305/2013 per conto dell’Autorità di gestione, l’ufficio responsabile di misura, sotto la sua responsabilità e nel 

rispetto dei criteri di selezione, ammette le spese preventivate per un progetto presentato fino al raggiungimento della 

spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario della misura.    

La graduatoria (Allegato 14) definita dalla Commissione interna per la selezione dei progetti costituisce l’allegato del 

decreto sull’ammissione al contributo. Dall’allegato si evince:  

• budget (imponibile) 

• numero dei destinatari diretti e ore di prestazioni  

• costo orario medio per destinatario diretto relativo al budget di progetto 

• punteggio assegnato e relativa graduatoria 

 

8.6. Check list istruttoria domanda di aiuto 

A conclusione dei controlli amministrativi di ammissibilità e della procedura di selezione da parte della struttura 

competente il funzionario dell’istruttoria completa e firma la check-list procedura di domanda di aiuto (Allegato 16) e 

la sottopone alla firma del responsabile di misura ovvero direttore d’ufficio competente per la gestione della misura. 

 

8.7. Scheda procedura - Procedura di selezione (4) 

4 – Selezione dei progetti sulla base dei criteri di ammissibilità, definizione della graduatoria ed 
approvazione del contributo 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Verifica rispondenza ai criteri di 
selezione 

Il funzionario istruttore redige la relazione 
tecnica da sottoporre alla Commissione 
interna per la selezione dei progetti 

Documento “Procedure e criteri di 
selezione” del 25 settembre 2015 e 
successive modifiche 

Nomina della Commissione interna di 
selezione dei progetti 

Il direttore della Ripartizione 
Formazione professionale agricola, 
forestale e di economia domestica 
nomina i membri della Commissione 
interna per la selezione dei progetti  

 

Convocazione della riunione della 
Commissione interna di selezione dei 
progetti 

 Il funzionario istruttore mette a 
disposizione della Commissione 
interna le relazioni tecniche  

 Il responsabile di misura convoca 
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entro 60 giorni dalla scadenza del 
bando la Commissione interna  

Determinazione della graduatoria dei 
progetti selezionati  

Compiti dell’ufficio responsabile di 
misura (es. gestire la riunione, 
verbalizzare)  

Compiti della Commissione interna: 

 Valutazione dell’esposto sulle 
relazioni tecniche con motivazione 
del punteggio 

 ove necessario richiesta di 
approfondimenti/integrazioni e/o 
verifiche (in questo caso la riunione 
sarà posticipata) 

 assegnazione del punteggio ai 
singoli progetti e definizione 
graduatoria 

 approvazione del verbale e firma 
della lista presenze 

Atti dell’ufficio responsabile di misura: 

 Relazione tecnica per la 
Commissione interna di selezione 
dei progetti 

 Verbale della Commissione interna 
di selezione di progetti 

 Graduatoria dei progetti selezionati 

 

Ammissione dell’aiuto richiesto con 
provvedimento amministrativo 

 

Il responsabile di misura firma il Decreto 
sull’ammissione a contributo delle 
domande di aiuto ai sensi dell’art. 60,2 
reg. 1305/2013, dall’allegato del decreto 
si evince: 

  i riferimenti dei progetti approvati 

 Il budget (imponibile)  

 gli indici di performance  

 la graduatoria  

Decreto di ammissione dell’aiuto 
complessivo per singolo bando 

Chiusura della fase dell’istruttoria sulla 
domanda di aiuto 

Check list procedura di domanda di aiuto Allegati del manuale 

Check list procedura di domanda di aiuto  

 

 

8.8. Comunicazione col beneficiario 

8.8.1. Comunicazione relativa all’ammissione all’aiuto 

 

A conclusione dei controlli amministrativi di ammissibilità da parte dell’Ufficio Proprietà 

coltivatrice ed in esito agli eventuali ricorsi trattati dalla Commissione di riesame si procede alla 

predisposizione di una graduatoria delle domande ammesse 

In seguito all’approvazione con provvedimento amministrativo della domanda di aiuto l’ufficio responsabile di misura, 

invia mediante posta elettronica certificata (pec) o raccomandata A/R la comunicazione relativa all’ammissione 

all’aiuto (Allegato 15). Con questa comunicazione l’attività del funzionario istruttore sulla domanda di aiuto termina, 

salvo nel caso in cui il beneficiario dovesse fare richieste di modifica in corso d’opera. Dalla comunicazione si 

evincono i riferimenti al provvedimento amministrativo (decreto di ammissione all’aiuto del Direttore del Dipartimento 

istruzione e formazione su proposta dell’ufficio responsabile di misura) con cui viene approvata la domanda di aiuto. 

A seguito dell’approvazione della domanda di aiuto, la Convenzione di finanziamento viene controfirmata dall’ufficio 

responsabile di misura e trasmessa al beneficiario in allegato alla predetta comunicazione. 

Dalla Convenzione di finanziamento si evincono in particolare (Allegato 2): 

 le informazioni sulle modalità di erogazione dell’aiuto 

 la modalità di rendicontazione delle spese  

 le disposizioni in materia di pubblicità 

 le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (codice CUP). 
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Per ciascuna domanda irricevibile, inammissibile o comunque non finanziabile, l’Ufficio responsabile di misura 

comunica al beneficiario l’esclusione dal finanziamento indicando:  

• i motivi dell’esclusione dal finanziamento  

• le modalità ed i termini per proporre ricorso per chiedere il riesame della domanda d’aiuto.  

Ciò va fatto affinché il beneficiario possa avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione di riesame 

per l’esame dei reclami istituita presso L’Autorità di gestione. Si applica il punto 15.1.2.2. del PSR della Provincia di 

Bolzano 2014-2020. Il relativo procedimento inizia con la comunicazione dei motivi ostativi alla concessione del 

finanziamento. 

Le domande esaminate dalla Commissione di riesame e ritenute irricevibili o inammissibili e quelle domande 

comunque non finanziabili sono respinte con decreto del Direttore della Ripartizione 22. Il decreto è trasmesso 

tramite posta elettronica certificata (pec). 

 

 

8.8.2. Inizio e fine attività di progetto 

Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’ammissione all’aiuto (Allegato 15) il beneficiario 

comunica all’ufficio responsabile di misura il calendario delle attività indicando la data certa dell’inizio e della fine 

delle attività necessarie per realizzare le prestazioni.  

Le attività indicate nel progetto possono essere iniziate già dopo l’inoltro della domanda di aiuto allegando la richiesta di 

avvio anticipato. 

Le attività di progetto devono terminare entro 24 mesi dalla data di inizio attività, salvo richiesta di proroga approvata 

dall’istruttore della domanda di aiuto. Entro questa decorrenza il beneficiario deve comunicare per iscritto la data 

certa della fine delle attività. A partire dalla data della comunicazione di fine attività decorrono i 90 giorni entro i quali 

il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per la verifica dell’ammissibilità delle spese rendicontate. 

 

8.8.3. Scheda procedura -  Comunicazione col beneficiario (5) 

5 – Comunicazione al beneficiario 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Comunicazione al beneficiario Il funzionario comunica al 
richiedente/beneficiario l’esito della 
procedura di selezione di progetti: 

 se l’esito è positivo si comunica la 
data e il numero del decreto di 
ammissione al contributo della 
domanda e l’importo 

 se l’esito è negativo il richiedente 
può fare ricorso al TAR entro 30 
giorni  

 Comunicazione del CUP 

Allegati del manuale: 

 Comunicazione all’ammissione 
all’aiuto  

 Allegati alla Comunicazione 

o Comunicazione del CUP 

o Convenzione di 
finanziamento 
controfirmata dall’ ufficio 
responsabile di misura 

o PHB.xls  

o RDS.xls 

Comunicazione del beneficiario Il beneficiario comunica all’ufficio 
responsabile 

 l’avvio delle attività di progetto entro 
6 mesi dalla data del decreto 

 richieste di avvio anticipato 

 richieste di modifiche in corso 
d’opera 
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 la fine delle attività di progetto entro 
la scadenza del progetto 

Accertamento richiesta di avvio 
anticipato 

Il funzionario accerta la presenza della 
richiesta di avvio anticipato 

ove pertinente 

Monitoraggio del progetto in corso 
d’opera 

Il funzionario responsabile accerta se 

 il progetto è stato avviato nei termini 
previsti (entro 6 mesi dalla data del 
decreto), la decorrenza e evtl. 
proroghe 

 verifica della richiesta di avvio 
attività anticipato (ove pertinente) 

 il beneficiario opera nel rispetto della 
normativa vigente, in particolare se 
applica la normativa sugli appalti 
pubblici e verifica la ragionevolezza 
dei costi, la procedura di selezione 
del fornitore (confronto tra 
preventivi, gare) 

 il beneficiario effettua la 
rendicontazione della spesa in base 
al Vademecum costi ammissibili 

 il beneficiario ha richiesto modifiche 
in corso d’opera ammesse in base al 
Vademecum costi ammissibili 

 la documentazione delle prestazioni 
e relativa ai dati statistici e se questi 
ultimi sono congrui a quanto 
approvato in domanda di aiuto 

 il beneficiario ha comunicato la 
chiusura delle attività entro la 
scadenza del progetto 

 il beneficiario ha presentato la 
domanda di pagamento entro il 
termine previsto 

Documenti da controllare: 

 Comunicazione del beneficiario 
sull’avvio attività con indicazione del 
calendario  

 Piano prestazioni 

 Piano budget e cronogramma 

 Documentazione relativa alla 
selezione di fornitori e rispettivi 
incarichi 

 Documenti giustificativi della spesa 

 Valutazione ragionevolezza dei costi  

 Confronto offerte – misure antifrode  

 Richiesta modifica con allegato 
Relazione sullo stato d’avanzamento 
del progetto 

 Comunicazione di approvazione / 
non approvazione della richiesta di 
modifica 

 PHB.xls – Project handbook e 
relativi allegati 

 RDS.xls - Registro dati statistici e 
relativi allegati 

 Comunicazione chiusura attività 
entro la scadenza del progetto 

 Sollecito ai fini della chiusura attività 
entro la scadenza del progetto 

 Richiesta di proroga di chiusura 
attività  

 Comunicazione di approvazione / 
non approvazione della richiesta di 
proroga di chiusura attività 
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9. PRODCEDURA “DOMANDA DI PAGAMENTO” 

Di seguito sono elencate le fasi procedurali in dettaglio e descritte le attività di controllo ai sensi del reg. (UE) 

809/2014 al fine dell’accertamento dell’ammissibilità della spesa. In linea generale, i controlli eseguiti sono di tipo 

informatico e cartaceo (verifica della documentazione pervenuta). 

L’attività di controllo sulla documentazione della domanda di pagamento è delegata all’ufficio responsabile di misura 

con Convenzione delega OPPAB n. 25306 del 18 novembre 2015. Il nome del funzionario istruttore della domanda di 

pagamento è riportato su tutta la corrispondenza e documentazione dell’istruttoria ed è comunicato al beneficiario. 

Tutta l’attività di controllo avviene prima dell’emanazione della comunicazione di liquidazione del contributo accertato 

(Allegato 26). 

Il funzionario compila la check-list sull’istruttoria della domanda di pagamento (Allegato 27) nella quale sono 

riepilogate le fasi dell’attività istruttoria e quelle pertinenti ai controlli e alla liquidazione del contributo: 

• Protocollazione della domanda di pagamento 

• Istruttoria sulla domanda di pagamento (ricevibilità della domanda di pagamento, accertamento requisiti di 

ammissibilità della spesa) 

• Controlli ai sensi del reg.(UE) 809/2014 e gestione irregolarità 

• Liquidazione del contributo. 

 

9.1.  Ricezione e protocollazione della domanda di pagamento 

A partire dalla comunicazione sul termine dell’attività e entro 90 giorni il beneficiario deve presentare la domanda di 

pagamento datata e firmata allegando tutta la documentazione comprovante la rendicontazione del progetto. 

Le domande di pagamento (Allegato 17) sono presentate presso l’ufficio responsabile della misura e 

immediatamente protocollate nel giorno di presentazione o il giorno immediatamente successivo alla presentazione. 

Le modalità di invio della domanda di pagamento sono: 

o via posta elettronica certificata - PEC 

o raccomandata con ricevuta di ritorno  

o presentazione in segreteria dell’ufficio responsabile di misura 

 

9.1.1. Documenti da allegare alla domanda di pagamento 

Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:  

 Documenti relativi al richiedente/beneficiario: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

 Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti (Allegato 5); 

 Documenti relativi al progetto  

 PHB – project handbook (versione finale) completo di tutti documenti comprovanti la spesa sostenuta; 

 RDS – registro dati statistici (versione finale) completo di tutti gli allegati (es. liste firme); 

 Comunicazioni varie durante il periodo di attuazione del progetto; 

 Documenti contabili 
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 elenco dei documenti giustificativi di spesa (cfr. tabella excel allegata al Project handbook) con l’indicazione 

degli estremi del pagamento, della tipologia di spesa, dell’importo pagato e della modalità di pagamento in 

formato elettronico (file excel e file pdf sottoscritto dal richiedente); 

 fatture e giustificativi comprovanti la spesa; 

 copia dei bonifici bancari; 

 documentazione relativa alla scelta dei fornitori se non è stata fornita insieme alla domanda di aiuto (elenco 

dei tre preventivi in formato elettronico); 

 relazione tecnica illustrativa della scelta del preventivo ritenuto valido per parametri tecnico-economici e per 

costi/benefici oppure nel caso in cui non era possibile reperire tre differenti offerte, documentazione relativa 

alla gara ad evidenza pubblica se non è stata fornita insieme alla domanda di aiuto; 

 DURC (documento integrato dalla Ripartizione 22). 

 

Scheda tempistiche: 

6) 
PROTOCOLLAZIONE 

DOMANDA 

7) 
ISTRUTTORIA DOMANDA 

DI PAGAMENTO 

8) 
CONTROLLI E GESITIONE 

IRREGOLARITÁ 

9) 
LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO 

entro < 90 giorni dalla 
data della comunicazione 
fine attività il beneficiario 
presenta la domanda di 
pagamento all’ufficio 
responsabile delegato 
dall’OPP 

entro < 15 giorni dalla 
data di ricezione della 
domanda di pagamento   

se la domanda di 
pagamento è incompleta, 
l’ufficio responsabile di 
misura richiede 
integrazioni (in questo 
caso la decorrenza si 
interrompe) 

salvo interruzione per 
richiesta d’integrazione, 
entro < 30 giorni dal 
ricevimento della 
domanda di pagamento il 
funzionario delegato 
effettua i controlli 
amministrativi e in loco e 
accerta evtl. irregolarità  

salvo interruzioni, entro < 
30 giorni dalla data di 
ricevimento della 
domanda di pagamento 
completa il funzionario 
delegato inoltra l’elenco 
liquidazione all’OPP 

l’OPP paga direttamente 
al beneficiario il contributo 
ammissibile 

 

9.1.2. Scheda procedura – Ricezione e protocollazione domanda di pagamento (6) 

6 – Ricezione e protocollazione della domanda di pagamento  
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Nomina del funzionario responsabile 
per l’istruttoria sulla domanda di 
pagamento 

L’OPP delega l’ufficio responsabile 
di misura per l’istruttoria sulla 
domanda di pagamento 

Art. 2, punto 6 della Convenzione 
delega dell’OPP n. 2835 del 
18/11/2015,  

Ricezione della domanda di 
pagamento  

 

Il beneficiario presenta la domanda 
di pagamento entro 90 dalla data 
della comunicazione di fine attività di 
progetto complessiva tutti i 
documenti comprovanti le spese 
sostenute e rendicontate 

Allegati del manuale 

 domanda di pagamento con 
allegati  

 Dichiarazione finalizzata 
all’esclusione di doppi 
finanziamenti 

 Dichiarazione sulla detraibilità 
dell’IVA DdP 
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9.2.  Inizio istruttoria sulla domanda di pagamento  

Il tecnico istruttore della domanda di pagamento verifica la ricevibilità della domanda di pagamento e ammissibilità della 

spesa sostenuta e rendicontata sulla base dei documenti pervenuti dal richiedente/beneficiario entro i termini ordinatori 

compilando i seguenti documenti: 

 Elenco dei documenti giustificativi delle spese (Allegato 18): sulla base dell’esito positivo rispetto all’accertamento 

della ricevibilità della domanda di pagamento e al controllo dei requisiti di ammissibilità della spesa, il 

funzionario istruttore predispone l’elenco dei documenti giustificativi delle spese accertate. 

 Relazione finale ai fini della liquidazione del contributo (Allegato 20): sulla base dell’esito positivo rispetto 

all’accertamento della ricevibilità della domanda di pagamento e al controllo dei requisiti di ammissibilità della 

spesa, il funzionario istruttore redige la Relazione finale ai fini della liquidazione del contributo da inoltrare 

all’Organismo pagatore. 

Se l’attività di verifica sulla ricevibilità della domanda di pagamento e l’ammissibilità della spesa sostenuta ha: 

 esito positivo, questa fase dell’istruttoria sulla domanda di pagamento termina  

 esito negativo, il funzionario delegato richiede al richiedente/beneficiario la documentazione integrativa ai fini 

dell’accertamento della ricevibilità e del controllo dei requisiti dell’ammissibilità della spesa. 

La verifica è basata sull’analisi dei documenti presentati con la domanda di pagamento. Qui di seguito sono 

descritte le attività dell’istruttoria sulla domanda di pagamento. 

 

9.2.1. Accertamento ricevibilità della domanda di pagamento 

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento il funzionario istruttore esegue una serie di attività di verifica 

per stabilire la ricevibilità della domanda di pagamento. 

In particolare il funzionario delegato accerta: 

 la completezza della domanda di pagamento e verifica la presenza dei seguenti documenti allegati: 

 Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti (Allegato 5) 

 Project handbook (versione finale) complessivo di tutti documenti comprovanti la spesa sostenuta e il relativo 

elenco dei documenti giustificativi delle spese 

 Registro dati statistici (versione finale) complessiva di tutti gli allegati (es. liste firme). 

 la rispondenza degli indici di prestazione (performance) approvati in domanda di aiuto e quelli effettivi risultanti 

dalla documentazione allegata alla domanda di pagamento presentata, in particolare verifica i dati preventivati ed 

effettivi rispetto al: 

 totale ore prestazione 

 totale numero destinatari diretti 

 totale ore di formazione (monte ore) 

 costo medio orario per destinatari diretti rispetto al budget totale del progetto (coefficiente) 

 totale importo delle entrate riscosse 

 importo effettivo dell’IVA riconoscibile 

 totale spese effettive per la fase di project management 

 regime di aiuti di stato e de-minimis 
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Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta il beneficiario allega alla domanda di pagamento il Registro dati 

statistici (RDS.xls) . 

la completezza dei documenti giustificativi delle spese presentate nel rendiconto (qualora non già effettuato in 

fase di istruttoria della domanda di aiuto), in particolare presta attenzione ai metodi utilizzati dal beneficiario per la 

selezione e l’incarico di fornitori. Il tecnico per effettuare la verifica può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato 

singolarmente o in maniera mista: 

a) confronto tra preventivi  

L’evidenza sull’attività di analisi dei preventivi al fine di garantire che questi ultimi siano presentanti da ditte 

alternative ed in concorrenza tra di loro con l’obiettivo di evitare frodi avviene attraverso la compilazione 

dell’apposito modello (Allegato 9 e 10). 

b) utilizzo del Vademecum costi ammissibili per la misura 1 approvato con delibera provinciale n. 1242/2016 e/o 

adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico; 

c) valutazione tecnica indipendente o informale ricerca di mercato, anche tramite internet, per ottenere informazioni 

comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei servizi specialistici da acquistare sul mercato 

d) nel caso il beneficiario/richiedente sia un Ente Pubblico,  il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici 

 

9.2.2. Verifica dei requisiti di ammissibilità del progetto realizzato 

Ai fini della liquidazione della domanda di pagamento il funzionario accerta i requisiti di ammissibilità del progetto 

realizzato che devono corrispondere a quelli accertati e approvati in domanda di aiuto in particolare sono verificati i 

seguenti dati effettivi rispetto a quelli approvati in domanda di aiuto: 

rispetto al budget di progetto 

- imponibile 

- IVA se ammessa 

- al netto delle entrate 

- contributo stimato 

rispetto agli indici di performance: 

- numero destinatari diretti: stima n. / effettivo n. 

- ore prestazioni:  stima ore / effettivo ore 

- costo medio orario dei destinatari diretti rispetto al budget complessivo 

- imponibile preventivato € 00,00 / imponibile effettivo € 00,00 

rispetto alla normativa il rispetto: 

- della normativa generale sugli appalti 

- delle clausole riportate nella Convenzione di finanziamento 

- dei limiti e delle condizioni di ammissibilità della spesa 

- del periodo di eleggibilità delle spese 

 

9.2.3. Verifiche sulle comunicazioni e modifiche in corso d’opera 

Il beneficiario nel corso dell’attuazione del progetto può richiedere all’ufficio responsabile di misura modifiche in corso 

d’opera che riguardano: 

 proroga della data di progetto e inizio/fine attività (< 24 mesi) 
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 modifica delle categorie dei costi (personale, servizi, piccole spese) 

 modifica delle voci di spesa riguardanti il project management, ma entro il limite del  < 20%  

 modifiche delle voci di spesa nel rispetto degli indici di performance 

 modifiche rispetto alle fasi di progetto e relative prestazioni 

 modifica del beneficiario e/o della sede 

Il funzionario verifica la documentazione riguardante queste modifiche e la loro preventiva comunicazione all’ufficio 

responsabile di misura (es. richieste di modifiche in corso d’opera).  

 

 

10. CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO 

 

10.1.  Normativa di riferimento 

I controlli sulle domande di pagamento presentate ai sensi del reg.(UE) n. 1305/2013 sono eseguiti secondo quanto 

disposto dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal Reg. (UE) n. 809/2014.  

 

10.2.  Descrizione generale delle tipologie di controllo 

I controlli amministrativi e quelli in loco di cui all’art. 59 Reg. (UE) n. 1306/2013 e degli art. 48 e 49 del Reg. (UE) n. 

809/2014 si distinguono in:  

Controlli svolti dall’AdG: 

 Controlli amministrativi ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 (sul 100% delle domande di pagamento). 

 Controlli in loco ai sensi dell’art. 49, 50, 51 e 53 del Reg. (UE) n. 809/2014 (sul 100% delle domande di 

pagamento). 

 

Controlli svolti dall’OPP: 

• Controlli di II livello Reg. (UE) n. 907/2014, Allegato I/1/C1/vi. 

 
10.3. Controlli amministrativi Reg. (UE) n. 809/2014, art. 48 

I controlli amministrativi delle domande sono eseguiti dall’ufficio responsabile della misura, sono effettuati su tutte le 

domande di pagamento e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi 

amministrativi, compreso il rispetto dei massimali di aiuto ammessi. 

Le procedure attuate presuppongono la registrazione: 

 dell’attività di controllo svolta 

 dei risultati della verifica  

 delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità 

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento riguardano in particolare la verifica: 

 della realtà  della spesa oggetto della domanda; 

 della conformità dell’operazione completata con l’operazione presentata ed approvata con la domanda di aiuto; 
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 la verifica volta ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari. In 

presenza di altre fonti di finanziamento (FESR, FSE), nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto 

totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi. 

 

Il tecnico incaricato, verifica: 

• la presenza dell’autodichiarazione “dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti”, 

sottoscritta dal richiedente 

• la presenza del codice CUP ovvero di altro riferimento (p.e. codice/titolo progetto) sulle fatture che ne 

permetta l’attribuzione chiara ed inequivocabile al FEASR, e quindi il finanziamento esclusivo ai sensi della 

misura 19.1 del PSR 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano  

• in assenza di CUP o di altro riferimento sulle fatture (p.e. codice/titolo progetto) il controllo avviene 

seguendo una delle sottoindicate procedure: 

o qualora un Ufficio responsabile di una sottomisura abbia la titolarità anche di aiuti provinciali 

equivalenti a quelli del PSR, il controllo del doppio finanziamento avviene nell’ambito della normale 

attività amministrativa dell’Ufficio stesso. 

o qualora una Ripartizione sia titolare sia degli aiuti comunitari del PSR, sia di altri aiuti della 

PAC (OCM ortofrutta, vino) o di aiuti provinciali equivalenti, il controllo del doppio finanziamento 

avviene con uno scambio diretto di informazioni relative alla spesa presentata tra gli Uffici competenti 

della medesima Ripartizione.  

o per progetti riguardanti attività finanziabili da altri Fondi SIE la verifica si effettua controllando 

la presenza del beneficiario nella lista delle concessioni dei contributi pubblicata sulla rete civica 

http://www.retecivica.bz.it/it/pubblicazioni-istituzionali/atti-di-concessione.asp. Qualora il beneficiario 

risulti nella predetta lista si richiede la dichiarazione agli altri uffici competenti per l’erogazione di 

contributi riferibili al finanziamento di progetti analoghi.  

• nell’ambito del controllo sulle tempistiche di lavoro tramite time sheet e cedolino stipendiale ove 

pertinente si verifica la presenza di time sheet completi (ore/giorno rendicontate su tutti i fondi SIE). Nel caso il 

progetto venga estratto a campione per il controllo in loco, si verifica, compatibilmente con le tempistiche di 

pagamento del progetto, la presenza del verbale di controllo congiunto tra OPP e gli altri uffici competenti per 

l’erogazione di contributi riferibili al finanziamento di progetti analoghi sui time sheet. 

L’esito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento è riportato nel: 

 Verbale di controllo amministrativo e accertamento definitivo dell’ammontare di contributo da liquidare (Allegato 22),  

 Controllo amministrativo finalizzato all’esclusione di doppi finanziamenti (Allegato 21) 

 

10.3.1. Determinazione della spesa ammissibile in domanda di pagamento 

La determinazione della spesa ammissibile è effettuata sulla base delle spese effettivamente rendicontate e 

presentate con domanda di pagamento, con la quale il richiedente descrive l’attività per la quale ha richiesto il 

finanziamento con la domanda di aiuto. 

 

Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici ed organismi di diritto pubblico il beneficiario deve garantire il 

rispetto della normativa generale sugli appalti.  
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Per eseguire la verifica della procedura di gara il funzionario, deve compilare la “Checklist Affidamento di lavori, 

servizi, forniture” approvata con atto di approvazione OPP n. 11/2016 e ss.mm.. Tale documento contiene i 

riferimenti della LP 16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici” e del D.lgs. 50/2016 “Codice appalti”.  

 

10.3.2. Verifica della determinazione dei costi e contabilizzazione delle spese 

Premesso che sono “ammissibili le spese effettivamente sostenute dal richiedente/beneficiario e identificabili e 

verificabili” e che “i costi ammissibili a contributo sono quelle spese effettivamente ed integralmente sostenute dal 

richiedente/beneficiario”, il funzionario verifica la congruità della spesa rendicontata e accerta in particolare se le 

spese del rendiconto: 

 corrispondono a “pagamenti effettuati”,  

 sono comprovati da documenti contabili aventi forza probante, p.es. da fatture o documento equivalente, come 

disposto dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. 

Inoltre il funzionario delegato verifica se le spese sostenute sono: 

 imputabili alla domanda di aiuto approvata: vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 

operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre; 

 pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultano essere conseguenza diretta dell’azione stessa; 

 congrue rispetto all’azione ammessa e comportano costi commisurati alla dimensione del progetto; 

 necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione; 

 coerenti con gli interventi decisi dall’Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i 

criteri di selezione di cui all’articolo 49  del Reg. (UE) n.1305/2013. 

 

 

10.4. Controllo in loco reg.(UE) n. 809/2014, articolo 49, 50, 51 e 53 

I controlli in loco devono essere compiuti nel rispetto del principio della separazione delle funzioni: i funzionari che 

fanno i controlli in loco devono essere diversi da quelli che hanno svolto l’istruttoria sulla domande di aiuto e 

pagamento.  

Il controllo in loco è effettuato sul 100% delle domande di aiuto e di pagamento presentate e accertate ricevibili. 

Esso deve essere svolto su ogni progetto approvato:  

 prima della liquidazione del contributo da parte dell’Organismo pagatore provinciale e 

 posteriormente all’ammissione a finanziamento della domanda di aiuto.  

 

10.4.1. Scopo del controllo in loco 

Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni, le condizioni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile 

controllare al momento di una visita sul luogo secondo le disposizioni dell’art. 51 Reg. (UE) n. 809/2014. 

In particolare il controllo in loco è effettuato per accertare: 

 l’avvenuta esecuzione degli interventi; 

 l’effettivo sostenimento delle spese presentate in domanda di pagamento; 

 la regolarità della documentazione giustificativa della spesa sostenuta dal richiedente; 

 il pagamento dei documenti giustificativi e la registrazione contabile. 

 la conformità del progetto alla normativa di riferimento 
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 il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del 

sostegno che è possibile controllare al momento della visita. 

 

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato dell’accertamento redige il Verbale di controllo in loco 

(Allegato 25),  

 

 

10.5. Visite presso il beneficiario o la sede degli interventi di formazione 

I controlli eseguiti nell’ambito  della verifica della domanda di pagamento comprendono due tipi diversi di visite: 

 visita per l’attestazione della realizzazione degli interventi di formazione 

L’ente di formazione deve comunicare prima dell’inizio dell’attività didattica, all’ufficio responsabile della misura, il 

piano dei corsi, indicando la denominazione del corso, il luogo di svolgimento e il nome del relatore. 

Il tecnico incaricato effettua almeno una visita nel periodo dello svolgimento dei corsi per verificare la realizzazione 

degli interventi di formazione. L’esito della visita viene riportato nel relativo verbale (Allegato 23) e una copia del 

documeto viene consegnato al beneficiario. 

 sopralluogo ai sensi dell’art. 48 o art. 51 del Reg. (UE) 809/2014. 

I controlli amministrativi comprendono almeno un sopralluogo al fine di verificare la realizzazione dell’investimento 

stesso prima dell’erogazione del saldo (Allegato 24) 

In occasione del sopralluogo deve essere redatto un verbale che riporta i particolari delle verifiche effettuate: 

 la sottomisura e la domanda di pagamento oggetto del controllo; 

 le persone presenti; 

 se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; 

 le risultanze del controllo e le eventuali osservazioni specifiche. 

Il verbale di sopralluogo è firmato oltre che dal funzionario incaricato, dal beneficiario per attestare la sua presenza 

durante il sopraluogo e per confermare eventuali proprie osservazioni.  

Il funzionario incaricato dell’accertamento consegna al beneficiario una copia del verbale relativo alla visita. 

 

10.5.1. Obblighi del beneficiario durante il sopralluogo 

Il beneficiario è tenuto a collaborare con i funzionari incaricati del controllo. Esso deve consentire l’accesso alla 

propria sede o al luogo interessato agli interventi di formazione ed è tenuto a fornire al funzionario incaricato 

all’accertamento tutti i documenti eventualmente richiesti.  

Ai fini della verifica della congruità della spesa e dell’accertamento del possibile contributo da erogare, il beneficiario 

deve esibire al funzionario incaricato dell’accertamento (che ne acquisisce copia) la seguente documentazione: 

 gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute; 

 altra documentazione comprovante l’effettività delle spese sostenute ai fini di comprovare la documentazione 

fiscale.  

 

10.5.2. Annullamento delle fatture  
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La procedura di annullamento delle fatture e/o dei documenti contabili equivalenti varia in base alla loro tipologia. 

Nel caso di fatture e/o documenti contabili equivalenti in forma cartacea si procede come segue: 

a) il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento gli originali dei documenti 

fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, contabilità finanziaria); 

b) il funzionario incaricato dell’accertamento annulla le fatture e/o documenti contabili equivalenti mediante 

apposizione sugli originali cartacei del timbro con il riferimento al Reg. (UE) n. 1305/2013; 

c) il funzionario incaricato dell’accertamento acquisisce copia delle fatture e/o documenti contabili equivalenti 

timbrati. 

 

Nel caso di fatture e/o documenti contabili equivalenti in forma elettronica: 

a) il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento gli originali dei documenti 

fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento); 

b) il funzionario incaricato dell’accertamento verifica a sistema e/o documenti contabili equivalenti; 

c) il funzionario incaricato dell’accertamento acquisisce copia delle fatture e/o documenti contabili equivalenti 

controllate a sistema, tramite invio contestuale per pec degli stessi documenti all’Ufficio provinciale 

competente. Tale invio viene verbalizzato dal funzionario incaricato dell’accertamento nel verbale di 

controllo in loco. 

La successiva protocollazione della pec con la documentazione contabile allegata vale come annullamento delle 

stessa e come base di calcolo del contributo da liquidare. 

 

10.6. Controlli di secondo livello 

Le fasi del controllo (fase istruttoria, visita sul luogo, controllo in loco), sono attuate dai soggetti delegati in base alle 

convenzioni stipulate fra l’OPP e le Ripartizioni provinciali. 

L’OPP per garantire il funzionamento del sistema e la corretta applicazione di quanto accordato nel protocollo 

d’intesa, svolge i controlli di secondo livello su un campione estratto. Le dimensioni di questo campione si basa su 

fattori di rischio (ammontare del premio erogato, estensione dell’azienda, ulteriori misure presentate dalla stessa 

azienda, ecc.) e sugli esiti dei controlli di secondo livello svolti nell’anno precedente. Nel caso che siano riscontrate 

numerose anomalie, allora il campione del controllo di secondo livello deve essere adeguatamente aumentato. Il 

controllo è eseguito direttamente dal personale dell’Area autorizzazione e servizio tecnico dell’OPP. 

 

 

10.7. Comunicazione al beneficiario 

10.7.1. Comunicazione sull’esito della verifica sull’ammissibilità della spesa 

Nel caso in cui il funzionario delegato ravvisi la necessità di richiedere documentazione integrativa volta alla rettifica 

dei soli errori ed irregolarità formali o a fornire precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per completamento 

dell’istruttoria sulla domanda di pagamento, gli provvede di darne comunicazione al beneficiario. Tale richiesta è 

effettuata con posta elettronica certificata (pec) o alternativamente con raccomandata A/R, nella quale sono 

specificati i termini ordinatori entro i quali il richiedente/beneficiario deve dare riscontro.  

Nella comunicazione sono specificati: 
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- l’oggetto del procedimento (misura/sottomisura del PSR) 

- il numero del fascicolo interno assegnato al momento della presentazione della domanda di aiuto 

- la data e il numero di protocollo della domanda di pagamento ricevuta 

- il tecnico responsabile dell’istruttoria sulla domanda di pagamento 

- l’elenco degli eventuali documenti e/o dati mancanti nella domanda di pagamento. 

Con la qui sopra citata comunicazione del funzionario incaricato, il periodo di decorrenza di 30 giorni per concludere 

l’istruttoria, si interrompe e inizia a decorrere dal momento in cui sono pervenuti i documenti richiesti. 

 

 

10.7.2. Comunicazione relativa alla liquidazione del contributo accertato 

Al termine dell’accertamento del contributo erogabile il funzionario istruttore comunica l’importo al responsabile di 

misura, il quale procede alla comunicazione al richiedente/beneficiario relativa alla liquidazione del contributo 

accertato (Allegato 26) firmata dal Direttore d’ifficio responsabile di misura.  

 

10.8. Scheda procedura – Istruttoria sulla domanda di pagamento (7) 

7 – Accertamento ricevibilità e controllo dei requisiti di ammissibilità domanda di pagamento  
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività Elaborati 

Accertamento della ricevibilità della 
domanda di pagamento 

Il funzionario istruttore verifica: 

 la completezza della domanda di 
pagamento 

 i requisiti di ammissibilità rispetto 

o al beneficiario 

o al progetto  

 la data di inizio e chiusura delle 
attività del progetto ai fini 
dell’accertamento della 
decorrenza del progetto (< 24 
mesi) 

Allegati del Manuale: 

 Domanda di pagamento  

 Dichiarazione esclusione di 
doppi finanziamenti  

Altri documenti 

 Comunicazione chiusura attività 
del progetto 

 

Accertamento del rispetto dei criteri 
di ammissibilità della spesa  

Il funzionario istruttore compila i 
seguenti documenti:  

 Valutazione ragionevolezza dei 
costi  

 Tabella Confronto offerte – 
misure antifrode  

 Elenco documenti giustificativi 
delle spese accertate  

Il funzionario istruttore redige la 
Relazione finale ai fini della 
liquidazione del contributo accertato 
successivamente all’accertamento di 
errori, irregolarità formali e richieste 
di integrazione della domanda di 
pagamento 

Allegato del Manuale: 

 Valutazione ragionevolezza dei 
costi  

 Tabella Confronto offerte – 
misure antifrode  

 Check-list “Affidamenti di lavori, 
servizi e forniture” 

 Elenco documenti giustificativi 
delle spese accertate  

 Relazione finale ai fini della 
liquidazione del contributo 
accertato  

Altri documenti 

 Documentazione del progetto e 
quella comprovante la spesa 
rendicontata 

Controllo amministrativo e 
accertamento dell’importo del 
contributo liquidabile 

Il funzionario istruttore verifica: 

 il rispetto della normativa 

Allegati del Manuale: 

 Verbale di controllo 
amministrativo e accertamento 
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 il rispetto degli impegni stabiliti 
nella domanda di aiuto 
approvata (cfr. indici di 
performance) 

 il grado di raggiungimento degli 
indici di performance 
(stimato/effettivo) 

  la documentazione giustificativa 
della spesa 

 

contributo da liquidare  

Controllo amministrativo ai fini 
dell’esclusione di doppi finanziamenti 

Il funzionario incaricato dell’accerta-
mento verifica la presenza di evtl. 
doppi finanziamenti 

Allegato del Manuale: 

 Controllo amministrativo 
esclusione di doppi finanziamenti  

Visita sul luogo Il funzionario incaricato dell’accerta-
mento fa i controlli previsti e redige il 
verbale di sopraluogo. 

Il verbale è controfirmato dal 
richiedente/beneficiario. 

Allegato del Manuale: 

 Verbale di visita per 
l’attestazione della realizzazione 
degli interventi di formazione 

 Verbale di sopralluogo (ove 
pertinente)  

Controllo in loco  Il funzionario incaricato dell’accerta-
mento redige il verbale di controllo in 
loco  

 

Allegati del manuale: 

 Verbale di controllo in loco  

Comunicazione al richiedente/ 
beneficiario della liquidazione del 
contributo accertato 

Il funzionario istruttore comunica al 
beneficiario l’importo del contributo 
accertato; 

la comunicazione viene fatta dopo 
aver effettuato tutti i controlli del 
caso e prima della liquidazione del 
contributo. 

Allegato del Manuale: 

 Comunicazione relativa alla 
liquidazione del contributo 
accertato 
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11. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCERTATO 

 

11.1.  Predisposizione degli elenchi di liquidazione in SOC 

Dopo aver concluso tutti i controlli amministrativi previsti dal reg.(UE) n. 809/2014 e il controllo in loco, l’ufficio 

responsabile della misura provvede a richiedere all’OPP  la  liquidazione del contributo, inserendo nel sistema 

operativo contabile (SOC) l’elenco di liquidazione redatto secondo le indicazioni riportate nella Guida pratica per la 

creazione delle richieste di pagamento nel sistema operativo contabile (SOC). 

 

11.2.  Autorizzazione al pagamento 

Concluse le opportune verifiche amministrative di competenza dell’OPP, lo stesso procede autorizzando 

l’erogazione degli importi presenti nella Comunicazione relativa alla liquidazione del contributo accertato (Allegato 

26).  

L’Area autorizzazione e servizio tecnico provvede ad emanare l’atto finale di autorizzazione al pagamento i cui 

estremi sono inseriti nel programma SOC al fine di permettere l’avvio della successiva fase di pagamento. 

L’autorizzazione al pagamento può essere rilasciata esclusivamente dal funzionario responsabile per 

l’autorizzazione o da un suo delegato.  

L’Area erogazione pagamenti percepisce l’elenco di pagamento autorizzato dal responsabile, verifica la situazione 

nel registro debitori e se necessario compensa l’aiuto. Dopo la conclusione delle verifiche amministrative, il 

responsabile dell’Area di erogazione pagamenti emette il mandato di pagamento, che viene trasferito al tesoriere.  

 

11.3.  Modalità di gestione degli archivi 

Per ogni singola domanda di contributo presentata l’ufficio responsabile di misura costituisce un dossier in formato 

digitale contenente tutti gli atti che costituiscono il procedimento amministrativo stesso: 

 della domanda di aiuto e relativa documentazione completa  

 della domanda di pagamento e relativa documentazione completa  

 

L’archivio informatico è gestito nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy.  

La documentazione rimane negli archivi digitali per i 10 anni successivi alla chiusura del procedimento 

amministrativo (2023 + 10 anni) e coincidente con l’ultimo pagamento, garantendo il rispetto di condizioni di 

sicurezza materiale dei documenti.  

In presenza di ricorsi, per chiusura del procedimento amministrativo si intende l’emanazione della sentenza 

definitiva e l’adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti. 

La documentazione è archiviata in modo tale da essere prontamente reperibile in occasione di eventuali verifiche e 

controlli, ai sensi dell’allegato III del Reg. (UE) n. 907/2014, Punto VI. 
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11.4.  Pubblicazione dell’elenco dei beneficiari 

L’art. 111 del reg. (UE) 1306/2013 dispone che gli Stati Membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori 

dei beneficiari degli stanziamenti dei fondi unionali e degli importi percepiti da ciascuno di loro. 

Le norme sulla pubblicazione sono definite negli art. 57 e 59 del Reg. (UE) 908/2014. 

 

11.5.  Comunicazioni sulla base dell’art. 9 del Reg. (UE) 809/2014 

Tutta l’attività di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento è costantemente monitorata anche ai fini 

dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 809/2014, che prevede la trasmissione alla 

Commissione entro il 15 luglio delle statistiche di controllo sull’esercizio finanziario precedente. 

L’Organismo Pagatore è competente per il coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione e 

trasmissione delle statistiche ad AGEA Area Coordinamento (per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione 

europea). 

 
11.6. Scheda procedura - Liquidazione del contributo (8) 

9 – Liquidazione del contributo 
 

Macro-attività procedurale  Descrizione attività di controllo Elaborati 

Inserimento dati in SOC L’ufficio responsabile di misura 
inserisce i dati dell’elenco di 
liquidazione secondo le indicazioni 
riportate nella Guida pratica per la 
creazione delle richieste di 
pagamento nel sistema operativo 
contabile (SOC). 

Non sono allegati del manuale 

 Elenco di liquidazione 

Autorizzazione al pagamento L’Area autorizzazione e servizio 
tecnico provvede ad emanare l’atto 
finale di autorizzazione al 
pagamento i cui estremi sono inseriti 
nel programma SOC al fine di 
permettere l’avvio della successiva 
fase di pagamento. 

Non sono allegati del manuale 

 atto finale di autorizzazione al 
pagamento 

 mandato di pagamento 

Gestione dell’archivio digitale L’ufficio responsabile di misura mette 
a disposizione il fascicolo di ogni 
domanda di aiuto e pagamento in 
formato digitale. 

 Tutta la documentazione relativa 
al progetto 

Pubblicazione dell’elenco dei 
beneficiari 

L’ufficio responsabile di misura 
pubblica l’elenco dei beneficiari 
approvati sul proprio sito. 

 Elenco beneficiari – sito della 
rete civica sulla pubblicazione 
degli atti di concessione 

 

 



 

 

54 / 170 
 

12. ANTIFRODE 

L’art. 58 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che deve essere garantita l’efficace tutela degli interessi finanziari 

dell’UE allo scopo di prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi.  

Una frode che lede gli interessi finanziari della Comunità europea in materia di spese costituisce qualsiasi azione od 

omissione intenzionale relativa:  

 all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il 

recepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Comunità europea o dai bilanci 

gestiti dalla Comunità europea o per conto di essa,  

 alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso 

effetto, 

 alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.  

Si distingue quattro tipologie di frode/irregolarità, qui di seguito descritte. 

 

12.1.  Uso improprio dei finanziamenti  

Consiste nell’utilizzare i fondi PAC per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di progetto. Questo tipo di 

frode/irregolarità è verificabile attraverso i controlli ex-post effettuati dagli uffici responsabili delle sottomisure.  

 

12.2.  Acquisto di attrezzature usate a presentazione come se fossero nuove  

L’acquisto di attrezzature di seconda mano e loro presentazione come se fossero nuove è una falsa dichiarazione 

che va a vantaggio del richiedente/beneficiario e, verosimilmente, anche del fornitore.  

Il beneficiario riceve un contributo FEASR corrispondente al valore di mercato di un bene, mentre il fornitore può 

aver ricevuto più del valore del bene sul mercato dell’usato. Questo tipo di frode/irregolarità è verificato attraverso i 

controlli in loco. 

 

12.3. Appalti privati manipolati (“regola delle tre offerte”) 

Il richiedente/beneficiario di un progetto di investimento deve presentare tre offerte autentiche e indipendenti da 

fornitori qualificati per assicurare la concorrenza e il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini del progetto.  

Gli appalti privati possono essere soggetti a una serie di manipolazioni e di falsificazioni finalizzate ad aggiudicare il 

contratto a un determinato fornitore a condizioni in precedenza stabilite oppure a gonfiare i prezzi di un determinato 

bene con l’obiettivo di ottenere un contributo FEASR superiore a quanto previsto dalle regole. 

La procedura di controllo amministrativo riguarda la verifica sulla presenza della raccolta e la valutazione delle tre offerte 

da parte del richiedente/beneficiario per garantire che la ragionevolezza dei costi non venga valutata sulla base di un 

prezziario. Questo tipo di frode/irregolarità è verificata dal funzionario dell’istruttoria sulla domanda di pagamento . 

 

12.4. Creazione di condizioni artificiali per ottenere finanziamenti  

La creazione di condizioni artificiali per ottenere finanziamenti comprende false dichiarazioni da parte dei richiedenti. Il 

motivo per cui i richiedenti/beneficiari sono tentati di creare condizioni artificiali per ottenere finanziamenti risiede in una 

serie di limitazioni ai finanziamenti, tra le quali:  
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12.4.1.1. Principio degli aiuti de minimis  

Tale principio prevede che l’importo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa non debba superare i 200 000 EUR 

nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi; se lo stato membro, che eroga gli aiuti, intende beneficiare del regolamento 

de minimis, ossia vuole essere esonerato dall’obbligo di notifica degli aiuti alla Commissione europea. 

Questo tipo di frode/irregolarità è verificato attraverso la consultazione delle informazioni contenute nella banca dati “de 

minimis”. 

 

12.4.1.2. Divieto di doppi finanziamenti irregolari o precedenti 

Esiste il divieto di doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione 

precedenti: Alla presenza di altre fonti di finanziamento bisogna verificare che l’aiuto totale percepito non superi i limiti 

massimi consentiti o le aliquote di sostegno. Questo tipo di frode/irregolarità è verificato attraverso l’analisi delle 

informazioni riportate nella “Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti” oppure le indicazioni 

contenute nel modello di domanda di aiuto. 
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13. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE IRREGOLARITÁ 

In materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si applicano i seguenti provvedimenti: 

 Legge del 23.12.1986, n. 898 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 

agricolo”; 

 Reg. (UE) 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC; 

 Reg. delegato (UE) 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

 reg. di esecuzione (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) 1306/2013. 

 

13.1. Riduzioni ed esclusioni 

Tutti gli elementi necessari per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni, devono poter essere controllati e registrati a 

sistema.  

La procedura che ha determinato l’esito del controllo deve essere accompagnata da una scheda riepilogativa 

ripercorribile in qualsiasi momento. Le informazioni sono riepilogate sul SIAN che supporta la gestione delle 

domande. 

Nei casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 

809/2014, nonché dell’art. 54 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

 

13.2. Riduzioni per l’applicazione di una sanzione amministrativa  

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui 

all’art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014. Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 

63 del Reg. (UE) n. 809/2014.  

L’autorità esamina la domanda di pagamento ricevuta dal richiedente/beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili 

al sostegno, in particolare: 

a) l’importo cui il richiedente/beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di 

sovvenzione; 

b) l’importo cui il richiedente/beneficiario ha diritto dopo l’esame di ammissibilità della spesa riportata nella domanda 

di pagamento. 

Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della 

lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi 

della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca 

totale del sostegno. 

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il richiedente/beneficiario può dimostrare, in modo soddisfacente all’autorità 

competente, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità accerta altrimenti 

che l’interessato non è responsabile. 
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La sanzione amministrativa di cui sopra si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i 

controlli in loco. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per il progetto di cui trattasi. Ciò lascia 

impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco sul progetto in questione. 

 

13.3. Riduzioni ed esclusioni accertate in sede di controllo in loco 

Il richiedente/beneficiario riceve il contributo ridotto in proporzione, in caso di mancata realizzazione delle singoli 

voci ammesse elencate nella relazione istruttoria sulla domanda di pagamento. 

Per la misura 1 non è prevista una quota di acconto. 

Il richiedente/beneficiario deve prefinanziare l’intervento ammesso all’aiuto. Al termine del progetto e in seguito 

all’accertamento dell’importo ammissibile a contributo questo potrà essere inferiore all’importo ammesso se dai 

controlli si sono riscontrate infrazioni, frodi, irregolarità. 

Il richiedente/beneficiario perde il diritto all’intero contributo e, qualora in parte già erogato, deve restituirlo  

maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancanza dei presupposti per la concessione del contributo o in 

presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di pagamento o in qualsiasi altro atto o documento 

presentato. 

 

13.4. Revoche 

La revoca viene pronunciata successivamente all’ammissione al finanziamento del richiedente/beneficiario a seguito 

di: 

 controllo in loco effettuato dall’Ufficio responsabile di misura e accertamento di irregolarità (difformità e/o 

inadempienze) che comportano la decadenza del contributo;  

 rinuncia da parte del richiedente/beneficiario. 

 

13.4.1. Procedura di revoca nel corso del controllo in loco  

La procedura di revoca totale o parziale in caso di accertamento dell’infrazione riscontrata nel corso del controllo in 

loco è la seguente: 

 contestazione scritta al beneficiario (con raccomandata R/R) del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni 

previste per l’erogazione del contributo, con l’invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della richiesta. Tale contestazione costituisce comunicazione di avvio della procedura di revoca; 

 inserimento da parte dell’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) dei dati nel registro informatico a seguito della 

comunicazione di avvio di procedura da parte della struttura competente e l’apertura della relativa scheda di 

predebito (l’aggiornamento dello stato del debito avviene sulla base delle successive comunicazioni);  

 verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall’interessato, dell’esistenza dei 

presupposti della revoca con adeguata attività di accertamento (ad esempio: qualora il riscontro non possa 

avvenire in via documentale, mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in 

contraddittorio con l’interessato) da compiersi entro i 90 giorni successivi al ricevimento della nota da parte del 

beneficiario. 

 in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l’erogazione del 

contributo, la struttura competente deve tempestivamente entro 90 giorni lavorativi dopo la verifica di cui al 
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punto precedente, predisporre il provvedimento di revoca con decreto del direttore di ripartizione, oppure  il 

provvedimento di archiviazione.  

 sulla base del provvedimento di revoca l’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) provvede a comunicare 

formalmente le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite al beneficiario, il quale entro 60 

giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione (raccomandata RR), deve rimborsare le somme 

indebitamente percepite. 

 

13.4.2. Procedura di revoca nel caso di accertamento dell’infrazione riscontrata nel 

corso del controllo di secondo livello  

Qualora, durante i controlli di secondo livello per la verifica della correttezza delle operazioni effettuate dagli 

Organismi delegati dovesse emergere un’irregolarità, anche dovuta ad errore delle autorità competenti all’istruttoria 

o un’inadempienza imputabile al beneficiario dell’aiuto, il direttore dell’OPP, richiesto il parere per la formulazione di 

precisazioni sul caso alle strutture provinciali che hanno svolto l’istruttoria, provvede, con proprio decreto, alla 

revoca dell’aiuto concesso. 

 

13.5. Modalità e tempi di restituzione 

L’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) a seguito della dichiarazione di revoca dell’aiuto comunicata 

all’interessato, procede al recupero delle somme tramite restituzione. La restituzione delle somme dovute avviene 

tramite versamento dell’importo effettuato dal beneficiario sul conto corrente del Tesoriere. 

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l’Organismo Pagatore Provinciale 

(OPP) provvede: 

 al recupero coattivo secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione (Area 

contabilizzazione); 

 all’escussione di un’ eventuale garanzia fideiussoria; 

 alla compensazione con altri eventuali contributi dovuti al medesimo beneficiario. 

 

13.6. Modalità di calcolo degli interessi 

In caso di recupero di somme indebitamente erogate è prevista la quantificazione degli interessi che sono calcolati 

in base al tasso ufficiale vigente dalla data di notifica dell’obbligo di restituzione. 

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti. 

Il periodo di tempo su cui calcolare l’interesse da applicare è diverso in funzione: 

• della restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 

• della restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti. 

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato l’obbligo di 

restituzione e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate. 

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato l’obbligo di 

restituzione e quello di definizione dell’atto di liquidazione relativo al pagamento utilizzato per effettuare la 

compensazione. 
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13.7. Sanzioni 

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si rimanda al DM dell’8 febbraio 2016. Si riportano qui di seguito i 

principali aspetti del regime delle sanzioni, pur rammentando che, per una corretta applicazione delle sanzioni 

stesse, il riferimento oggettivo rimane la normativa nazionale vigente. 

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità”, le sanzioni 

applicabili al PSR sono quelle previste dalla Legge 898/86, in base alla quale il sistema sanzionatorio prevede 

l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale. 

 
13.8. Ricorsi 

13.8.1. Ricorsi di competenza dell’Autorità di gestione (AdG) 

Nei casi gestiti dall’Autorità di Gestione, entro i 30 giorni successivi all’avvio del procedimento di revoca (a partire 

dalla data di ricezione della comunicazione al beneficiario), i beneficiari possono presentare ricorso agli Uffici 

provinciali responsabili delle diverse sottomisure, fornendo alla Pubblica Amministrazione ogni informazione e 

motivazione a supporto della propria posizione. 

L’Autorità di Gestione è competente per l’esame e la risoluzione dei ricorsi relativi alle domande di aiuto delle 

sottomisure strutturali ritenute inammissibili all’aiuto del PSR. 

 

 

13.8.2. Ricorsi di competenza dell’Organismo pagatore provinciale (OPP) 

L’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) è competente per l’esame e la risoluzione dei ricorsi relativi alle domande 

di pagamento delle misure strutturali del settore leader e per i progetti oggetto di controlli di secondo livello.  

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) o dalle strutture di 

controllo delegate è ammissibile, alternativamente: 

 il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione 

in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio 

di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando 

l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
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14. ALLEGATI 

 

14.1. Domanda di aiuto 

 

Gesuchsnummer 

Numero domanda  
Protokoll (dem Amt vorbehalten)  
Protocollo (riservato all’ufficio) 

 
 
 
 
 
 

C
o

d
e

 

An die 
AUTONOME PROVINZ 
BOZEN 
Abteilung Land-, forst- und 
hauswirtschaftliche 
Berufsbildung  (22.0) 
Brennerstraße 6 
39100 BOZEN 
 
Tel. 0471 / 415060 
Fax 0471 / 415069 
 
fachschulwesen.formazioneprof
essionale@pec.prov.bz.it 

www.provincia.bz.it/formazione-
agridomestica/progetti/program
ma-di-sviluppo-rurale.asp 

Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 
Ripartizione Formazione 
professionale agricola, forestale 
e di economia domestica (22.0) 
Via Brennero 6 
39100 BOLZANO 
 
tel. 0471 / 415060 
fax 0471 / 415069 
 
fachschulwesen.formazioneprof
essionale@pec.prov.bz.it 

www.provincia.bz.it/formazione-
agridomestica/progetti/program
ma-di-sviluppo-rurale.asp 

 

Beitragsansuchen im Sinne des ELR 
2014-2020 -  EU-VO Nr. 1305/2013 –  

Maßnahme1 – Wissenstransfer und 
Informationsaustausch 

Domanda di aiuto ai sensi del PSR 2014-
2020 –  Reg. UE n. 1305/2013 –  

Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione 

 

A. Antragsteller/Antragstellerin   /   Richiedente 
Steuernummer 

codice fiscale                                         
  

Mehrwertsteuernummer (nur juristische Personen) 

partita IVA (solo persone giuridiche)                                                      

Eintragungsnr. Handelskammer Cod. 
iscriz. Camera di commercio  

Gesundheitsbezirk  
Comprensorio sanitario  

NISF Nummer 
Codice INPS 

 
Ankreuzen falls Betrieb aus mehreren technisch-ökonomischen 
Einheiten besteht  
Barrare se azienda costituita da più UTE 
 

 

Zuname oder 
Firmenbezeichnung 
Cognome o ragione sociale       

Vorname 
nome       

geboren am 
nato/a il       

in 
a       

wohnhaft in der 
Gemeinde 
residente nel comune di       

PLZ 
 CAP       

____________ 
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Fraktion/Str. 
frazione/via       

Nr 
n.        

Tel./Handy 
tel./cell.       Fax       E-Mail       

Email - PEC 
 

 
  

Standort des Betriebes (nur wenn verschieden vom Wohn- oder Firmensitz) 
Ubicazione azienda (solo se diverso dal domicilio o sede legale) 
Anschrift und Hausnummer 
Indirizzo e numero civico  

Telefonnummer 
Telefono  

Gemeinde 
Comune  

Prov. 
Prov.  

PLZ 
CAP   

     
 

Gesetzlicher Vertreter 
Rappresentante legale 

 

Steuernummer 

codice fiscale                                          

Zuname oder Firmenbezeichnung 
Cognome o ragione sociale       

Vorname 
nome       

geboren am 
nato/a il       

in 
a       

wohnhaft in der Gemeinde 
residente nel comune di       

PLZ 
CAP       

Fraktion/Str. 
frazione/via        

Nr. 
n.        

Tel./ Handy 
Tel./ cell.  Fax  E-mail  
 

Auszahlungsform 
Modalità di pagamento 

Überweisung auf Bankkontokorrent oder Postkontokorrent ( das Konto muss auf den Namen des 
Antragstellers lauten) 
Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (il conto deve essere intestato al richiedente) 

Bankinstitut: 
Istituto di 
credito:       

Filiale 
Agenzia       

Gemeinde 
Comune  

Prov. 
Prov.  
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IBAN:                                                        

  
 
 
 
 

B. Vorhaben / Oggetto 

Es wird ein Antrag auf Beihilfe gestellt für im Sinne der EU-VO Nr. 1305/2013 – Maßnahme 1 - und 
diesbezüglicher gültiger europäischer, staatlicher und regionaler Durchführungsbestimmungen für ein 
nachfolgend angeführtes Vorhaben (zutreffendes ankreuzen) und es wird um Zulassung zur 
Finanzierung laut ELR 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen, genehmigt von der Europäischen 
Kommission mit Entscheidung C(2015) 3528 vom 26.05.2015, angesucht. 

Viene presentata una domanda di aiuto ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 – misura 1 - e le relative 
disposizioni attuative europee, nazionali e regionali vigenti per una delle operazioni di seguito elencate 
(barrare la rispettiva casella) e viene chiesto di essere ammesso a finanziamento ai sensi del PSR 
2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C (2015) 3528 del 26.05.2015 

 

1.2 Bildungsmaßnahme 
 
Förderung von Vorhaben für die 
Weiterbildung und den Kompetenzerwerb 
 

 

1.2 Intervento di formazione 
 
Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze  
 

 

1.2 Systemwirksame Maßnahme 
 
Förderung von Vorhaben für den 
Erfahrungs- und Informationsaustausch 

 

1.2 Intervento di sistema 
 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione  

 

 

C. Juridische Form / Forma giuridica 

 
Bildungseinrichtung 
Ente di formazione 

 
Arbeitsgruppe 
Gruppo di lavoro 

 
Sonstiges________________________________ 
Altro_____________________________________ 

 
 

D. Andere Angaben und Erklärungen / Altre indicazioni e dichiarazioni 

Der Antragsteller/Die Antragstellerin bestätigt unter 
eigener Verantwortung, die obigen Erklärungen in 
Kenntnis der Sanktionen im Falle unwahrer oder 
unvollständiger Angaben, die in Art. 2bis des LG Nr. 
17/1993, in geltender Fassung, vorgesehen sind, sowie 
in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des 
DPR Nr. 445/2000 gemacht zu haben. Er/Sie erklärt 
sich darüber bewusst zu sein, dass im Sinne des 
obgenannten Landesgesetzes Stichprobenkontrollen 
über den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben 
durchgeführt werden. 

Il richiedente/La richiedente dichiara sotto la propria 
responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni 
essendo a conoscenza delle sanzioni previste 
dall’art.2bis della LP n.17/1993 e successive modifiche in 
caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di 
quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 riguardo alle responsabilità penali. Dichiara inoltre di 
essere consapevole che in applicazione della succitata 
legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

 
Er/Sie erklärt zudem: (zutreffendes ankreuzen) 
Dichiara inoltre: (barrare la casella) 
 

 

dass für die in diesem Ansuchen angeführten Vorhaben bei keinem anderen Landesamt bzw. 
bei keiner anderen öffentlichen Verwaltung um Beihilfe angesucht wird; 

che per la spesa prevista non è stata inoltrata domanda di contributo ad altro ufficio provinciale 
o ad altra amministrazione pubblica; 
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dass bei anderen Ämtern oder Körperschaften andere Ansuchen um finanzielle Unterstützung 
für das obgenannte Vorhaben eingereicht wurden oder in Zukunft noch eingereicht werden;  

che a altri uffici o enti sono state o saranno inoltrate domande per aiuti finanziari per il suddetto 
investimento; 

 

• 

den interessierten Verwaltungen für die Dauer der Zweckbestimmung die Durchführung von  
Kontrollen zu erlauben, auch durch die Abfrage offizieller Datenbanken; 

di acconsentire affinché, limitatamente alla durata della destinazione degli investimenti le 
amministrazioni interessate possano svolgere gli eventuali accertamenti, anche tramite l’utilizzo 
di banche date ufficiali. 

• 

die Landesverwaltung zu ermächtigen, zwecks Überprüfung der gemachten Angaben, alle 
erforderlichen Daten von Amts wegen bei den zuständigen Stellen einzuholen, auch durch die 
Abfrage offizieller Datenbanken; 

di autorizzare l’amministrazione provinciale ad effettuare accertamenti sull’esattezza delle 
dichiarazioni rese e ad informarsi presso gli uffici di competenza, anche tramite l’utilizzo di 
banche date ufficiali. 

• 

der zuständigen Kontrollbehörde in jedem Moment und ohne Behinderungen Zugang zu den 
Strukturen und Anlagen des Unternehmens zu gewähren, um den vorgesehenen 
Kontrolltätigkeiten nachzukommen und weiters sämtliche für die Bearbeitung und Überprüfung 
für notwendig befundene Unterlagen, auch steuerlicher Natur, zur Verfügung zu stellen. 

che l’autorità di controllo competente avrà accesso in ogni momento e senza restrizioni alle 
strutture e agli impianti dell’impresa per le attività di ispezione previste nonché a tutta la 
documentazione compresa quella fiscale che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei 
controlli. 

• 

die Inhalte der Maßnahme 1 – Wissenstransfer und Informationsaustausch des ELR 2014-2020 
der Autonomen Provinz Bozen mit den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen zu 
kennen und sich mit dem vorliegenden Ansuchen zur Einhaltung der damit verbundenen 
Auflagen zu verpflichten. 

di essere pienamente a conoscenza del contenuto della misura 1 – Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione del PSR 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano 
con le relative disposizioni di attuazione e degli obblighi specifici che assume a proprio carico 
con la presente domanda. 

• 

ab sofort eventuelle Änderungen an der Beihilferegelung im Sinne der VO (UE) 1303/2013 und 
1305/2013 zu akzeptieren die mit nachfolgenden Verordnungen und Bestimmungen auf 
gemeinschaftlicher und/oder staatlicher und/oder regionaler Ebene eingeführt werden, auch die 
Kontrollen und Sanktionen betreffend. 

di accettare sin d’ora eventuali modifiche al regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e 
1305/2013 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o 
regionali anche in materia di controlli e sanzioni. 

• 

alle vom ELR 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen vorgesehenen 
Zugangsvoraussetzungen zu besitzen, um auf der Maßnahme 1 ansuchen zu können. 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di 
Bolzano per accedere alla misura 1. 

• 

sich zu verpflichten Änderungen am Projekt gegenüber dem ursprünglichen Beitragsansuchen  
unverzüglich und vor der Durchführung mitzuteilen. 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente e prima dell’esecuzione le modifiche di progetto 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda. 

• 
sich zu verpflichten, alle für das Monitoring- und Bewertungssystem notwendigen Informationen 
zu Verfügung zu stellen, wie sie von der VO (UE) 1303/2013 und von der VO (UE) 1305/2013 
vorgesehen sind. 



 

 

64 / 170 
 

di impegnarsi a rendere disponibile qualora richieste tutte le informazioni necessarie al sistema 
di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) 1303/2013 e al Reg. (UE) 
1305/2013. 

• 

sich zu verpflichten, eventuelle unrechtmäßig als gemeinschaftliche Beihilfe erhaltene Beträge 
zurückzuerstatten im Falle der Nichteinhaltung von gemeinschaftlichen, staatlichen und 
regionalen  Bestimmungen zuzüglich anfallender Zinsen. 

di impegnarsi a restituire le somme indebitamente percepite quali aiuti comunitari in caso di 
inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e regionali maggiorate degli interessi. 

• 

die Bestimmungen der Gesetzes Nr. 898/86 und nachfolgender Änderungen und Ergänzungen 
zu kennen, speziell die Verwaltungsstrafen und strafrechtlichen Sanktionen im Bereich der 
gemeinschaftlichen Beihilfen der Landwirtschaft betreffend. 

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e 
integrazioni riguardanti fra l’altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari 
nel settore agricolo. 

• 

die zuständigen Stellen der EU und die gewährenden und auszahlenden öffentlichen 
Verwaltungen von jeglicher Verantwortung zu befreien, was Schäden an Personen oder an 
öffentlichem oder privatem Eigentum betrifft, die aufgrund der Durchführung der Vorhaben 
entstehen könnten und von der Verwaltung selber jegliche Anstrengung oder Belästigung 
fernzuhalten. 

di esonerare gli organi comunitari e le amministrazioni pubbliche concedenti e eroganti da 
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell’esecuzione delle 
opere dovessero essere arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare le 
amministrazioni stesse da ogni azione o molestia. 

 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist sich bewusst dass:  
Il richiedente/La richiedente prende atto: 

• 

die Annahme des vorliegenden Beitragsansuchens, mit den damit verbundenen Rechten und 
Pflichten, der EU-Entscheidung über die Kofinanzierung der betreffenden Maßnahme des ELR 
der Autonomen Provinz Bozen unterliegt. 

che l’accoglimento della presente domanda di aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è 
condizionata alla decisione comunitaria di cofinanziamento della relativa misura prevista dal PSR 
2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Der Antragsteller/Die Antragstellerin verpflichtet sich weiters:  
Il richiedente/La richiedente si impegna inoltre: 

 

• 

das vorliegende Beitragsansuchen, falls erforderlich, zu ergänzen, sowie eventuelle zusätzlich 
notwendige Unterlagen nachzureichen, wie von den gemeinschaftlichen und nationalen 
Bestimmungen für die ländliche Entwicklung und das ELR 2014 – 2020 der Autonomen Provinz 
Bozen vorgesehen, wie von er Europäischen Kommission genehmigt, um das Beitragsansuchen 
hinsichtlich der Auswahl- und Genehmigungsfase bearbeiten zu können.   

a integrare la presente domanda di aiuto, se necessario, nonché a fornire ogni altra eventuale 
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e 
nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR 2014 – 2020 della Provincia 
Autonoma di Bolzano approvato dalla Commissione Europea ai fini dell’istruttoria della domanda 
di aiuto in termini di selezione e ammissibilità. 

 
D. Anlagen (in einfacher Ausfertigung) / Allegati (in copia semplice) 

     (Zutreffendes ankreuzen) 
     (barrare la rispettiva casella) 
D.1 Documenti relativi al richiedente 
D.1 Unterlagen den Antragsteller betreffend 
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Fotokopie der Identitätskarte des rechtlichen Vertreters (für alle Untermaßnahme) 

Copia della carta d’identità del rappresentante legale (per tutte le sottomisure) 

 

Mitgliederliste des Arbeitskreises (falls zutreffend) 

Elenco membri del gruppo di lavoro (ove pertinente) 

 

D.2 Documenti allegati relativi al progetto presentato 
D.2. Beizulegende Unterlagen das Projekt betreffend  

 
PHB Project handbook - Piano budget, cronogramma 

PHB Projekthandbuch - Zeit- und Budgetplan 

 
PHB Project handbook - Piano prestazioni con indicazioni voci di spesa dell’operazione 

PHB Projekthandbuch - Leistungsplan mit Beschreibung der Spesenarten des Vorhabens 

 
Tätigkeitsbeschreibung der Leistungen 

Descrizione attività delle prestazioni 

 
Beschreibung des Lehrgangs - ECVET Vorlagen (falls zutreffend) 

Percorso di formazione continua con qualifica – dispositivi ECVET (ove pertinente) 

 
Partnerschaftsabkommen (falls zutreffend) 

Accordo di partenariato (ove pertinente) 

 
 

 

Nur für Begünstigte öffentlicher Körperschaften: 
Unterlagen betreffend das Vergabeverfahren für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen 
(falls zutreffend) 
Solo per beneficiari di enti pubblici: 

Documentazione relativa alla procedura di affidamento di incarichi per lavori, servizi e forniture 
(ove pertinente) 

 
 
 
 
 

 

Nur für private Begünstigten:  
Unterlagen betreffend die Überprüfung der Angemessenheit der Kosten und der Einhaltung der 
Wettbewerbsbestimmungen (z.B. drei Angeboten, technische Bericht, usw.) mit der Tabelle 
betreffend die Überprüfung der Angemessenheit der Kosten bezüglich der im Kostenvoranschlag 
angegebene Ausgabenpositionen in elektronischem Format ( Excel-File und unterschriebenes 
PDF Dokument)    
 
Solo per beneficiari privati: 
Documentazione necessaria per verificare la ragionevolezza dei costi ed il rispetto delle regole 
sulla concorrenza (es. 3 offerte, relazione tecnica, ecc.) integrata dalla Tabella della valutazione 
della ragionevolezza dei costi relativi alle voci di spesa inserite nel preventivo in formato 
elettronico” (file excel e pdf firmato). 

 
Antrag um Vorzeitigen Beginn des Vorhabens (falls vorgesehen) 

Richiesta avvio anticipato dell’intervento (se previsto) 

 
Convenzione di finanziamento firmata 

Fördervereinbarung (unterschrieben) 

 
Eigenerklärung betreffend des Ausschlusses von Doppelfinanzierung  

Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 

 
Erklärung über die Absetzbarkeit der MwSt (falls zutreffend) 

Dichiarazione sulla recuperabilità dell’IVA (ove pertinente) 
 

Der Antragsteller bestätigt in das Informationsblatt über die Verarbeitung personenbezogener Daten Einsicht 
genommen zu haben, von dem hier ein Auszug folgt. 
Il richiedente conferma di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, un estratto della 
quale è riportato di seguito. 
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Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr.196/2003) 
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.leg.196/2003) 

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome 
Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden 
von der Landesverwaltung, auch in elektronischer 
Form, für die Erfordernisse der Verordnung (UE) 
1305/2013 verarbeitet. Verantwortlich für die 
Verarbeitung ist der Direktor der 
massnahmenverantwortlichen Abteilung. Die 
Daten müssen bereitgestellt werden, um die 
angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 
können und um den Kontrollen von Seiten 
nationaler und gemeinschaftlicher Stellen zu 
genügen. Bei Verweigerung der erforderlichen 
Daten können die vorgebrachten Anforderungen 
oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der/Die 
Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 
7-10 des Legl.D. Nr. 196/2003 Zugang zu 
seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskünfte 
darüber und kann deren Aktualisierung, 
Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 
verlangen. 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di 
Bolzano. I dati forniti verranno trattati 
dall’Amministrazione provinciale anche in forma 
elettronica, per l’applicazione del regolamento (UE) 
1305/2013. Responsabile del trattamento è il 
Direttore della Ripartizione competente della 
misura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti 
anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi 
comunitari e nazionali. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare 
seguito alle richieste avanzate ed alle istanze 
inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 
196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta 
l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli 
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco. 

 
Fatto a    
   
Il   
   
In fede 
 

  

 (Firma del Rappresentante legale) + Timbro 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di 
seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati da Lei dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato nell’ambito delle domande presentate 
a valere sui fondi europei FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia): domanda unica, e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). 

Finalità del trattamento 

La Provincia Autonoma di Bolzano, La informa che per le attività istituzionali previste per la gestione delle domande indicate di cui ai Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 
1307/2013 vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati per le seguenti finalità: 
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema 

Informativo Agricolo Forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze 
per la richiesta di aiuti, erogazioni contributi, premi; 

b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; 
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della 

normativa vigente. 
e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAF ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. 

Modalità del trattamento 
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla 
trasmissione dei dati in via telematica al SIAF. 
I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo.  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali – misure di trasparenza 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.  
In particolare, nel caso in cui dalla compilazione di questo modulo derivi un pagamento, alcuni dati personali comuni (ossia non sensibili né giudiziari) conferiti potranno 
essere comunicati e diffusi anche per via telematica in attuazione della normativa che prevede la pubblicazione dei beneficiari di stanziamenti FEAGA e FEASR e degli importi 
percepiti da ciascun beneficiario in relazione ad ognuno dei due fondi per un periodo di 2 anni negli appositi registri dei beneficiari (Reg. (UE) n. 908/2014, art. 113 del Reg. 
(UE) n. 1306/2013, D.P.R. n. 118/2000, L.P. 17/1993, D.P.G.P. 21/1994). Ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità i dati personali dei beneficiari potranno essere 
trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri (art. 60 Reg. (UE) n. 908/2014). I dati sono resi disponibili al Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN). 

Natura del conferimento dei dati personali trattati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. La maggior parte dei dati richiesti sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche 
amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate possono rientrare dati di natura “giudiziaria” ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Titolarità e responsabili del trattamento 
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. Responsabile del trattamento è, per il fondo FEASR, il Direttore della 
Ripartizione Agricoltura per le misure 4, 6, 7, 11, 13, 10 (interventi 1 e 2), 16 e 19, 20 il direttore della Ripartizione Foreste per le misure 1, 7, 8 e 10 (intervento 3), il direttore della 
Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio per la misura 4, 7 e 10 (intervento 4), il Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di 
economia domestica per la misura 1, e il direttore dell’ufficio Organismo Pagatore Provinciale per il fondo FEAGA e FEASR. Il sito istituzionale della Provincia autonoma di 
Bolzano ha il seguente indirizzo: http://www.provincia.bz.it. 

Diritti dell’interessato  
L’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (codice attuativo, fra le altre, della Direttiva 94/46/CE relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) riconosce all’interessato numerosi diritti che invitiamo a considerare 
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo di diritti di: 
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 

Incaricati; 
3. ottenerne: 

a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
Per l’esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta agli indirizzi (responsabili del trattamento):  
natura.territorio@provincia.bz.it; agricoltura@provincia.bz.it; foreste@provincia.bz.it; formazione-agricola@provincia.bz.it; organismo_pagatore@provincia.bz.it.  

 
Il richiedente prende atto che i dati saranno comunicati ad altri soggetti Titolari e Responsabili del trattamento (ad esempio, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 
nella sua attività di Organismo di coordinamento come previsto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013) per le finalità istituzionali previste per legge o regolamento. La presente 
informativa è valida anche per gli anni successivi 
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INFORMATIONSBLATT ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
gemäß Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 

Das Legislativdekret Nr. 196/2003 “Datenschutzkodex”, sieht ein System zur Gewährleistung des Datenschutzes bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor. 
Nachfolgend wird erklärt, wie die von Ihnen erklärten Daten genutzt werden, und welche anerkannten Rechte dem Empfänger von Fördermitteln im Rahmen der gestellten 
Ansuchen bezogen auf dem EGFL (Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft): Betriebsprämie und dem ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums). 

Zielsetzung der Datenverarbeitung:  

Die Autonome Provinz Bozen informiert Sie, dass im Zuge der Abwicklung der institutionellen Tätigkeiten bei der Verwaltung der angegebenen Ansuchen laut 
Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 und  Nr. 1307/2013 verschiedene personenbezogene Daten für folgende Zielsetzungen benötigt werden: 
a. Nutzung der Daten im Zusammenhang und zum Zweck der Verwaltung und Ausarbeitung der Informationen bezüglich des Betriebes des Antragstellers, 

eingeschlossen also die Datenerhebung und -speicherung im land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem des Landes (LAFIS) für die Erstellung und 
Aktualisierung der Datenbank bezüglich der anagrafischen Daten der Betriebe, die Einreichung von Beihilfeansuchen, Auszahlung von Beiträgen, Prämien; 

b.  Verwaltungskontrollen, Vor-Ort-Kontrollen und Handhabung von Streitfällen;  
c. Einhaltung der europäischen und der nationalen Vorschriften; 
d. Alle Verpflichtungen, die mit obigen Zielsetzungen im Zusammenhang stehen, einschließlich Anfragen zur Nutzung der Daten vonseiten anderer öffentlicher 

Verwaltungen, wie in den  geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen; 
e. Verwaltung der Zugriffsrechte zu den Diensten des LAFIS sowie Übermittlung von Mitteilungen bezüglich institutioneller Dienste eventuell auch über e-Mail.  

Modalität der Verarbeitung  
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden direkt von Seiten des Antragstellers oder über eine für die Annahme der Dokumentation in Papierformat und 
der elektronischen Übermittlung der Daten an das LAFIS bevollmächtigte Dienstleistungsstelle erworben. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt mittels elektronischer (oder zumindest automatisierter) Ausarbeitung oder händisch, um die Vertraulichkeit 
und die Sicherheit der personenbezogenen Daten bei der Abwicklung der Verwaltungsverfahren zu sichern.  

Mitteilung und Verbreitung von personenbezogenen Daten und Transparenz 
Aus Gründen der Transparenz sind einige personenbezogene Daten gemäß den geltenden gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen veröffentlicht. Wird ein 
Ansuchen um Auszahlung gestellt, können einige personenbezogene Daten (also weder sensible Daten noch Gerichtsdaten) auf elektronischem Wege mitgeteilt und 
verbreitet werden, im Sinne der Bestimmungen, die eine Veröffentlichung der Empfänger von Fördermitteln aus dem EGFL- und ELER-Fonds, sowie der von den 
Empfängern erhaltenen Beträge aus einem der beiden Fonds, über einen Zeitraum von 2 Jahren im jeweiligen Register der Begünstigten vorsehen (Ver. (EU) Nr. 
908/2014, Art. 113 der Ver. (EU) Nr. 1306/20013, D.P.R. Nr. 118/2000, L.G. Nr. 17/1993, DLH Nr. 21/1994). Zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft können 
personenbezogene Daten der Begünstigten von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten verarbeitet 
werden (Art. 60 Ver. (EU) Nr. 908/2014). Die Daten werden dem nationalen Agrarinformationssystem (SIAN) zu Verfügung gestellt. 

Übermittlung der behandelten personenbezogenen Daten  
Die Übermittlung der Daten ist für die Ausübung der verlangten Verwaltungstätigkeiten verpflichtend. Im Falle einer Verweigerung der Übermittlung der verlangten 
Daten können die eingereichten Ansuchen nicht abgewickelt werden. Der Großteil der gefragten Daten wird auch mittels Zugänge zu Daten anderer öffentlichen 
Verwaltungen überprüft. Unter den behandelten personenbezogenen Informationen können Gerichtsdaten gemäß Legislativdekret. Nr. 196/2003 enthalten sein. 

Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung 
Die Autonome Provinz Bozen mit Sitz im Silvius-Magnago-Platz 1, 39100 Bozen ist Inhaber der Daten. Für die Datenverarbeitung bezüglich des ELER-Fonds sind der 
Direktor der Abteilung Landwirtschaft für die Maßnahmen 4, 6, 7, 11, 13, 10 (mit den Vorhaben 1 und 2), 16 und 19, 20 der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft für die 
Maßnahmen 1, 7, 8 und 10 (mit dem Vorhaben 3), der Direktor der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung für die Maßnahme 4, 7 und 10 (mit dem 
Vorhaben 4), der Direktor der Abteilung Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung für die Maßnahme 1 und für den EGFL- und ELER-Fonds ist der Direktor 
der Landeszahlstelle verantwortlich. Die Homepage der Autonome Provinz Bozen lautet: http://www.provinz.bz.it. 

Rechte der betroffenen Person 
Der Art. 7 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 “Datenschutzkodex” (zur Durchführung unter anderem der Richtlinie 94/46/EG bezüglich des Schutzes der natürlichen 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) erkennt der betroffenen Person zahlreiche Rechte an,  die vorsichtig zu 
beachten sind. Unter diesen sind folgende Rechte besonders erwähnenswert:  
1. Erhalt der Bestätigung von personenbezogenen Daten, auch falls diese noch nicht registriert sind, und deren Mitteilung in verständlichem Format; 
2. Erhalt von: 

a. Herkunft der personenbezogenen Daten; 
b. Zweck und Modalität der Verarbeitung; 
c. angewandte Kriterien falls die Verarbeitung in elektronischer Weise erfolgt, 
d. Identifizierungsdaten des Eigentümers, der Verantwortlichen und des bevollmächtigten Vertreters; 
e. Rechtsträger, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt, oder welche in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher oder als Beauftragter in  Kenntnis 

gesetzt werden können; 
3. Erhalt von: 

a. Aktualisierung, Richtigstellung oder bei Interesse Ergänzung der Daten; 
b. Löschung, Umwandlung in anonymer Form oder Sperre der rechtswidrig behandelten Daten, inbegriffen jener Daten deren Aufbewahrung für die Zwecke für 

die sie eingesammelt oder nachfolgend verarbeitet wurden, unnötig ist; 
c. Bescheinigung, dass diejenigen die Daten erhalten haben, über die Ausführungen von Buchstabe a) und b) auch bezüglich ihres Inhaltes in Kenntnis gesetzt 

worden sind, ausgenommen falls sich dies als unmöglich oder sichtlich zu aufwendig erweist; 
4. Einspruch erheben: 

a. bei rechtsmäßigen Gründen gegen die Verarbeitung seiner eigenen personenbezogenen Daten, auch wenn sie zweckmäßig erhoben wurden; 
b. gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für den Versand von Werbematerial, für den Direktverkauf oder für die Durchführung von 

Marktforschungen u.ä. 
Bezüglich der Anwendung der Rechte der Betroffenen, können die für die Verarbeitung zuständigen Ämter unter folgenden Adressen kontaktiert werden: 
natur.raum@provinz.bz.it; landwirtschaft@provinz.bz.it; forstwirtschaft@provinz.bz.it; land-hauswbildung@provinz.bz.it; landeszahlstelle@provinz.bz.it. 

 
Der Antragsteller nimmt Kenntnis, dass die Daten an andere Rechtsträger, Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung (z.B. Agentur für die Auszahlungen in der 
Landwirtschaft (AGEA) in seiner Tätigkeit als Koordinierungsorgan laut Art. 7 der Ver. (EU) Nr. 1306/2013) für die vom Gesetz bzw. der Verordnung vorgesehen institutionellen 
Zwecke übertragen werden. Das vorliegende Informationsschreiben wird auch für die folgenden Jahre gültig sein. 
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14.2. Convenzione di finanziamento 

Fördervereinbarung Convenzione di finanziamento 
  

zur per la 
  

Umsetzung von Vorhaben Realizzazione di interventi 
  

gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
„Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ 

in applicazione dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” 
  

zwischen tra 
  

der Abteilung land-, forst- und hauswirtschaftliche 
Berufsbildung, für die Umsetzung der Maßnahme 1 zuständig 
ist gemäß ELR 2014IT06RDRP002,  
 

la Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di 
economia domestica responsabile dell’attuazione della misura 1 
ai sensi del PSR 2014IT06RDRP002, 

  
nachfolgend „Behörde“ genannt di seguito indicata come “Autorità” 

und e 

der Bildungsreinrichtung vertreten durch den/die 
unterfertigte/n gesetzliche/n Vertreter/in, der gemäß Artikel 
14, Absatz 2, der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
Projektträger ist,  

l’Ente formativo rappresentato dal/la sottoscritto/a 
rappresentante legale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 in veste di promotore del 
progetto e di  

  
nachfolgend „Begünstigter“ genannt. seguito indicato come “Beneficiario”. 
  
  
Zweck der Fördervereinbarung ist die Regelung der 
Beziehung zwischen Behörde und Begünstigten. 
Sie gliedert sich in Abschnitte, Kapitel und Unterkapitel. 

La Convenzione di finanziamento ha lo scopo di regolare il 
rapporto tra autorità e beneficiario. 
Essa è strutturata in sezioni, capitoli e sottocapitoli. 

  
  

Abschnitt A Sezione A 
  

I) Die Maßnahme 1, Art. 14 VO(EU) 
1305/2013 

I) La misura 1, art. 14 reg.(UE) 1305/2013 

I.a) Bildungsmaßnahmen I.a) Interventi di formazione 

I.b) Systemwirksame Maßnahmen I.b) Interventi di sistema 
  

II) Die Akteure II) Gli attori 

II.a) Die Zielgruppen II.a) I destinatari 

II.b) Der Begünstigte II.b) Il beneficiario 

II.c) Projektpartner II.c) Partner di progetto 

II.d) Die Behörden II.d) Le autorità. 
  

III) Allgemeines III) Aspetti generali 

III.a) Information und Öffentlichkeitsarbeit (PR) III.a) Informazione e pubblicità (PR) 

III.b) Zugang zu den Dokumenten und Informa-tionen III.b) Accesso ai documenti e alle informazioni 

III.c) Transparenz gewährleisten III.c) Garantire trasparenza 

III.d) Professionalität, Akkreditierung III.d) Professionalità, accreditamento 

III.e) Statistik und Berichtswesen III.e) Statistica e reporting 
  

IV) Unterlagen für den Begünstigten IV) Documenti per il beneficiario 

IV.a) Vademekum zulässige Kosten IV.a) Vademecum costi ammissibili 

IV.b) PHB - Projekthandbuch IV.b) PHB – project handbook 

IV.c) RDS – Register statistische Daten IV.c) RDS – registro dati statistici 
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V) Zulassungs- und Auswahlverfahren V) Procedure di ricevibilità e ammissibilità 

V.a) Öffentliche Bekanntmachung (Aufruf) V.a) Avviso pubblico (bando) 

V.b) Auswahlverfahren und Kriterien V.b) Procedura di selezione e criteri 

V.c) Termine, Fristen V.c) Date, scadenze 
  
  

Abschnitt B Sezione B 
  

VI) Das Vorhaben (Projekt) VI) L’intervento (progetto) 

VI.a) Projektzweck V.a) Scopo del progetto 

VI.b) Leistungen (Performance) V.b) Prestazioni (performance) 

VI.c) Regel für An- und Abwesenheiten V.c) Regole sulle presenze e assenze  

VI.d) Leistungsbewertung V.d) Valutazione delle prestazioni 

VI.e) Leistungsänderung V.e) Modifica delle prestazioni 

VI.f) Ergebniserreichung VI.f) Risultati raggiunti 

  
VII) Methodischer Ansatz VII) Approccio metodologico 

VII.a) Standards VII.a) Standard 

VII.b) Prozessorientierung VII.b) Orientamento ai processi 

  
VIII) Projektmanagement VIII) Project management 

VIII.a) Indirekt förderfähige Kosten VIII.a) Costi eleggibili indiretti 

VIII.b) Die fünf PM-Arbeitspakete VIII.b) Le cinque task del PM 

  
IX) Leistungsmanagement IX) Management delle prestazioni 

IX.a) Direkt förderfähige Kosten IX.a) Costi eleggibili diretti 

IX.b) Die vier Phasen der Leistungserbringung IX.b) Le quattro fase di attuazione delle prestazioni 

  
  
Abschnitt C Sezione C 
  
X) Persönliche Daten X) Dati personali 
  
XI) Rücktrittsvorbehalt XI) Diritto di recesso 
  
XII) Inkrafttreten, Streitfall XII) Entrata in vigore, controversia 
  
XIII) Unterschriften XIII) Firme 

Abschnitt A Sezione A 
  
  
  

I) Die Maßnahme – Art. 14 VO(EU) 1305/2013 I) La misura 1 – art. 14 reg.(UE) 1305/2013 
  
  

Gemäß dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 
der Provinz Bozen 2014IT06RDRP002, genehmigt mit 
Beschluss der Landesregierung vom 16.06.2015, Nr. 727 und 
folgende Änderungen, ist die Maßnahme 1 „Wissenstransfer 
und Informationsmaßnahmen“ in zwei Untermaßnahmen 
eingeteilt: 

Ai sensi del Programma per lo Sviluppo Rurale della Provincia di 
Bolzano 2014IT06RDRP002, approvato con delibera della 
Giunta Provinciale 26.06.2015, n. 727 e successive modifiche, la 
misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazion” 
è suddivisa in due sottomisure: 
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I.a) Bildungsmaßnahmen I.a) Interventi di formazione 

Untermaßnahme: Sottomisura: 
1.1 Förderung von Vorhaben der Berufsbildung und des 

Erwerbs von Qualifikationen  
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze  
  
  

I.b) Systemwirksame Maßnahmen I.b) Interventi di sistema 

Untermaßnahme: Sottomisura: 
1.2 Förderung von Vorhaben für den  Erfahrungs- und 

Informationsaustausch  
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione  

  
Die inhaltlichen Beschreibungen der beiden Untermaßnahmen 
sind im ELR 2014IT06RDRP002 beschrieben und verfügbar 
als Download unter 
www.provinz.bz.it/landwirtschaft/download/ELR_2014_-
_2020_DEF.pdf 

Il contenuto delle due sottomisure è descritto nel PSR 
2014IT06RDRP002, il documento è scaricabile al link  
www.provincia.bz.it/agricoltura/download/Programme_ 
2014IT06RDRP002_1_3_it.pdf 
 

  
  
  

II) Die Akteure  II) Gli attori  
  
  

II.a) Die Zielgruppen II.a) I destinatari 

Gemäß Artikel 14, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 kommt die Förderung im Rahmen dieser 
Maßnahme Personen zugute, die in der Land-, Ernährungs- 
oder Forstwirtschaft tätig sind, ferner Landbewirtschaftern 
und anderen Wirtschaftsakteuren, bei denen es sich um in 
ländlichen Gebieten tätige KMU handelt. 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 il sostegno nell’ambito della presente misura è 
concesso a favore degli addetti dei settori agricoli, alimentare e 
forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici 
che siano PMI operanti in zone rurali. 
 

  
Im Kapitel 8.2.1.3.1.4, Punkt 2 zur Maßnahme des ELR 
2014IT06RDRP002 sind die Zielgruppen in folgende 
Kategorien eingeteilt: 

2a) direkte Zielgruppen: all jene, die an einer Leistung (z.B. 
Kurs, Arbeitskreis) teilnehmen; 

2b) indirekte Zielgruppen: alle Bürger. 

Nel capitolo 8.2.1.3.1.4, punto 2 della misura del PSR 
2014IT06RDRP002 i destinatari sono suddivisi nelle seguenti 
categorie: 

2a) destinatari diretti: tutti coloro che partecipano ad una 
prestazione (es. corso, gruppo di lavoro); 

2b) destinatari indiretti: tutti cittadini.  
  
Im Handbuch „Verfahren zur Maßnahmenverwaltung“ ist die 
Beihilfenregelung in Bezug auf die Zielgruppenkategorien 
beschrieben gemäß Artikel 81 der Verordnung (UE) Nr. 
1305/2013 und dem „De-minimis-Beihilfen“ gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 und unter Beachtung des 
Artikels 47, Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der 
Kommission, welches die Sätze der Beihilfenintensität regelt. 

Nel Manuale procedurale di misura è descritto il regime di aiuti 
da adottare rispetto alle categorie dei destinatari ai sensi 
dell’articolo 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il regime 
degli aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 e nel rispetto dell’articolo 47, paragrafo 7 del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che prevede i 
limiti dei tassi all’intensità di aiuto. 

  
Durch die Teilnahme an den geförderten Leistungen erwerben 
die Zielgruppen: 

− Professionalität durch berufliche Qualifikationen 

− Wissen und Kompetenzen durch Weiterbildungen, 
Austauschprogramme usw. 

− steigern ihre persönliche Wettbewerbsfähigkeit 

− tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung im ländlichen 
Raum bei. 

Grazie alla partecipazione alle prestazioni i destinatari 
acquisiscono: 

− professionalità attraverso qualifiche professionali 

− conoscenze e competenze attraverso la formazione continua, 
scambi interaziendali ecc. 

− rafforzano la propria competitività  

− contribuiscono allo sviluppo sostenibile del area rurale. 

  
  

II.b) Der Begünstigte II.b) Il beneficiario 

Gemäß Artikel 14, Absatz 2, Unterabsatz der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 wird die Förderung dem Anbieter der 
Ausbildung oder des sonstigen Wissenstransfer oder von 
Informationsmaßnahmen gewährt. 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sottoparagrafo del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 i beneficiari del sostegno sono i 
prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento 
di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione. 

  
Der Begünstigte muss über das Kapital zur Vorfinanzierung 
des Beihilfengesuchs verfügen. 

Il beneficiario deve disporre del capitale per garantire il 
prefinanziamento della domanda di aiuto. 

  
Gemäß Artikel 48, Absatz 2 der Durchführungsverordnung Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2 del Regolamento di 
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(EU) Nr. 809/2014 der Kommission erklärt der Begünstigte 
das Vorhaben mit den geltenden Verpflichtungen gemäß 
Unionsrecht oder nationalem Recht oder dem Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich den 
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe, für staatliche 
Beihilfen sowie sonstigen verbindlichen Standards und 
Anforderungen, umzusetzen. 

esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione il beneficiario 
dichiara di voler attuare l’intervento in conformità con gli 
obblighi applicabili e stabiliti dalla legislazione unionale o 
nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in 
materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti 
obbligatori. 

  
Gemäß Artikel 5-bis des Landesgesetzes vom 14.12.1999, Nr. 
10 und dem Dekret des Landeshauptmanns vom 09.03.2007, 
Nr. 22 (LAFIS-APIA) ist der Begünstigte in der anagrafischen 
Datenbank der landwirtschaftlichen Betriebe (APIA) 
eingetragen. 

Ai sensi dell’articolo 5-bis della Legge provinciale 14.12.1999, n. 
10 e del Decreto del Presidente della Provincia 09.03.2007, n. 22 
(LAFIS-APIA) il beneficiario è registrato nell’anagrafe 
Provinciale delle Imprese Agricole (APIA). 

  
Im Fall einer Änderung des Begünstigten ist dieser angehalten 
einen Antrag zur Überschreibung des Beihilfengesuches an 
die Behörde innerhalb 60 Tage zu stellen.  

In caso di cambio beneficiario, questo è tenuto a presentare 
richiesta di trascrizione della domanda di aiuto all’Autorità entro 
60 giorni.  

  
  

II.c) Projektpartner II.c) Partner di progetto 

Falls der Antragsteller eine Partnerschaft mit anderen 
öffentlichen und/oder privaten Körperschaften eingehen will, 
ist dem Beilhilfengesuch ein entsprechender 
Partnerschaftsvertrag beizulegen, dem die Aufgaben des 
Partners im Rahmen des Vorhabens zu entnehmen sind. 

Se il richiedente prevede di formare una partnership con altri 
soggetti pubblici e / o privati, allora alla domanda di aiuto deve 
essere allegato un accordo di partenariato adeguato, che indica i 
compiti che i partner svolgono nell'ambito del progetto . 

Potentielle Partner sind mit einer öffentlichen 
Bekanntmachung zur Teilnahmen am Vorhaben zu 
identifizieren und auszuwählen. 

Potenziali partner devono essere identificati con avviso pubblico 
e selezionati al fine della partecipazione all’intervento. 

  
  

II.d) Die Behörden II.d) Le autorità 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ist die Behörde 
dafür zuständig, die Maßnahme im Einklang mit dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung zu 
verwalten. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 l’Autorità è 
responsabile per la gestione della misura conformemente al 
principio della sana gestione finanziaria. 
 

  
Die Abteilung Land- forst- und hauswirtschaftliche 
Berufsbildung ist für die Verwaltung der  Maßnahme 1 
„Wissenstransfer und Informationsaustausch“ zuständige und 
im Auftrag der Verwaltungsbehörde des 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum handelt. 

La Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di 
economia domestica è l’ufficio responsabile per la gestione della 
misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
e che agisce per conto dell’Autorità di gestione del Programma 
per lo sviluppo rurale. 

  
Delegierte Zuständigkeit Competenze delegate 

Gemäß Artikel 7, Absatz 1, Unterabsatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 und in Anwendung des Artikel 1, Punkt C 
der Anlage I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
907/2014 der Kommission hat die Landeszahlstelle, außer der 
Zahlung der Beihilfen, die Verwaltung und Kontrolle der 
geförderten Vorhaben mit der Konvention vom 18.11.2015, 
Protokoll Nr. 71.00/25306 in geltender Fassung an die 
zuständigen Landesämter übertragen. 
 

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, sottoparagrafo 2 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e in applicazione dell’articolo 1, 
punto C dell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
907/2014 della Commissione l’Organismo pagatore provinciale, 
fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, ha delegato alle 
Ripartizioni di competenza con Convenzione 18.11.2015, n. 
protocollo 71.00/25306 e successive modifiche la gestione e il 
controllo degli interventi finanziati. 

  
Handbuch Verfahren zur Maßnahmeverwaltung Manuale procedurale di misura 

In Anwendung des Artikel 6 der Konvention vom 18.11.2015, 
Protokoll Nr. 71.00/25306 in geltender Fassung erarbeiten die 
Landeszahlstelle und die Behörde das Handbuch Verfahren 
zur Maßnahmeverwaltung. 

In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione 18.11.2015, n.  
protocollo 71.00/25306 e successive modifiche l’Organismo 
pagatore provinciale e l’Autorità hanno elaborato il Manuale 
procedurale di misura. 

  
Integrierender Bestandteil des Handbuchs sind die Anlagen, 
die einerseits der Behörde zur Projektkontrolle und 
andererseits dem Begünstigen dienen, um das 
Beihilfengesuch, eventuelle Änderungsanträge und den 
Zahlungsantrag vorzulegen. 

Parte integrante del Manuale sono gli allegati che da un lato 
servono all’Autorità per il controllo e dall’altro al beneficiario al 
fine della presentazione della domanda di aiuto, per le richieste di 
modifiche in corso d’opera e la domanda di pagamento.  

  
Die Behörde korrigiert auf Amtswegen fehlerhafte Vorlagen.  L’Autorità corregge in via d’ufficio errori sui dispositivi. 
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Verwaltungs- und Kontrollfunktion Funzione di gestione e di controllo 

Gemäß Kapitel 15.1.2.1 Verwaltungs- und Kontrollstruktur 
des ELR 2014IT06RDP002 und  der Konvention vom 
18.11.2015, Protokoll Nr. 71.00/25306 in geltender Fassung 
übt die Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung 
die Verwaltungs- und Kontrollfunktion aus.  

Ai sensi del capitolo 15.1.2.1 Struttura di gestione e controllo e 
della Convenzione del 18.11.2015, n. protocollo 71.00/25306 e 
successive modifiche la funzione di gestione e controllo è svolta 
dalla Formazione professionale agricola, forestale e di economia 
domestica. 

  
Diese führt Überprüfungen zur Zulassung der Projektanträge 
am Auswahlverfahren durch, überprüft Dokumente, die der 
Rechenschaftslegung dienen, kontrolliert die 
Leistungserbringung (Performance) der Vorhaben und erstellt 
periodische Berichte gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 
1305/2013 und Nr. 1303/2013. 
 

Essa esegue istruttorie al fine della selezione dei progetti, 
verifiche su documenti giustificativi e controlli sul 
raggiungimento delle performance degli interventi e redige 
relazioni periodiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 
n. 1303/2013.  
 

Gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 die 
allgemeinen Kontrollgrundsätze betreffend, werden von den 
Behörden Kontrollen auf allen Beihilfengesuchen, Änderungs- 
und Zahlungsanträgen durchgeführt. 

Ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sui 
principi generali dei controlli, le autorità eseguono controlli su 
tutte le domande di aiuto, richieste di modifiche in corso d’opera 
e domande di pagamento. 

  
Die Kontrollen (vgl. PM Phase 1.4 Controlling) dienen der 
Überprüfung der Einhaltung aller geltenden Bedingungen, die 
in der vorliegenden Fördervereinbarung enthalten sind, 
gesichert werden. Durch die Kontrolle über mögliche Risiken, 
können Abhilfe- und Präventivmaßnahmen ermittelt und 
eingeleitet werden. 

I controlli (cfr. PM fase 1.4 Controlling) supportano il fine di 
assicurare il rispetto di tutte le condizioni stabilite nella presente 
convenzione di finanziamento. In seguito al controllo di eventuali 
rischi, è possibile individuare opportune misure correttive e 
preventive. 
 

  
Einer Nicht-Einhaltung der maßnahmenspezifischen 
Förderfähigkeitsregeln und Zulassungskriterien folgt eine 
teilweise oder völlige Ablehnung des Beihilfengesuchs und / 
oder Zahlungsantrags.  

Il non rispetto delle norme specifiche di misura per 
l’ammissibilità alla spesa e dei criteri di ammissibilità segue un 
parziale o totale rifiuto della domanda di aiuto e pagamento.  

  
Eine (teilweise) Rücknahme des Budgets wird von der 
Behörde von Fall zu Fall bewertet und für den Begünstigten 
schriftlich begründet. 

La revoca (parziale) del budget sarà valutata dall’Autorità caso 
per caso dando una motivazione scritta al beneficiario.  

  
  
  

III) Allgemeines III) Aspetti generali  
  
  

III.a) Information und Öffentlichkeitsarbeit 
(PR) 

III.a) Informazione e pubblicità (PR)  

Über die Informations- und PR-Strategien des ELR sowie 
jegliche Änderung dieser Strategie informiert die Behörde.  

Sulla strategia di informazione e pubblicità nonché le relative 
modifiche informa l’Autorità.  

  
Sie informiert mindestens einmal jährlich über den Stand der 
Durchführung der Informationsmaßnahmen und über ihre 
Ergebnisse in Bezug auf die über die Untermaßnahmen 
geförderten Vorhaben (vgl. PM Arbeitspaket 1.3 Marketing).  

Essa informa almeno una volta all’anno in merito ai progressi 
compiuti nell’attuazione delle azioni di informazione e pubblicità 
e in merito ai risultati raggiunti a livello del singolo intervento 
finanziato (cfr. PM task 1.3 Marketing).  

  
Sie gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr gemäß Artikel 
13 und Anlage III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
808/2014 der Kommission. 

Essa fa previsioni in merito alle azioni previste per l’anno 
successivo ai sensi dell’articolo 13 e allegato III del Regolamento 
di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione. 

  
  

III.b) Zugang zu Dokumenten und 
Informationen  

III.b) Accesso ai documenti e alle 
informazioni  

Die Unterlagen über die Durchführung des geförderten 
Vorhabens werden direkt am Sitz des Begünstigten 
aufbewahrt.  

I documenti sull’intervento finanziato sono conservati presso la 
sede del beneficiario.  
 

  
Der Begünstigte verpflichtet sich den Zugang zu den 
Dokumenten und Informationen gemäß den Artikeln 49 und 
48 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 allen dazu 
berechtigten Organen zu gewährleisten (vgl. PM Arbeitspaket 
1.4 Controlling). 

Il beneficiario si obbliga a garantire l’accesso ai documenti e alle 
informazioni ai sensi degli articoli 49 e 48 del  Regolamento 
(UE) n. 1306/2013 a tutti gli organi che ne hanno titolo (cfr. PM 
task 1.4 Controlling). 
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III.c) Transparenz gewährleisten III.c) Garantire trasparenza 

Mit dem Ziel Transparenz zu gewährleisten, veröffentlicht die 
Behörde jedes Jahr eine Liste der Begünstigten und die 
entsprechend vergebenen Förderungen gemäß Artikel 111 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates. 

Al fine di garantire la trasparenza, l’Autorità pubblica 
annualmente una lista dei beneficiari e i relativi fondi stanziati ai 
sensi dell’articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.  

  
Gemäß der Gesetzesverordnung vom 14.03.2013, Nr. 33 
gewährleistet die zuständige Behörde Transparenz zwischen 
der öffentlichen Verwaltung und dem Bürger durch die 
Beschreibung der Verfahren zur Maßnahmen- und 
Projektverwaltung. 

Ai sensi del Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 l’Autorità 
competente garantisce la trasparenza tra pubblica 
amministrazione e cittadino anche attraverso la descrizione delle 
procedure per la gestione della misura e del progetto.  
 

  
  

III.d) Professionalität, Akkreditierung III.d) Professionalità, accreditamento 

  
Professionalität, Managementqualitäten Risorse professionali, capacità gestionali 

Gemäß Artikel 14, Absatz 3, Unterabsatz der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2015 müssen die Anbieter von Wissenstransfer 
und Informationsdiensten über die geeigneten Fähigkeiten in 
Form von qualifiziertem Personal verfügen und dieses 
regelmäßige Schulungen vorweisen können. 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sottoparagrafo del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 gli organismi prestatori di 
servizi di trasferimento di conoscenze o informazioni devono 
disporre delle capacità adeguate, in termini di personale 
qualificato, il quale si forma regolarmente, per esercitare tale 
funzione. 

  
Gemäß Artikel 54 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2014 der Kommission und Kapitel 8.2.1.3.1.11 
„Angemessne Fähigkeit und Qualifizierung des Personals“ des 
ELR 2014IT06RDRP002 wird die Einhaltung der 
obgenannten Anforderung während der vorgesehenen 
Kontrollverfahren überprüft. 

Ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione e del capitolo 8.2.1.3.1.11 
„Appropriata capacità e qualificazione dello staff; training 
regolare per lo staff” del PSR 2014IT06RDRP002 la conformità 
con il requisito qui richiesto è verificata durante le procedure di 
controllo. 

  
Akkreditierung Accreditamento 

Gemäß Artikel 3 des Ministerialdekretes vom 25.05.2001, Nr. 
166 „Akkreditierung der Bildungs- und 
Orientierungseinrichtungen“ müssen sich öffentliche und 
private Bildungseinrichtungen akkreditieren, die mit 
öffentlichen Mitteln im Sinne der Ziele der regionalen 
Programme gefördert werden. 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 25.05.2001, n. 
166 “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi 
orientative” gli enti di formazione pubblici e privati sono tenuti 
all’accreditamento, se finanziati con risorse pubbliche nel rispetto 
degli obiettivi della programmazione regionale. 

  
Gemäß dem Abkommen der ständigen Konferenz zwischen 
Staat, der Regionen und der autonomen Provinzen Trient und 
Bozen vom 20.03.2008, Nr. 84 – Anhang 1 ist eine Struktur 
für ein Akkreditierungssystems vorzusehen. 

Ai sensi dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano 20.03.2008, n. 84 – allegato 1 è da prevedere una 
struttura per il sistema di accreditamento.  

  
Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 22.03.2016, Nr. 
301 ist in Südtirol der Europäische Sozialfonds für die 
Akkreditierung zuständig. 

Ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale 22.03.2016, n. 
301 in Alto Adige l’accreditamento è competenza del Fondo 
Sociale. 

  
Akkreditierte Bildungseinrichtungen entsprechen den 
Anforderungen gemäß Anhang 4, Kriterium C 
„Managementqualitäten und professionelle Ressourcen“ des 
Abkommens der ständigen Konferenz zwischen dem Staat, der 
Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
vom 20.03.2008, Nr. 84 und den Bestimmungen über die 
Bildungseinrichtungen laut Artikel 6 des Landesgesetzes vom 
7.11.1983, Nr. 41 „Regelung der Weiterbildung und des 
öffentlichen Bibliothekswesens“, in geltender Fassung. 

Enti formativi accreditati sono conformi ai requisiti previsti 
nell’allegato 4, criterio C „Capacità gestionali e risorse 
professionali” dell’Accordo della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano 20.03.2008, n. 84 e a quanto previsto dalle disposizioni 
sulle agenzie educative all’articolo 6 della Legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41 “Per la disciplina dell’educazione 
permanente e del sistema di biblioteche pubbliche” e successive 
modifiche. 

  
Laut Vorgaben des neunen Leitfadens für die Akkreditierung, 
als Download verfügbar unter dem Link:  
www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-
ue/accreditamento.asp, müssen, neben den Angaben zum 
gesetzlichen Vertreter bzw. Projektträger (Begünstigter), aus 
dem Projektantrag folgende Angaben hervorgehen:  

− die Ablauforganisation,  

− die Aufbauorganisation, 

In attuazione del nuovo procedimento per l’accreditamento, il 
download è scaricabile al link: 
www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-
ue/accreditamento.asp, oltre all’indicazione del legale 
rappresentante ovvero promotore del progetto (beneficiario), 
devono essere individuabili nella proposta progettuale i seguenti 
aspetti: 

− la struttura operativa,  
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− die funktionalen Rollen innerhalb des Projektes; speziell 
ist das unterrichtende Personal vom nicht- 
unterrichtenden Personal eindeutig zu trennen. 

− l’organizzazione,  

− i ruoli funzionali all’interno del progetto; in particolare deve 
essere distinto in modo univoco tra personale docente e 
personale non docente. 

  
Die detaillierte Beschreibung zu den Akkreditierungs-
vorgaben (Regeln und Ausnahmen) im Rahmen der 
Maßnahme 1 des ELR 2014IT06RDRP002 ist als Download  
verfügbar unter: www.provinz.bz.it/land-hauswbildung 
/download/cap.6.1.2_Requisito_oggettivo_ 
Accreditamento_schema-regola-eccezione.pdf 

La descrizione dettagliata sulle regole dell’accreditamento 
(regole e eccezioni) nell’ambito della misura 1 del PSR 
2014IT06RDRP002 sono scaricabili come download al link:  
www.provincia.bz.it/formazione-
agridomesticadownload/cap.6.1.2_Requisito_oggettivo  
_Accreditamento _schema-regola-eccezione.pdf 

  
  

III.e) Statistik und Berichtswesen III.e) Statistica e reporting 

Gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 und 
Artikel 14, Absatz 2, Anhang IV der 
Durchführungsverordnung Nr. 808/2014 der Kommission 
werden Daten für statistische Zwecke aus den einzelnen 
Vorhaben erfasst und auf Maßnahmenebene verwendet, und 
zwar: 

Ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e 
dell’articolo 14, paragrafo 2, allegato IV del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, si rilevano dati 
statistici a livello del singolo intervento, da utilizzare a livello di 
misura, i quali sono: 

  
Kontextindikatoren: 

C2.   Altersstruktur (Durchschnittsalter) 
C17. Landwirtschaftliche Betriebe 
C24. Landwirtschaftliche Ausbildung der 
landwirtschaftlichen Führungskräfte 

Indicatori di contesto: 
C2.   struttura età (età media) 
C17. aziende agricole (fattorie) 
C24. formazione agraria dei capi azienda 

  
Ergebnisindikatoren: 

R4: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die 
Unterstützung für die Beteiligung an 
Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen 
Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften /-
organisationen erhalten (Schwerpunkt 3°) 

Indicatori di risultato: 
R4: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno 
per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 
filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori 
(obiettivo specifico 3°). 

  
Outputindikatoren: 

0.1 Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
0.3 Anzahl der geförderten Vorhaben 
0.11 Anzahl der Schulungstage 
0.12 Anzahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen 

Indicatori di prodotto: 
0.1 spesa pubblica 
0.3 numero interventi sovvenzionati 
0.11 numero di giorni di formazione impartita 
0.12 numero di partecipanti alla formazione 

  
Zielindikatoren: 

T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen des 
Artikels 14 der Verordung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug 
auf den Gesamtbetrag der Ausgaben für das Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums (Schwerpunkt 
1A) 
T3: Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer im Rahmen der 
von unter Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
fallenden Maßnahmen (Schwerpunktbereich 1C). 

Indicatori di obiettivo: 
T1: percentuale di spesa a norma dell’articolo 14 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 
per il PSR (obiettivo specifico 1A); 
T3: numero totale di partecipanti formati a norma 
dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 
(obiettivo specifico 1C). 

  
Jedes einzelne geförderte Vorhaben (Projekt) trägt zur 
Erreichung der Maßnahmenziele bei.  

Ogni singolo (progetto) intervento sovvenzionato contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi di misura.  

  
Die erhobenen Daten werden im Berichtswesen der 
Maßnahme der Behörde zur Verfügung gestellt. 

I dati raccolti confluiscono nelle relazioni di misura e vengono 
messi a disposizione dell’Autorità. 

  
  
  

IV) Unterlagen für den Begünstigten  IV) Documenti per il beneficiario  
  
  
Neben der vorliegenden Fördervereinbarung, sind folgende 
Dokumente für die Verwaltung des Vorhabens bindend: 

Oltre la presente Convenzione di finanziamento i seguenti 
documenti sono obbligatori per la gestione dell’intervento: 

- Vademekum zulässige Kosten 

- Projekthandbuch (PHB) 

- Register statistische Daten (RDS) 

- Vademecum costi ammissibili 

- Project handbook (PHB) 

- Registro dati statistici (RDS) 
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IV.a) Vademekum zulässige Kosten IV.a) Vademecum costi ammissibili 

  
Das Dokument „Maßnahmenspezifische Förderfähig-
keitsregeln“ enthält den Rechtsrahmen auf dessen Grundlage 
das Vademekum zulässige Kosten erstellt wurde. 

Il documento “Norme specifiche di misura per l’ammissibilità 
della spesa” indica il quadro normativo sulla base del quale è 
stato redatto il Vademecum costi ammissibili. 

  
Das Vademekum zulässige Kosten ist die Anlage II des 
Dokumentes „Maßnahmenspezifische Förderfähigkeits-
regeln“ und enthält Informationen für den Begünstigten, die 
der Erstellung des Leistungs- und Budgetplans sowie einer 
ordnungsgemäßen Beauftragungs- und Abrechungsab- 
wicklung dienen. 

Il Vademecum costi ammissibili è l’allegato del documento 
“Norme specifiche di misura per l’ammissibilità della spesa” e 
raccoglie le informazioni per il beneficiario ai fini della redazione 
del piano prestazione e budget nonché per una corretta gestione 
degli incarichi e della rendicontazione.  

  
Gemäß Artikel 14, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 sind im Rahmen der Maßnahme förderfähige 
Kosten jene für die Organisation und Bereitstellung des 
Wissenstransfers oder der Informationsmaßnahmen. 
 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 le spese finanziabili nell’ambito della presente misura 
sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione. 

  
Um das Beauftragungs- und Abrechungsverfahren 
ordnungsgemäß abzuwickeln, berücksichtigt der Begünstigte 
das Legislativdekret Nr. 50/2016, in geltender Fassung und 
folgende Änderungen und das Landesgesetz Nr. 16/2015 über 
die Bestimmungen der öffentlichen Vergabe. 

Al fine di una corretta procedura per gli incarichi e il rendiconto, 
il beneficiario tiene conto delle disposizioni previste dal Decreto 
legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e 
della Legge provinciale n. 16/2015 disposizioni sugli appalti 
pubblici. 
 

  
Zulässige Kostenkategorien Categorie di costi ammissibili 

Gemäß Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sind 
die Kosten in 3 Kategorien eingeteilt: 
- Personal 
- Dienstleistungen 
- Kleine Ausgaben 

Ai sensi dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i costi 
ammissibili sono strutturati in 3 categorie: 
- personale 
- servizi 
- piccole spese 

  
Die Kostenkategorien sind durch Spesenarten beschrieben. Le categorie di costi sono descritte da voci di spesa. 
  

Zulässige Spesenarten Voci di spesa ammissibili 

Die Spesenarten sind im Vademekum “zulässige Kosten” 
beschrieben und kodifiziert. Die Kodexe sind mit dem 
Leistungsplan des PHB – Projekthandbuchs verbunden. 

Le voci di spesa sono descritte e codificati nel Vademecum costi 
ammissibili. I codici sono collegati al piano prestazioni del PHB 
– project handbook. 

  
Die Spesenarten berücksichtigen u.a. die Artikel 17 und 45 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 jeweils betreffend die 
Investitionen in materielle Vermögenswerte und Investitionen 
und den Artikel 13 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 
807/2014 der Kommission, welche einige Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ergänzt. 

Le voci di spesa tengono conto anche degli articoli 17 e 45 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi rispettivamente gli 
investimenti in immobilizzazioni materiali e gli investimenti e 
dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione che integra talune disposizioni del regolamento 
(UE) n. 1305/2013. 

  
In Anwendung des Artikel 6, Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 sieht das 
Vademekum zulässige Kosten die Möglichkeit vor, die Reise- 
und Unterbringungskosten sowie die Tagegelder von 
Teilnehmern an Wissenstransfer- und 
Informationsmaßnahmen gemäß Artikel 14 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 sowie die damit verbundenen Kosten für 
die Vertretung der Landwirte im Rahmen eines 
Gutscheinsystems oder eines anderen Systems mit 
äquivalenter Wirkung zu übernehmen. 

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 anche nel Vademecum costi 
ammissibili è prevista la possibilità di coprire i costi connessi alle 
spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al 
trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui 
all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i 
costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un 
sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente. 

  
In Anwendung des Artikels 6, Absatz 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 in Bezug auf 
die Systeme gemäß Absatz 1 ist im Vademekum folgendes 
festgehalten: 

a) die Gültigkeitsdauer des Gutscheins oder eines Äquivalents 
ein Jahr nicht überschreitet; 

b) eine Regelung für den Erwerb der Gutscheine oder der 
Äquivalente existiert und diese insbesondere an eine 
bestimmte Maßnahme gebunden sind; 

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda i sistemi di cui 
al paragrafo 1, nel Vademecum “costi ammissibili” sono fissati: 

a) il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa 
superare un anno; 

b) le norme per l’ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispone 
in particolare che essi siano legati a un’azione specifica; 

c) le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di 
una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e 
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c) spezifische Bedingungen festgelegt werden, unter denen 
Gutscheine dem Anbieter der Schulungs- oder sonstigen 
Wissenstransfer- und Informationsmaßnahme erstattet werden 
können. 

azioni di informazione. 
 

  
In Anwendung der Artikel 60 und 61 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 kommen die Ausgaben nur dann für eine ELER 
Beteiligung in Betracht, wenn sie für Vorhaben getätigt 
werden, die nach den in Artikel 49 genannten 
Auswahlkriterien von der Behörde beschlossen wurden (vgl. 
Auswahlverfahren und Kriterien der Maßnahme 1) und jene 
Ausgaben, die vom Begünstigten unter Berücksichtigung des 
genehmigten Beihilfengesuchs, des Vademekums „zulässige 
Kosten“ und der Verfahren zur öffentlichen Auftragsvergabe 
für die Rechenschaftslegung dokumentiert sind. 

In applicazione degli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le 
spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità, secondo i 
criteri di selezione di cui all’articolo 49 (cfr. procedure di 
selezione e criteri della misura 1) e quelle spese che il 
beneficiario sostiene tenendo conto della domanda di aiuto 
approvata, del Vademecum “costi ammissibili” e delle procedure 
per gli appalti pubblici, e che sono documentate al fine del 
rendiconto. 

  
Falls für Veranstaltungen Teilnahmegebühren vorgesehen 
sind, so sind diese Einnahmen (als Schätzwert) bereits im 
Beihilfengesuch anzuführen.  
Die tatsächlichen Einnahmen müssen im Zahlungsantrag 
dokumentiert werden. Über das Projekt darf kein Gewinn 
erzielt werden. 
Der öffentliche Beitrag wird abzüglich der Einnahmen 
gewährt. 

Eventuali quote di partecipazione previste per eventi devono 
essere indicate nella domanda di aiuto (come valore stimato). 
Le entrate effettivamente riscosse devono essere indicate nella 
domanda di pagamento. 
Con il progetto non può essere conseguito un profitto. 
Il contributo è al netto delle entrate. 

  
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist nur zulässig, sofern nicht 
absetzbar. Der Antragsteller füllt das bereitgestellte Formular 
aus, unterschreibt und legt es als Anlage dem Beihilfengesuch 
bei. 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se non 
recuperabile. Il richiedente compila l’apposito modello, lo firma e 
lo allega alla domanda di aiuto. 
 

  
Reale Kosten Costi reali 

In Anwendung des Artikels 67, Absatz 1, Buchstabe a) der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erfolgt die Erstattung der 
förderfähigen Kosten, die tatsächlich für den Begünstigten im 
Rahmen des genehmigten Vorhabens entstanden sind, gezahlt 
und dokumentiert wurden.  

In applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il rimborso avviene per costi 
ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nell’ambito 
dell’intervento approvato, pagati e documentati. 
 

  
Förderfähige Ausgaben Spese ammissibili 

Ab dem Datum des Dekretes zur Zulassung der 
Beihilfengesuche sind die Ausgaben förderfähig.  

A partire dalla data del decreto sull’ammissibilità delle domande 
di aiuto le spese sono eleggibili,  

  
Laut den „Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative 

allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali“ dürfen Ausgaben einer 
Projektvorphase von maximal 24 Monaten berücksichtigt 
werden. Demnach werden Ausgaben, die in der Vorphase für 
das Projekt getätigt wurden, anerkannt, sofern bei der 
Einreichung des Beihilfengesuchs ein entsprechender Antrag 
gestellt wurde. 

In base alle „Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative 

allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali“ sono rendicontabili spese della 
fase pre-progetto che hanno una decorrenza di al massimo 24 
mesi. Di conseguenza le spese sostenute nella fase pre-progetto 
sono ammissibili previa richiesta di avvio anticipato contestuale 
alla presentazione della domanda di aiuto. 

  
  

IV.b) PHB - Projekthandbuch IV.b) PHB – project handbook 

Das Projekthandbuch ist integrierender Bestandteil des 
Beihilfengesuchs und des Zahlungsantrages.  

Il project handbook è parte integrante della domanda di aiuto e di 
pagamento. 

  
Das Projekthandbuch ist eine Excel-Tabelle und enthält 
folgende Tabellenblätter: 

− Leistungskatalog (vorgegebene Leistungen) 

− Leistungsplan 

− Budgetplan, Zeitplan 

− Berichte 
o Fortschrittsberichte 
o Abschlussbericht 

 mit Anlage Abrechnungsübersicht 

Il project handbook è una tabella excel e contiene i seguenti fogli: 

− Catalogo prestazioni (prestazioni predefinite) 

− Piano prestazioni 

− Piano budget, cronogramma 

− Relazioni 
o Relazioni sullo stato d’avanzamento 
o Relazione finale 

 e allegato Prospetto gestione-rendiconto 

  
Das Projekthandbuch enthält die Beschreibung zur 
Anwendung. 

Il project handbook contiene la descrizione sulle modalità di 
applicazione. 
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Der Begünstigte erklärt im Projekthandbuch (PHB), das 
integrierender Bestandteil des Beihilfengesuchs und des 
Zahlungsantrages ist, welche Leistungen für welche 
Zielgruppen im Rahmen des Vorhabens durchgeführt werden. 

Il beneficiario dichiara nel Project handbook (PHB), che è parte 
integrante della domanda di aiuto e di pagamento, quali 
prestazioni sono erogate per i rispettivi destinatari nell’ambito 
dell’intervento. 

  
Formfreie Beschreibung der Leistungen Descrizione delle prestazioni in formato libero 

Dem Projekthandbuch, speziell dem Leistungsplan muss eine 
inhaltliche Beschreibung der Leistungen beigelegt werden. 

Al project handbook, in particolare al piano prestazione, deve 
essere allegato una descrizione del contenuto delle prestazioni. 

  
Der formfreien Beschreibung sind zu entnehmen: 

- Titel der Leistung (z.B. Kurstitel) 

- Sinn und Zweck 

- Aufbau (z.B. Module, Einheiten – diese müssen durch 
einen Titel oder eine Nummerierung erkennbar sein) 

- Insgesamt Leistungsstunden (1 Einheit entspricht 60 
Minuten) 

- Geplante Anzahl Teilnehmer/innen 

- Geplante Durchlaufzeit (inkl. Beginn, Ende) 

- Angaben zu pädagogisch-didaktischen Methoden 

- Angaben zu Evaluationsverfahren. 

Dalla descrizione in formato libero si evince: 

- Titolo della prestazione (p.es. titolo del corso) 

- Descrizione breve dello scopo 

- Struttura (p. es. moduli, unità – questi sono identificati con 
un titolo o una numerazione) 

- Totale ore prestazione (1 unità corrisponde a 60 minuti) 

- Previsione numero partecipanti 

- Previsione tempo di percorrenza (incl. inizio, fine) 

- Indicazioni sul metodo didattico – pedagogico 

- Indicazioni sulla procedura per la valutazione di qualità. 

Der formfreien Beschreibung ist außerdem die 
Projektorganisation zu entnehmen (vgl. Unterkapitel III.d 
Professionalität, Akkreditierung). 

Inoltre si evince dalla descrizione in formato libero 
l’organizzazione di progetto (cfr. sottocapitolo III.d) 
Professionalità, accreditamento). 

  
Kurzzeitige Austausch und Besuchsprogramme Programmi di scambi e visite di breve durata 

Der Antragsteller der Förderung beschreibt bereits im 
Beihilfengesuch die Dauer und den Inhalt der 
Bildungsmaßnahmen für den kurzzeitigen Austausch und 
Besuchsprogramme im Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sektor gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. 

Il richiedente del contributo descrive nella sua domanda di aiuto 
la durata e il contenuto delle azioni di formazione nell’ambito dei 
programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e 
forestale di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013.  

 
  
  
Bei Änderungsanträge während der Projektumsetzung und den 
Zahlungsantrag muss das aktualisierte Projekt-handbuch 
vorgelegt werden. 

Per richieste di modifica in corso d’opera e la domanda di 
pagamento deve essere presentato il Project handbook 
aggiornato. 

  
Gültig ist immer die letzte Version des Projekthandbuchs, die 
datiert und von Begünstigen unterschrieben ist und von der 
Behörde angenommen wurde. 

È riferimento valido sempre la versione ultima del Project 
handbook, datata e firmata dal beneficiario e accettata 
dall’Autorità. 

  
  

IV.c) Register statistische Daten (RDS) IV.c) Registro dati statistici (RDS) 

Das Register statistische Daten ist integrierender Bestandteil 
des PHB - Projekthandbuchs.  

Il Registro dati statistici è parte integrante del PHB – project 
handbook. 

  
Das Register statistische Daten ist eine Excel-Tabelle und 
enthält folgende Tabellenblätter: 

- Anagrafische Daten der direkten Zielgruppe 

- An- und Abwesenheitsregister mit statistischer 
Datenauswertung 

- Unterschrifts- / Präsenzlisten 

- Liste ausgehändigtes Lehrmaterial 

- Liste der Lieferanten / Dienstleister (z.B. Referenten) 

Il Registro dati statistici è una tabella excel e contiene i seguenti 
fogli: 

- Dati anagrafici dei destinatari diretti 

- Registro presenze e assenze con rilevazione dati statistici 

- Liste firme / presenze 

- Lista materiale didattico consegnato 

- Lista dei fornitori di servizi / prodotti (es. docenti) 

  
Das Register statistische Daten enthält eine Beschreibung zur 
Anwendung. 

Il Registro dati statistici contiene una descrizione sulle modalità 
di applicazione. 

  
Das Register statistische Daten ist ein Instrument zur 
Datenverwaltung und Erfassung der statistischen Daten, das 
während der Projektumsetzung zum Einsatz kommt. Es 
ermöglicht ein Monitoring über geschätzte und genehmigte 
Soll- und Ist-Daten.  

Il Registro dati statistici è lo strumento di gestione dati e 
rilevazione dei dati statistici durante l’attuazione dell’intervento e 
garantisce un monitoraggio sui dati stimati, approvati ed effettivi. 
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Gültig ist immer die letzte Version des Registers statistische 
Daten, die datiert und von Begünstigen unterschrieben ist und 
von der Behörde angenommen wurde. 

È riferimento valido sempre la versione ultima del registro dati 
statistici, datata e firmata dal beneficiario e accettata 
dall’Autorità. 

  
  
  

V) Zulassungs- und Auswahlverfahren V) Procedure di ricevibilità e ammissibilità 
  
  
Das Dokument „Maßnahmenspezifische Auswahlverfahren 
der Förderfähigkeit von Ausgaben“ ist die Ergänzung zum 
Dokument „Auswahlverfahren und –Kriterien“ C(2015) Nr. 
3528 (vgl. Download: www.provinz.bz.it/landwirtschaft  
/download/08_Procedure_e_criteri_CDS.pdf) 
und beschreibt im Detail den Rechtsrahmen, den 
Methodischen Ansatz zur Auswahl der Projekte und das 
Auswahlverfahren. 

Il documento “Norme specifiche di misura per l’ammissibilità 
della spesa” che integra il documento “Procedura e criteri di 
selezione C(2015) n. 3528 (cfr. download: 
www.provinz.bz.it/landwirtschaft/download/08 
_Procedure_e_criteri_CDS.pdf 
e indica il quadro normativo, l’approccio metodologico per la 
selezione dei progetti e la procedura di selezione. 
 
 

  
Hier nachstehend werden die wesentlichen Aspekte 
zusammengefasst. 

Qui di seguito sono riassunti gli aspetti più importanti. 

  

V.a) Öffentliche Bekanntmachung (Aufruf) V.a) Avviso pubblico (bando) 

In Anwendung des Artikel 11 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 809/2014 gewährleistet die Behörde die 
Vereinfachung der Verfahren durch den Einsatz des in der 
vergangenen Programmperiode sich bewährten Verfahrens, 
das für diese Programmperiode aktualisiert wurde.  

In applicazione dell’articolo 11 del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 l’Autorità garantisce la semplificazione delle 
procedure adottando la procedura dimostratasi efficiente nella 
programmazione scorsa, la quale è stata aggiornata per questo 
periodo di programmazione. 

  
Die Behörde gewährleistet, dass es zu keiner Diskriminierung 
zwischen den Begünstigten kommt. 

L’Autorità garantisce che non vi sia alcuna discriminazione tra i 
beneficiari. 

  
Die Behörde veröffentlicht mindestens einmal im Jahr 
(Frühjahr, Herbst) Informationen über öffentliche 
Bekanntmachungen und ruft Interessierte zur Einreichung von 
Beihilfengesuche auf.  

L’Autorità pubblica almeno una volta all’anno (primavera, 
autunno) le informazioni sugli avvisi e richiama gli interessati a 
partecipare al bando presentando domande di aiuto. 

  
Die Behörde informiert den potenziellen Begünstigten über 
das Auswahlverfahren und die Kriterien sowie die 
Finanzierungsmöglichkeiten unter folgenden Links: 

- www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/projekte/  
entwicklungsprogramm-für-den-laendlichen-Raum.asp. 

- www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp. 
(Bürgernetz) 

L’Autorità informa il potenziale beneficiario in merito alle 
procedure di selezione e i criteri nonché sulle opportunità di 
finanziamento di interventi ai seguenti links: 

- www.provincia.bz.it/formazione.professionale/ 
progetti/piano-sviluppo-rurale.asp. 
 

- www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp (rete civica) 

  
Die Vergabe der Beihilfe erfolgt unter Berücksichtigung des 
Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (Artikel 1 und 12 des 
Gesetzes Nr. 241/1990 und nachfolgende Änderungen). 

La concessione del contributo avviene in osservanza della legge 
sul procedimento amministrativo (articoli 1 e 12 della Legge n. 
241/1990 e successive modifiche). 
 

  
Innerhalb von 60 Tagen nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Aufrufkriterien zur Einreichung von 
Vorhaben muss der Antragsteller das Beihilfengesuch, datiert, 
protokolliert und unterschrieben einreichen: 

- per PEC E-Mail  

- per Post mit Einschreiben (mit digitalen Anlagen) 

- im Sekretariat der Behörde (mit digitalen Anlagen). 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso indicando i criteri 
del bando per la presentazione di interventi, il richiedente deve 
presentare la domanda di aiuto indicando la data, il numero di 
protocollo e la firma: 

- via PEC e-mail 

- per posta con raccomandata (con allegati digitali) 

- in segreteria presso l’Autorità (con allegati digitali). 
  
Die Behörde nimmt das Beihilfengesuch, innerhalb der in der 
öffentlichen Bekanntmachung festgelegten First und zu den 
dort festgelegten Bedingungen, entgegen. 

L’Autorità riceve la domanda di aiuto entro il termine indicato e 
alle condizioni fissate nel bando (avviso pubblico). 

  
  

V.b) Auswahlverfahren und –kriterien V.b) Procedura di selezione e criteri  

In Anwendung des Artikels 49 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 führt die Behörde das Auswahlverfahren anhand 

In applicazione dell’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 l’Autorità seleziona gli interventi in base alla 
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der vorab definierter Kriterien durch.  procedura. 
  
Innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit des öffentlichen 
Aufrufs wird den Antragstellern eine Mitteilung über die 
Zulassung – teilweise Zulassung – Ablehnung zum 
Auswahlverfahren der Projekte schriftlich mitgeteilt. 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del bando si comunica 
per iscritto al richiedente l’ammissibilità – parziale ammissibilità 
– non ammissibilità alla procedura di selezione dei progetti. 

  
Die zum Auswahlverfahren zugelassenen Projektanträge 
werden auf der Grundlage eines Berichtes von einer internen 
Kommission ausgewählt.  

Le proposte di progetto ammesse alla procedura di selezione 
saranno selezionate da una commissione interna.  

  
Zur Bewertung der Förderfähigkeit der Beihilfengesuche wird 
eine Tabelle, deren Inhalten dem Kapitel 8.2.1.3.1.6 
„Zulassungsbedingungen“ und dem Kapitel 8.2.1.3.1.7 
„Prinzipien zur Festlegung der Auswahlkriterien“ des ELR 
2014IT06RDRP002 entsprechen. 

Per la valutazione dell’ammissibilità delle domande di aiuto si 
utilizza la tabella redatta sulla base di quanto predisposto al 
capitolo 8.2.1.3.1.6 “Condizioni di ammissibilità” e capitolo 
8.2.1.3.1.7 del PSR 2014IT06RDRP002 “Principi concernenti la 
fissazione dei criteri di selezione”  

  
Bei der Auswahl der Vorhaben wird u.a. das wirtschaftliche 
Effizienzkriterium berücksichtigt, dabei wird der 
Koeffizienten „durchschnittliche Kosten pro Stunde und 
direkte Zielgruppe in Bezug auf das Gesamtbudget“ zur 
Bewertung herangezogen. 

Al fine della selezione delle domande di aiuto si applica il criterio 
di efficienza economica, a tale scopo si tiene conto del 
coefficiente “costo medio orario per destinatario diretto rispetto 
al budget complessivo”. 

  
Die Bewertungskommission erstellt die Rangordnung der zur 
Förderung zugelassenen Projektanträge auf der Grundlage der 
Überprüfungsberichte zu den einzelnen Projekten. Das 
Ergebnis des Auswahlverfahrens ist in einem Protokoll 
festgehalten.  

La Commissione di valutazione redige la graduatoria delle 
proposte progettuali ammesse al finanziamento sulla base delle 
relazioni sull’esito dell’istruttoria sui singoli progetti. Il risultato 
della procedura di selezione è riportato in un verbale. 

  
Die Rangordnung der zur Förderung zugelassenen Projekte 
enthält auch die dem einzelnen Projekt zugewiesene 
Punktezahl. 

La graduatoria ai fini dell’ammissibilità dei progetti indica anche 
il punteggio assegnato al singolo progetto. 

  
Dem Antragsteller wird das Ergebnis des Auswahlverfahrens, 
die Daten aus dem Genehmigungsdekret sowie den CUP 
(codice unico progetto) zeitnah über PEC E-Mail übermitteln. 

Al richiedente si comunica in tempo utile via PEC mail l’esito 
della procedura di selezione, i riferimenti del decreto di 
approvazione e il CUP (codice unico progetto). 

  
  

V.c) Termine, Fristen V.c) Termini, scadenze 

Die Termine und Fristen sind wie folgt eingeteilt: Le date e scadenze sono fissate come segue: 
  

Vorprojektphase  Fase pre-progetto 

Einreichungs- und Genehmigungsphase: 

- innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung des Aufrufs 
(öffentliche Bekanntmachung) ist das Beihilfengesuch 
einzureichen; 

- innerhalb von 30 Tagen ab dem Fälligkeitsdatum des 
Aufrufs wird das Überprüfungsverfahren zur Zulassung 
zum Auswahlverfahren der Beihilfengesuche 
abgeschlossen;  

- innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, das in der 
Mitteilung des Überprüfungsergebnis zur Zulassung an 
das Auswahlverfahren angegeben ist, wird die interne 
Kommission zur Erstellung der Rangordnung der 
zugelassenen Projekte einberufen und die Ergebnisse des 
Auswahlverfahrens (Rangordnung mit Punktezahl) 
mitgeteilt. 

 Fase di presentazione e approvazione domanda: 

- entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del bando 
(avviso pubblico) la domanda di aiuto è da presentare; 

- entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando si conclude 
l’istruttoria sull’ammissibilità delle domande di aiuto ai fini 
dell’ammissione alla procedura di selezione; 

- entro 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione 
dell’esito dell’istruttoria sulle domande di aiuto ricevibili, è 
convocata la commissione di valutazione interna ai fini della 
predisposizione della graduatoria dei progetti ammissibili e 
sarà comunicato l’esito della selezione (graduatoria con 
punteggio). 

  
Projektstart- und -Umsetzungsphase Fase di avvio e attuazione del progetto 

 Projekt- und Leistungsmanagement: 

− innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum des Dekretes 
über die Zulassung zur Förderung muss der Begünstigte 
den tatsächlichen Tätigkeitsbeginn schriftlich mitteilen; 

- das Datum des tatsächlichen Tätigkeitsbeginns wird für 
die Berechnung der maximalen Projektlaufzeit (24 

Gestione progetto e prestazioni: 

- entro 6 mesi dalla data del decreto sull’ammissibilità delle 
spese il beneficiario deve comunicare per iscritto la data 
dell’effettivo inizio attività; 

- ai fini del calcolo della decorrenza massima del progetto (24 
mesi) vale la data dell’avvio effettivo delle attività. 
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Monate) herangezogen. Änderungen der maximalen 
Projektlaufzeit müssen von der Behörde vorab schriftlich 
genehmigt werden 

- Innerhalb der maximal zugelassenen Projektlaufzeit und 
vor dem Zahlungsantrag muss der Begünstigte das 
Tätigkeitsende schriftlich mitteilen. 

Modifiche rispetto alla decorrenza massima sono ammesse 
previa autorizzazione scritta da parte dell’autorità. 

- Entro la decorrenza massima ammessa per il progetto e 
prima della domanda di pagamento il beneficiario deve 
comunicare per iscritto la data di fine attività. 

  
Projektabschluss Chiusura di progetto 

Ab dem Datum des inhaltlichen Tätigkeitsende wird die Phase 
der Projektendabrechnung und des Zahlungs-antrages 
eingeleitet: 

- innerhalb von 90 Tagen ab dem effektiven Datum des 
Tätigkeitsende muss der Begünstigte den vollständigen 
Zahlungsantrag mit sämtlichen Unterlagen zur 
Rechenschaftslegung einbringen; 

- innerhalb der vorgesehen Fristen wird das 
Überprüfungsergebnis des Zahlungsantrages an den 
Begünstigten mitgeteilt und der  Liquidierungsantrag an 
die Landeszahlstelle weitergeleitet gemäß Konvention 
vom 18.11.2015, Nr. 71.00/25306 in geltender Fassung. 

Dalla data effettiva di fine attività inizia a decorrere la fase di 
rendicontazione finale e presentazione della domanda di 
pagamento: 

- entro 90 giorni dalla data effettiva di fine attività, il 
beneficiario deve presentare la domanda di pagamento 
completa della documentazione giustificativa per la spesa 
sostenuta; 

- entro le scadenze previste sarà comunicato al beneficiario 
l’esito del controllo sulla domanda di pagamento e inviata la 
proposta di liquidazione all’Organismo pagatore provinciale 
ai sensi dell’articolo 2, punto 3 della Convenzione del 
18.11.2015, n. 71.00/25306 e successive modifiche. 

  
Projektnachphase Fase successiva al progetto 

Der Begünstigte muss den Zugang zu den Dokumenten auch 
nach dem Projektabschluss und nach der erfolgten Auszahlung 
der Beihilfe gewährleisten. 

Il beneficiario deve garantire l’accesso ai fini dei controlli anche 
successivamente alla chiusura di progetto e ad avvenuta 
liquidazione. 

  
Unter Beachtung der N+3 Regel des Programms 2014-2020 
muss das ELR-Programm innerhalb 2023 abgeschlossen 
werden. Demnach müssen alle Projekte 1. Semesters von 2023 
abgeschlossen sein. 

Nel rispetto della regola n+3 del programma 2014-2020 il PSR 
deve essere chiuso entro e non oltre il 2023. Ciò premesso tutti i 
progetti devono essere chiusi entro e non oltre il primo semestre 
del 2023.  

  
Eventuelle Abweichungen der Termine werden gemäß Artikel 
12 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der 
Kommission behandelt. 

Per eventuali deroghe ai termini si applica quanto è disposto 
dall’articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della 
Commissione. 

  
  
  
  

Abschnitt B Sezione B 
  
  
  

VI) Das Vorhaben (Projekt) VI) L’intervento (progetto) 
  
  

VI.a) Projektzweck VI.a) Scopo del progetto 

In Anwendung des Artikels 14, Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 bezieht sich die Förderung im Rahmen der 
Maßnahme 1 auf die Berufsbildung und den Erwerb von 
Qualifikationen, auf Demonstrations-tätigkeiten und 
Informationsmaßnahmen. 

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 il sostegno nell’ambito della presente misura è 
destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. 

  
Die Inhalte und die Dauer der Leistungen sind (formfrei) 
beschrieben (z. B. Programme, Kalender) und sind 
integrierender Bestandteil des Projekthandbuches (PHB). Dem 
Leistungs- und Budgetplan ist der Kostenaufwand zu 
entnehmen.  

I contenuti e la durata delle prestazioni sono descritti (in formato 
libero, p. es. programmi, calendari) e allegati al project handbook 
(PHB). Dal piano prestazioni e –budget si evincono i costi 
preventivati. 

  

VI.b) Die Leistung (Performance) VI.b) La prestazione (performance) 

Gemäß Artikel 14, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 bezieht sich die Förderung auf: 

− Ausbildungskurse 

− Workshops 

− Coaching 

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 il sostegno comprende: 

− Corsi di formazione 

− Seminari 

− Coaching 
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− Kurzzeitiger Austausch des Managements 

− Betriebsbesuche. 

− Scambi interaziendali di breve durata 

− Visite aziendali. 
  
Für die Maßnahme 1 wurden Leistungskategorien in Bezug 
auf die Untermaßnahmen definiert: 

Per la misura 1 sono state definite le seguenti categorie di 
prestazioni in riferimento alle sottomisure: 

  
1.1 Leistungskategorien für Bildungsmaßnahmen  

− Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung 

− Kurs zur beruflichen Qualifizierung 

− Weiterbildungskurs am Arbeitsplatz 

− Kurs zur allgemeinen Weiterbildung 

− Austauschprogramme, Betriebsbesuche 

1.1 Categorie di prestazioni per interventi di formazione 

− Percorso di formazione continua con qualifica 

− Corso di formazione continua al lavoro 

− Corso di formazione continua sul lavoro 

− Corso di educazione permanente 

− Scambi interaziendali, visite aziendali 
  
1.2 Leistungskategorien für Systemmaßnahmen 

− Arbeitskreise 

− Erfahrungs- und Informationsaustausch 

− Weiterbildung 

− Austauschprogramme, Betriebsbesuche 

1.2 Categorie di prestazioni per interventi di sistema 

− Gruppi di lavoro 

− Scambio esperienze e informazioni 

− Formazione continua 

− Scambi interaziendali, visite aziendali 
  
Aus dem PHB – Projekthandbuch und der formfreien 
Beschreibung muss klar hervorgehen, welche Leistung/en im 
Projekt umgesetzt werden. Die jeweiligen Leistungen sind mit 
den hier oben angeführten Titeln zu benennen. 

Dal PHB – project handbook e dalla descrizione in formato libero 
si deve evincere in modo chiaro quale/i prestazione/i si realizzano 
con il progetto. Le rispettive prestazioni sono da indicare con i 
qui sopra indicati titoli. 

  
Im  Handbuch Verfahren zur Maßnahmenverwaltung sind die 
Leistungskategorien definiert. 

Nel Manuale procedurale di misura si trovano le definizioni delle 
categorie di prestazioni. 

  
Über ein Vorhaben können eine oder mehrere Leistungen 
(Performance) gefördert werden.  

Con un intervento si possono sovvenzionare una o più prestazioni 
(performance). 

  
Wird ein und dieselbe Leistung zwei Mal innerhalb eines 
Vorhabens angeboten, so ist dies ausdrücklich anzugeben (vgl. 
PHB – Projekthandbuch, Leistungsplan, Spalte „Ausgaben“). 

Se nell’ambito di un intervento la stessa prestazione è erogata una 
seconda volta, questo è da indicare esplicitamente (cfr. PHB – 
project handbook, piano prestazioni, colonna “edizioni”). 

  
Lehrgänge Percorsi di formazione 

Lehrgänge sind nach den Richtlinien zur Zertifizierung von 
beruflichen Kompetenzen nach Abschluss von beruflichen 
Weiterbildungskursen gemäß Beschluss der L.Reg. vom 
29.10.2012, Nr. 1538 zu planen und durchzuführen. 

Percorsi formativi devono essere progettati e erogati sulla base 
delle Linee guida sulla certificazione di competenze professionali 
in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro 
ai sensi della delibera della G.P. del 22.10.2012, n. 1538. 

  
Ein Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung ist auf den zur 
Verfügung gestellten Vordrucken auszufüllen. 

Un percorso di formazione continua con qualifica deve essere 
compilato sui dispositivi predisposti. 

  
Die Beschreibung auf den Vordrucken des Lehrgangs zur 
beruflichen Qualifizierung kann auch im Rahmen des 
Vorhabens erfolgen (vgl. Phase 2.0 Konzeption). 

La descrizione del percorso di formazione continua con qualifica 
sui dispositivi può avvenire anche durante l’intervento (cfr. fase 
2.0 Ideazione). 

  
Arbeitskreise Gruppi di lavoro 

Gemäß der Kapitel 8.2.1.3.2.6 und 8.2.1.3.1.7 des ELR 
2014IT06RDRP002 die Bedingungen zur Förderfähigkeit und 
Grundsätze für die Auswahl betreffend den Inhalt der Projekte 
betreffend, ist bei Arbeitskreisen vorgehen, dass dem 
Beihilfengesuch eine Auflistung der Mitglieder des 
Arbeitskreises beigelegt wird. 

Ai sensi dei capitoli 8.2.1.3.2.6 e 8.2.1.3.1.7 del PSR 
2014IT06RDRP002 concernenti le condizioni di ammissibilità  e 
i principi di selezioni riguardanti il contenuto dei progetti, è 
previsto che con la domanda di aiuto si allega l’elenco dei 
membri del gruppo di lavoro: 

  
  

Nicht zulässige Leistungen Prestazioni non ammesse 

Gemäß Artikel 14, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 umfasst die Förderung im Rahmen dieser 
Maßnahme keine Lehrgänge oder Praktika, die Teil normaler 
Ausbildungsprogramme oder Ausbildungs-gänge im 
Sekundarbereich oder in höheren Bereichen sind. 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 il sostegno nell’ambito della presente misura non 
comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli 
normali dell’insegnamento secondario o superiore. 

  
Der Begünstigte erklärt ausdrücklich nicht institutionelle oder 
ordentliche Leistungen mit dem Beihilfengesuch und 

Il beneficiario dichiara espressamente di non sottoporre una 
domanda di aiuto o di pagamento per prestazioni istituzionali o 
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Zahlungsantrages fördern zu wollen. ordinarie. 
  
  

VI.c) Regel für An- und Abwesenheiten VI.c) Regole sulle presenze e assenze 

Die An- und Abwesenheiten in Bezug auf alle Leistungen und 
direkten Zielgruppen sind geregelt gemäß des neuen 
Leitfadens für die Akkreditierung, vgl. Download: 

Le presenze e assenze in riferimento a tutte le prestazioni e ai 
destinatari diretti sono regolate ai sensi della Guida 
all’accreditamento, cfr. download:  

www.provinz.bz.it/europa/download/Leitfaden_fuer 
_die_ESF_Akkreditierung_2014_2020_v1-1.pdf 

www.provincia.bz.it/europa/download/Guida_ 
Accreditamento_FSE_2014_2020_v1-1(1).pdf 

  
− Teilnehmer, die abgeschlossen haben: Teilnehmer, 

welche am Ende des Kurses an mindestens 70% der 

vorgesehenen Unterrichtsstunden teilgenommen haben. 

Partecipanti Conclusi: partecipanti che al termine del corso 

abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste. 

 
  
− Teilnehmer mit Teilnahmebestätigung: Teilnehmer, 

die aufgrund ihrer Teilnahme an mindestens 75% der 

Unterrichtsstunden des Kurses die Teilnahmebestätigung 

erhalten haben. 

Partecipanti Attestati: partecipanti che hanno ricevuto 

l’attestato di frequenza, avendo frequentato almeno il 75% delle 

ore del corso. 

  
Wenn schriftlich entschuldigte oder begründet, zählt die   
Abwesenheit und der Abbruch zu den Anwesenheits-stunden 
des von der Behörde „genehmigten Teilnehmers / der 

begonnen hat“, d.h. diese Stunden werden für die Berechnung 
der Bildungsstunden mitberücksichtigt. 

Se giustificate o motivate per iscritto, le ore di assenza e 
dell’abbandono sono considerate come ore di presenza del 
“partecipante approvato / avviato” ai fini del conteggio delle ore 
di formazione (monte ore).    

  
  

VI.d) Leistungsbewertung  VI.d) Valutazione della prestazione 

Im Dokument „Maßnahmenspezifisches Auswahl-verfahren 
der Förderfähigkeit von Ausgaben“, Ergänzung des 
Dokumentes „Auswahlverfahren und –Kriterien“ C(2015) Nr. 
3528, sind unter dem Kapitel 3 Methodischer Ansatz zur 
Auswahl von Projekten die Kriterien beschrieben. 

Nel documento „Norme specifiche di misura sulla procedura di 
ammissibilità della spesa”, documento integrante del documento 
“Procedure e criteri di selezione” C(2015) n. 3528, al capitolo 3 
approccio metodologico per la selezione di progetti sono descritti 
i criteri. 

  
Die folgenden Indikatoren dienen der Überprüfung des Soll-
/Ist-Zustandes und Bewertung der Ergebnis-Erreichung: 

− genehmigtes Projektbudget im Verhältnis zum tatsächlich 
abgerechneten Budget, 

− genehmigter Koeffizient „durchschnittliche Kosten pro 
Stunden und direkte Zielgruppe“ im Verhältnis zum 
Koeffizienten nach Projektabrechung. 

Per la verifica tra la situazione stimata e quella effettiva nonché 
la valutazione del raggiungimento dei risultati attesi si fa 
riferimento ai seguenti indicatori: 

− budget di progetto approvato con domanda di aiuto rispetto 
budget rendicontato effettivamente; 

− coefficiente “costo orario medio per destinatario diretto” 
approvato rispetto al coefficiente calcolato dopo la 
rendicontazione. 

  
Der Koeffizient wird wie folgt anhand der nachstehenden 
Formeln berechnet: 

Il metodo di calcolo per la definizione del coefficiente è basato 
sulle seguenti due formule: 

  
Formel 1: 

Leistungsstunden insgesamt 

multipliziert mit 

Anzahl direkte Zielgruppe insgesamt (Durchschnittswert) 

ist gleich 
Bildungsstunden  

Formula 1: 

totale ore di prestazioni 

moltiplicato per la 

numero destinatari diretti 
(valore medio) 

è uguale alle 

ore di formazione (monte ore) 
  
Formel 2: 

Projektbudget 

dividiert durch 

Bildungsstunden  

ist gleich 
Koeffizient 

Formula 2: 

totale budget 

diviso per le 

ore di formazione (monte ore) 

è uguale al 

coefficiente 
  
Der für das Beihilfengesuch genehmigte Koeffizient ist fix, 
d.h. er muss gegenüber den Zahlungsantrag unverändert 
bleiben. 

Il coefficiente approvato per la domanda di aiuto è fisso ovvero 
deve rimanere invariato rispetto alla domanda di pagamento.  

  
Erfährt der genehmigte Koeffizient einen Zuwachs (z.B. Un coefficiente approvato aumentato (p.es. approvato € 30,00; 
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genehmigt € 30,00; effektiv € 31,00) führt dies zu einer 
anteilsmäßigen Kürzung der Förderung gemäß Artikel 48 über 
die Verwaltungskontrollen und Artikel 63, Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014. 

effettivo € 31,00) porta ad una riduzione proporzionale del 
contributo ai sensi dell’articolo 48 sui controlli amministrativi e 
dell’articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 
n. 809/2014. 

  
Die Angemessenheit des Koeffizienten wird von der internen 
Kommission zur Auswahl der Projekte auf der Grundlage der 
Kriterien getroffen, welche dem ELR 2014IT06RDRP002 zu 
entnehmen sind und in den Dokumenten „Auswahlverfahren 
und –Kriterien“ C(2015) Nr. 3528 in geltender Fassung und 
„Maßnahmenspezifisches Auswahlverfahren der 
Förderfähigkeit von Ausgaben enthalten sind. 

La ragionevolezza del coefficiente è stabilita dalla commissione 
interna per la selezione dei progetti sulla base dei criteri indicati 
nel PSR 2014IT06RDRP002 e riassunti nel documento 
“Procedure e criteri di selezione” C(2015) n. 3528 e successive 
modifiche nonché nel documento integrativo “Norme specifiche 
di misura sulla procedura di ammissibilità della spesa”.  

  
  

VI.e) Leistungsänderung VI.e) Modifica delle prestazioni 

Gemäß Artikel 15 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2015 kann der Begünstigte während der Projektlaufzeit 
mindestens einen Änderungsantrag vorlegen. 

Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 il beneficiario può presentare almeno una richiesta di 
modifica in corso d’opera. 

  
Nicht zulässig sind Änderungen in Bezug auf Non sono ammesse richieste di modifiche per: 

− Gesamtbetrag des genehmigten Budgets 

− Koeffizient „durchschnittliche Kosten pro Stunden und 
direkte Zielgruppe“. 

− Budget complessivo approvato 

− Coefficiente “costo orario medio per destinatario diretto”. 

  
  

VI.f) Ergebniserreichung VI.f) Risultati raggiunti 

In Anwendung des Artikel 48, Absatz 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der 
Kommission gilt das Vorhaben als erfolgreich abgeschlossen, 
wenn nach der Überprüfung des Zahlungsantrages das 
Überprüfungsergebnis in Bezug auf den Soll/Ist Abgleich 
positiv ist, d.h. 

In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 3 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione l’intervento è 
concluso con successo se in seguito alla verifica della domanda di 
pagamento presentata il risultato della verifica in riferimento ai 
dati stimati e quelli effettivi è positivo, ovvero 

− Ergebnisereichung in Bezug auf die Leistungen 

o Soll-Leistungsstunden sind gleich oder größer als 
die Ist-Leistungsstunden 

o Soll durchschnittliche Teilnehmeranzahl (direkte 
Zielgruppe) sind gleich oder größer als die 
Teilnehmeranzahl insg.  

o der genehmigte Koeffizient ist gleich oder kleiner 
als der Ist-Koeffizient nach der Abrechnung. 

− raggiungimento dei risultati rispetto alle prestazioni 

o le ore prestazione stimate sono uguali o maggiori del 
totale delle ore effettivamente raggiunto 

o il numero medio di partecipanti stimato (destinatari 
diretti) è  uguale o maggiore del totale del numero di 
partecipanti coinvolti 

o il coefficiente approvato è uguale o minore del 
coefficiente effettivo in seguito alla rendicontazione 

− Ergebnisereichung in Bezug auf das Budget 

o genehmigte Kosten sind gleich oder kleiner als die 
angefallenen Ausgaben 

o andere Bewertungskriterien sind eingehalten worden 
(vgl. Kap. 3.4 des Dokuments 
„Maßnahmenspezifisches Auswahlverfahren der 
Förderfähigkeit von Ausgaben). 

− raggiungimento dei risultati rispetto al budget 

o i costi approvati sono uguali o minori alle spese 
sostenute 

o altri aspetti di valutazione (cfr. cap. 3.4 del documento 
„Norme specifiche di misure sulla procedura di 
ammissibilità della spesa). 

  
In Anwendung des Artikels 14 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 809/2014 der Kommission übermittelt der 
Begünstige mit dem Zahlungsantrag alle notwendigen 
Informationen, die für die Überprüfung der Förderfähigkeit 
notwendig sind. 

In applicazione dell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 della Commissione con la domanda di 
pagamento il beneficiario inoltra tutte le informazioni necessarie 
a determinare l’ammissibilità. 

  
  
  

VII) Methodischer Ansatz  VII) Approccio metodologico 
  
  

III.a) Standards III.a) Standard 

Das Vorhaben ist gemäß des internationalen 
Projektmanagement Standards zu verwalten (vgl. 
www.ipma.world) . 
 

L’intervento è da gestire ai sensi degli standard di project 
management riconosciuti a livello internazionale (cfr. 
www.ipma.world) . 
 

Demnach wird das Vorhaben in zwei Hauptprozesse Pertanto l’intervento è strutturato in due processi di lavoro 
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gegliedert: 
- dem Projektmanagementprozess 
- dem Leistungserbringungsprozess 

principali: 
- il processo del project management 
- il processo per la realizzazione delle prestazioni  

  

III.b) Prozessorientierung III.b) Orientamento ai processi 

Das Vorhaben muss nach einem prozessorierten 
Projektstrukturplan erstellt werden (vgl. PHB - 
Projekthandbuch). 

L’intervento deve essere strutturato secondo un piano progetto 
orientato ai processi (cfr. PHB - Project handbook). 

  
Projektmanagement Project management 

1.0 Projektmanagement (-phase) 

        mit fünf standardisierten Arbeitspaketen  

1.0 (fase di) Project management 
 

  
Leistungsmanagement Management delle prestazioni 

2.0 Konzeption (-Phase) 

3.0 Organisation (-Phase) 

4.0 Umsetzung (-Phase) 

5.0 Evaluation (-Phase) 

 

2.0 (fase di) Ideazione 

3.0 (fase di) Organizzazione  

4.0 (fase di) Realizzazione 

5.0 (fase di) Valutazione 

Die Leistungen (Performance) und damit die Ergebnisse 
(outcomes) werden in der Phase 2.0 Konzeption und/oder 
Phase 4.0 Umsetzung, erbracht. 

Le prestazioni (performance) e quindi i risultati (outcomes) si 
ottengono nella fase 2.0 Ideazione e/o fase 4. Realizzazione. 

  
In den (Unterstützung-) Phasen 3.0 Organisation und 5.0 
Evaluation werden Teilleistungen (outputs) erbracht, die 
direkt mit einer Leistung zusammenhängen. 
 

Nelle fasi (di supporto) 3.0 Organizzazione e 5.0 Valutazione si 
erogano prestazioni parziali (outputs) che contribuiscono 
direttamente al raggiungimento dei risultati. 

  
Nicht jede Phase muss durchlaufen werden. Non tutte le fasi devono essere percorse. 
  
Eine Phase kann in ein Arbeitspaket oder mehrere 
Arbeitspakete unterteilt werden. 
Ein Arbeitspaket muss in allen Phasen mit derselben Nummer 
gekennzeichnet sein. Auf diese Weise können Teilleistungen 
den Leistungen in allen Phasen zugeordnet werden. 

Una fase può essere suddivisa in una task (pacchetto di lavoro) o 
più tasks. 
Una task deve essere identificabile in tutte le fasi con lo stesso 
numero. In questo modo si assicura l’identificazione delle 
prestazioni parziali relative a quelle principali. 

  
Eine Leistung (z.B. ein Kurs, eine Arbeitsgruppe) entspricht 
einem Arbeitspaket, das im Projektstrukturplan in allen 
Phasen mit der Nummer „n.1“, „n.x“ geführt wird. 
Teilleistungen werden mit der Nummer der Leistung 
gekennzeichnet. 

Così una prestazione (es. un corso, un gruppo di lavoro) 
corrisponde ad una task che nel piano di struttura del progetto è 
identificato in tutte le fasi con il numero “n.1”, “n.x”. Prestazioni 
parziali sono identificate con il numero della prestazione. 

  
In der Folge wird auf die einzelnen Phasen und Arbeitspakete 
eingegangen. 

In seguito si entra nel merito delle singole fasi e dei rispettivi 
pacchetti di lavoro. 

  
  
  

VIII) Projektmanagement VIII) Project management 
  
  

VIII.a) Indirekt förderfähige Kosten VIII.a) Costi eleggibili indiretti 

Die in der Phase 1.0 Projektmanagement anfallenden 
Ausgaben sind indirekte förderfähige Kosten (vgl. 
Vademekum „zulässige Kosten“. 

Le spese che si generano nella fase 1.0 Project management sono 
costi eleggibili indiretti (cfr. Vademecum “costi ammissibili”). 

  
Die Ausgaben dürfen < 20% des Gesamtbudgets nicht 
überschreiten. 

Le spese non possono superare il < 20% del budget complessivo 
di progetto. 

  
Die PM-Phase ist in fünf Arbeitspakte eingeteilt: 

1.1 Projektstart 

1.2 Projektkoordination 

1.3 Projektmarketing 

La fase PM è strutturata in cinque task: 

1.1 Avvio progetto 

1.2 Coordinamento di progetto 

1.3 Marketing di progetto 
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1.4 Projektcontrolling 

1.5 Projektabschluss. 

1.4 Controlling di progetto 

1.5 Chiusura di progetto. 
  
  

VIII.b) Die fünf PM-Arbeitspakete VIII.b) Le cinque task del PM 

  
1.1 Projektstart 1.1 Avvio progetto 

Innerhalb 6 Monate nach Erhalt der Mitteilung zur 
Projektgenehmigung teilt der Begünstigte das Datum des 
Tätigkeitsbeginns schriftlich mit und übermittelt das 
aktualisierte Projekthandbuch (PHB) mit sämtlichen Anlagen. 

Entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione sull’avvenuta 
approvazione della domanda di aiuto il beneficiario comunica per 
iscritto la data di inizio delle attività e inoltra il Project handbook 
(PHB) aggiornato includendo tutti gli allegati. 

  
Ab dem Datum der Mitteilung über den Tätigkeitsbeginn wird 
die maximale Laufzeit von 24 Monaten berechnet. 

A partire dalla data della comunicazione di inizio attività si 
calcola la decorrenza di 24 mesi. 

  
1.2 Projektkoordinierung 1.2 Coordinamento di progetto 

Der Begünstigte sorgt für die ordnungsgemäße Abwicklung 
des Projektes, das im Einklang mit dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung zu verwalten ist. 

Il beneficiario garantisce una corretta gestione del progetto, e che 
questa sia anche conforme al principio della sana gestione 
finanziaria. 

  
Buchhaltung  Contabilità 

Der Begünstigte verwendet die bereitgestellten Vorlagen zur 
buchhalterischen Rechenschaftslegung und führt ein separates 
Konto oder weist Buchungen durch separate 
Buchungsschlüssel aus gemäß Artikel 66 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013. 

Il beneficiario utilizza i dispositivi predisposti per la 
documentazione contabile e garantisce un conto separato oppure 
codici contabili distinti ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013. 
 

  
In Anwendung des Artikels 60, Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 sind die Zahlungen von Begünstigten durch 
Rechnungen und Zahlungsnachweise zu belegen. Ist dies nicht 
möglich, so sind die Zahlungen durch gleichwertige 
Unterlagen zu belegen, ausgenommen bei Förderarten gemäß 
Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013. 

In applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 i pagamenti effettuati dai beneficiari sono 
giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti 
possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza 
probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui 
all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013. 

  
Für die Vergabe von Aufträgen an externe 
Dienstleitungserbringer oder für Ankäufe beachtet der 
Begünstigte die geltenden Gesetze über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge, speziell das Legislativdekret Nr. 
163/2006 in geltender Fassung das Landesgesetz Nr. 16/2015 
u.a. Bestimmungen, die im Vademekum „zulässige 
Ausgaben“ angeführt sind. 

Per l’affidamento di incarichi a fornitori esterni o l’acquisto di 
beni il beneficiario osserva la normativa vigente in materia di 
appalti pubblici di servizi, in particolare il Decreto legislativo 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la Legge 
provinciale n. 16/2015 e altre disposizioni indicate nel 
Vademecum “costi ammissibili”. 

  
Aufträge für Referenten- oder Beratungstätigkeit sind mit dem 
Kriterium der „Wirtschaftlichkeit“ bewertet und zu 
Realkosten, unter Beachtung der Bestimmungen, die im 
Vademekum „zulässige Ausgaben“ angeführt sind, 
abgerechnet. 

Per incarichi a relatori o consulenti si applica il criterio 
dell’economicità e le spese sono da rendicontare a costi reali in 
osservanza delle disposizioni indicate nel Vademecum “costi 
ammissibili”. 

  
Kommunikation und Berichtswesen  Comunicazione e rapporti 

Genehmigungen sind vorab einzuholen für Änderungen: 

− im Leistungsplan 

− im Zeitplan (vorgegeben) und im detaillierten 
Tätigkeitskalender (formfrei) 

− in Bezug auf Kostenkategorien, Spesenarten  

− in Bezug auf die Einnahmen 

Sono da fare richiede autorizzazioni per modifiche: 

− al piano prestazioni 

− al cronogramma (predisposto), e del calendario di lavoro 
dettagliato (formato libero) 

− alle categorie dei costi, voci di spesa 

− rispetto alle entrate 
  
Sämtliche Beauftragungen und Zahlungsbelege sind im 
Projekthandbuch zu erfassen, Anlage des Berichtes 
„Abrechnungsübersicht“. 

Tutti gli incarichi e le quietanze di pagamento sono da elencare 
nel project handbook, allegato Relazione “prospetto-rendiconto”. 

  
Eine zyklische Berichterstattung zum Projektfortschritt im 
Rahmen des Projektcontrollings.  
Es werden alle Unterlagen, die für die Rechenschaftslegung 
(z.B. Timesheets, Originalbelege, Produkte) erforderlich sind, 

Il project management assicura un reporting ciclico sullo stato 
d’avanzamento dell’intervento nell’ambito del controlling di 
progetto.  
Si allega tutta la documentazione (es. timesheets, quietanze 
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vorgelegt. 
 

originali, prodotti) necessaria al fine della rendicontazione.   

  
Die Koordinierungstätigkeit endet mit dem Abschluss der 
Tätigkeiten in den Projektphasen 2.0, 3.0, 4.0 und 5.0. Mit 
dem Tätigkeitsende beginnt der Projektabschluss (vgl. 
Arbeitspaket 1.5). 

L’attività di coordinamento termina con la chiusura delle attività 
realizzate nelle fasi di progetto 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0. Con la chiusura 
delle attività inizia la chiusura di progetto (cfr. task 1.5) 

  
Der Begünstigte übermittelt eine schriftliche Mitteilung über 
den Abschluss der Tätigkeiten. 

Il beneficiario comunica per iscritto la chiusura delle attività. 

  
1.3 Projektmarketing 1.3 Marketing di progetto 

Der Begünstigte plant Kommunikationsstrategien und setzt 
Initiativen zur Bekanntmachung des über diese Maßnahme 
geförderten Vorhabens (Projektes) gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 13 mit Anlage III der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der 
Kommission. 

Il beneficiario progetta strategie di comunicazione e attua 
iniziative di pubblicità al fine di divulgare informazioni 
sull’intervento (progetto) finanziato con la presente misura ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 13 con 
allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 
della Commissione. 

  
Der Begünstigte veröffentlicht und aktualisiert laufend auf 
seiner Webseite bürgerrelevante Informationen zum gesamten 
Vorhaben und zu den einzelnen Leistungen. 

Il beneficiario pubblica e aggiorna di continuo sulla sua pagina 
web informazioni rivolte alla cittadinanza sull’intervento 
complessivo e sulle singole prestazioni. 

  
Die Behörde gibt Hilfestellung bei Fragen zu Informationen, 
Publizität und Anwendung des Corporate Image (Logo), die 
auf Medien und Drucksorten gemäß Anhang XII Nr. 2.2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 angebracht werden. 

L’Autorità fornisce supporto per domande in riferimento 
all’informazione, pubblicità nonché sulle modalità di 
applicazione del corporate image (logo) da apportare sui media e 
prodotti di stampa ai sensi dell’allegato XII n. 2.2 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

  
1.4 Projektcontrolling 1.4 Controlling di progetto 

Allgemeines Aspetti generali 

Gemäß Artikel 58, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ist die 
Beachtung der GAP Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sowie sonstiger Maßnahmen und ein wirksamer Schutz der 
finanziellen Interessen der Union zu gewährleisten, um 
besonders  

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è da garantire 
la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, della PAC e di 
ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di 

a) sich zu vergewissern, dass die durch die Fonds finanzierten 
Maßnahmen rechtmäßig und ordnungsgemäß durchgeführt 
worden sind; 

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate 
dai Fondi; 

 

b) einen wirksamen Schutz vor Betrug insbesondere in 
Bereichen mit einem höheren Betrugsrisiko sicherzustellen, 
der für eine abschreckende Wirkung sorgt und bei dem den 
Kosten und dem Nutzen sowie der Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen Rechnung getragen wird; 

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare 
riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da 
deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della 
proporzionalità delle misure; 

 

c) Unregelmäßigkeiten und Betrug vorzubeugen, aufzudecken 
und entsprechende Korrekturmaßnahmen zu treffen; 

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi; 

 

d) gemäß dem Unionsrecht oder in Ermangelung solcher 
Vorschriften gemäß dem nationalen Recht wirksame, 
abschreckende und verhältnismäßige Sanktionen zu verhängen 
und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten; 

d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in 
conformità del diritto dell’Unione o, in sua mancanza, alla 
normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, 
se necessario; 

 

e) zu Unrecht gezahlte Beträge zuzüglich Zinsen 
wiedereinzuziehen und wenn notwendig entsprechende 
rechtliche Schritte einzuleiten. 

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e 
avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario. 

  
Gegenstand der Kontrollen Oggetto die controlli 

Den Kontrollen unterliegen alle Beihilfengesuche und 
Zahlungsanträge und sonstige Erklärungen, die vom 
Begünstigten vorgelegt werden gemäß Artikel 2 der 
Konvention vom 18.11.2015, Protokoll Nr. 25306 in geltender 
Fassung. 

Sono sottoposte a controlli tutte le domande di aiuto e di 
pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dal beneficiario ai 
sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 18.11.2015, n. 
protocollo 25306 e successive modifiche. 
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Über die Kontrollen wird überprüft, ob das Vorhaben im 
Einklang mit den geltenden Bestimmungen durchgeführt 
wurde, und werden alle Förderkriterien, Verpflichtungen und 
sonstigen Auflagen für die Gewährung von Unterstützung 
abgedeckt, die zum Zeitpunkt des Kontrollbesuchs überprüft 
werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass das 
Vorhaben für eine Unterstützung aus dem ELER in Betracht 
kommt gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2014. 

Con i controlli si verifica se l’operazione sia stata attuata in 
conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di 
ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle 
condizioni per la concessione del sostegno che è possibile 
controllare al momento della visita. Essi garantiscono che 
l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR ai sensi 
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 
 

  
Über die durchgeführten Kontrollen werden Aufzeichnungen 
gemacht, die Prüfungsergebnisse und die zu treffenden 
Maßnahmen in einem Protokoll, das gemäß Artikel 48 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 folgende 
Elemente enthält: 

L’attività di controllo è documentata, i risultati della verifica e 
delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanza sono 
riportate in un verbale elencando i seguenti elementi di verifica ai 
sensi dell’articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014: 

a) die Förderfähigkeit des Begünstigten; a) l’ammissibilità del beneficiario; 

b) die Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstigen 
Auflagen für das Vorhaben, für das Fördermittel beantragt 
werden; 

b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi 
inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno; 

c) die Einhaltung der Auswahlkriterien; c) il rispetto dei criteri di selezione; 

d) die Förderfähigkeit der Kosten des Vorhabens, 
einschließlich der Einhaltung der Kostenkategorie oder der 
Berechnungsmethode, die angewendet werden müssen, wenn 
das Vorhaben oder ein Teil davon in den Anwendungsbereich 
von Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a, der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 fällt. 

d) l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la 
conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da 
utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo 
d’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

  
Die Behörde überprüft die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen an die Anbieter von Wissenstransfer und 
Informationsdiensten, die über die geeigneten Fähigkeiten in 
Form von qualifiziertem Personal und regelmäßigen 
Schulungen zur Durchführung dieser Aufgabe verfügen 
müssen. 

L’autorità verifica la conformità con il requisito che gli organismi 
prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di 
informazione dispongano delle capacità adeguate, come previsto 
all’articolo 14, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.  
 

  
Die Behörde überprüft Inhalt und Dauer der Bildungs-, 
Austausch- und Betriebsbesichtungsprogramme gemäß Artikel 
14, Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.  

L’autorità verifica il contenuto e la durata dei programmi 
formativi, di scambi e visite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, 
di detto regolamento (UE) n. 1305/2013.  

  
In Anwendung des Artikels 28 der Durchführungs-verordnung 
(EU) Nr. 809/2014 werden kontrolliert: 

In applicazione dell’articolo 28 del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 sono controllati: 

a) die Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstigen 
Auflagen für die Beihilferegelung erfüllt sind; 

a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi 
inerenti al regime di aiuti siano soddisfatti; 

b) keine Doppelfinanzierung aus anderen Unionsregelungen 
erfolgt; 

b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi 
unionali; 

c) ob der Beihilfe- oder Zahlungsantrag vollständig ist und 
fristgerecht eingereicht wird, und gegebenenfalls, dass 
entsprechende Belege zum Nachweis der Förderfähigkeit 
eingereicht wurden; 

c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e 
presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti 
giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità; 

d) gegebenenfalls langfristige Verpflichtungen eingehalten 
werden. 

d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine. 

  
Gegebenfalls werden auch Gegenkontrollen durchgeführt, 
speziell in Bezug auf erklärte Rechte auf Beihilfen, die 
Förderfähigkeit der Beihilfe gemäß Artikel 29 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014. 

Se del caso, saranno effettuati controlli  incrociati, in particolare 
sui diritti all’aiuto dichiarati e accerta l’ammissibilità all’aiuto ai 
sensi dell’articolo 29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014. 

  
Über die Kontrollen werden Berichte verfasst. I controlli sono documenti sono rapporti. 
  

Korrekturanträge Richieste di correzione 

In Anwendung des Artikel 59, Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 kann die Behörde Korrekturanträge in Bezug 
auf das genehmigte Beihilfengesuch, den Zahlungsantrag oder 
jede andere Mitteilung des Begünstigten annehmen. 
 

In applicazione dell’articolo 59, paragrafo 6 del Regolamento 
(UE) n. 1306/2013 l’Autorità accetta richieste di correzione da 
parte del beneficiario rispetto alla domande di aiuto e di 
pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta 
adattate dopo la loro presentazione. 
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Die Behörde überprüft ob es sich um offensichtliche Irrtümer 
handelt und kann diese gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe 
h anerkennen. 

L’Autorità accerta se si tratta di errori palesi e li riconosce in 
conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera 
h). 

  
Verstöße, Unregelmäßigkeiten oder Versäumnisse Inadempienze, irregolarità o negligenza 

Werden Verstöße festgestellt, wird der Begünstigte innerhalb 
von 3 Monaten nach der durchgeführten Kontrolle informiert. 
Der Begünstigte verpflichtet sich sofortige 
Abhilfemaßnahmen zu setzen, um den Verstoß abzustellen. 

Qualora siano constatate inadempienze, il beneficiario è 
informato entro 3 mesi dal controllo avvenuto. 
Il beneficiario è tenuto ad adottare immediatamente misure 
correttive per porre fine all’inadempimento. 
 

  
Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen 
fordert die Behörde die zu Unrecht gezahlten Beiträge 
innerhalb von 18 Monaten nach dem Zeitpunkt zurück, 
nachdem der Zahlungsantrag genehmigt wurde. 

In caso di accertata irregolarità o negligenza l’Autorità chiede al 
beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito entro 
18 mesi dall’approvazione della domanda di pagamento.  
 

  
Kontrollbeauftragte Ispettori di controllo 

Die Kontrollbeauftragten, welche die Kontrollen im Auftrag 
der Behörde durchführen, sind nicht dieselben, die für 
dasselbe Vorhaben an den Verwaltungskontrollen beteiligt 
waren gemäß Artikel 49, Absatz 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014. 

Gli ispettori che svolgono i controlli per conto dell’Autorità non 
devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa 
operazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento 
di esecuzione (UE) n. 809/2014.  

  
In Anwendung des Artikels 53, des Artikels 71 die 
Gegenstand der Kontrollen betreffend, und des Artikels 72 der 
hier angeführten Verordnung verfassen die 
Kontrollbeauftragten einen Kontrollbericht, der vom 
Begünstigten unterschrieben werden muss. 

In applicazione dell’articolo 53, dell’articolo 71 riguardante gli 
elementi del controllo e dell’articolo 72 del qui citato 
Regolamento gli ispettori redigono una relazione di controllo, che 
dovrà essere firmata dal beneficiario. 

  
Zugang zu den Dokumenten Accesso ai documenti 

Der Begünstigte garantiert den Zugang zu den Dokumenten, 
die geleistete Zahlungen belegen und Unterlagen die 
durchgeführten Kontrollen betreffend. Dieser liefert der 
Behörde sämtliche Unterlagen, die für die 
Rechenschaftslegung notwendig sind, damit letztere der 
Landeszahlstelle entsprechende Berichte über die Anzahl der 
durchgeführten Kontrollen und gesetzten 
Verbesserungsmaßnahmen gemäß Artikel 49 der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013  des Europäischen Parlaments und des 
Rates übermitteln kann. 
 

L’accesso ai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i 
documenti relativi all’esenzione dei controlli è garantito dal 
beneficiario. Quest’ultimo fornisce all’Autorità tutta la 
documentazione necessaria perché quest’ultima possa trasmettere 
all’Organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, 
sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati 
ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
   

Dauer der Kontrollen Durata del controllo 

Die Kontrollen werden maximal 14 Tage vorher angekündigt.  
Die Dauer der Kontrolle ist auf das absolut erforderliche 
Minimum beschränkt gemäß Artikel 26 der hier genannten 
Verordnung. 

I controllo avvengono con un preavviso non superiore di 14 
giorni. 
La durata del controllo è strettamente limitata al minimo 
necessario ai sensi dell’articolo 26 del qui citato Regolamento. 

  
  

1.5 Projektabschluss (Zahlungsantrag) 1.5 Chiusura progetto (domanda di pagamento) 

Fälligkeiten Scadenze 

Nach Mitteilung über den Abschluss der Tätigkeiten (vgl. 1.2 
Koordination) und innerhalb von 90 Tagen muss der 
Begünstigte den Zahlungsantrag mit sämtlichen Unterlagen 
zur Rechenschaftslegung datiert und unterschrieben vorlegen. 

A partire dalla comunicazione sul termine dell’attività (cfr. 1.2 
Coordinamento) e entro 90 giorni il beneficiario deve presentare 
la domanda di pagamento datata e firmata allegando tutta la 
documentazione comprovante la rendicontazione. 

  
Der Zahlungsantrag La domanda di pagamento 

Der Zahlungsantrag besteht aus der Endversion des 
Projekthandbuchs und folgenden aktuellen Inhalten: 
- Endversion Leistungsplan  
- Endversion Zeit- und Budgetplan 
- Abschlussbericht mit Anlage Abrechnungsübersicht mit 

sämtlichen Unterlagen zur Rechenschaftslegung. 

La domanda di pagamento consiste nella versione ultima del 
Project handbook e dei seguenti contenuti aggiornati: 
- piano prestazioni finale 
- piano budget, cronogramma finale 
- Relazione finale con allegato prospetto gestione-rendiconto 

finale e relativa documentazione probatoria. 
  

Überprüfung des Zahlungsantrages Controllo della domanda di pagamento 

In Anwendung des Artikels 50, Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 kommen förderfähige Ausgaben  nur dann für 

In applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 sono ammissibili a contributo del FEASR 
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eine ELER-Beteiligung in Betracht, wenn sie für Vorhaben 
getätigt werden, die nach den in Artikel 49 genannten 
Auswahlkriterien von der Verwaltungs-behörde des 
betreffenden Programms oder unter deren Verantwortung 
beschlossen wurden. 

soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità del 
relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri 
di selezione di cui all'articolo 49. 
 

  
In Anwendung des Artikel 63, Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 werden 
Zahlungen auf der Grundlage der Beträge berechnet, deren 
Förderfähigkeit bei den Verwaltungskontrollen gemäß Artikel 
48 festgestellt wurde. 

In applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in 
funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli 
amministrativi di cui all’articolo 48. 

  
Die Behörde prüft den vom Begünstigten erhaltenen 
Zahlungsantrag und setzt die förderfähigen Beträge fest 
gemäß Artikel 2, Punkt 3 der Konvention vom 18.11.2015, 
Protokoll Nr. 25306 in geltender Fassung. Sie setzt Folgendes 
fest: 

L’Autorità esamina la domanda di pagamento ricevuta dal 
beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno ai 
sensi dell’articolo 2, punto 3 della Convenzione del 18.11.2015, 
n. protocollo 25306 e successive modifiche. Essa determina: 

a) den auf der Grundlage des Zahlungsantrags und des 
Gewährungsbeschlusses an den Begünstigten auszuzahlenden 
Betrag; 

b) den nach Prüfung der Förderfähigkeit der im 
Zahlungsantrag angegebenen Kosten an den Begünstigten 
auszuzahlenden Betrag. 

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda 
di pagamento e della decisione di contributo da erogare; 

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame 
dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di 
pagamento. 

  
Gemäß Artikel 2, Punkt 3 der Konvention vom 18.11.2015, 
Protokoll Nr. 25306 in geltender Fassung sollte die Behörde 
feststellen, dass ein Begünstigter die Förderkriterien, die mit 
der Gewährung der Beihilfe verbundenen Auflagen oder 
anderen Verpflichtungen nicht erfüllt wurden, so wird die 
Beihilfe nicht gezahlt oder ganz oder teilweise 
zurückgenommen gemäß Artikel 63, Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates.   

Ai sensi dell’articolo 2, punto 3 della Convenzione del 
18.11.2015, n. protocollo 25306 e successive modifiche 
l’Autorità, se accerta che il beneficiario non rispetta i criteri di 
ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni 
di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato e è revocato, in 
toto o in parte ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
 

  
In Anwendung des Artikels 63 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 809/2014 der Kommission prüft die Behörde den 
vom Begünstigten erhaltenen Zahlungsantrag und setzt die 
förderfähigen Beträge fest. Sie setzt Folgendes fest: 

a) den auf der Grundlage des Zahlungsantrags und des 
Gewährungsbeschlusses an den Begünstigten auszuzahlenden 
Betrag; 

b) den nach Prüfung der Förderfähigkeit der im 
Zahlungsantrag angegebenen Kosten an den Begünstigten 
auszuzahlenden Betrag. 

In applicazione dell’articolo 63 del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 della Commissione l’Autorità esamina la 
domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli 
importi ammissibili al sostegno. Essa determina: 

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda 
di pagamento e della decisione di sovvenzione; 

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame 
dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di 
pagamento. 

  
Die Auszahlung des Beitrages erfolgt durch die 
Landeszahlstelle direkt an den Begünstigten gemäß Artikel 2, 
Punkt D) 2) der Konvention vom 18.11.2015, n. protocollo 
71.00/25306 in geltender Fassung und des Artikels 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013. 

Il versamento del contributo avviene da parte dell’Organismo 
pagatore direttamente al beneficiario ai sensi dell’articolo 2, 
punto D) 2) della Convenzione del 18.11.2015, n. protocollo 
71.00/25306 e successive modifiche e l’articolo 7 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013. 

  
Kürzungen der Beihilfen und Sanktionen Riduzioni all’aiuto e sanzioni 

In Anwendung des Artikels 74 der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 werden die Fördervoraussetzungen überprüft und 
bei Bedarf Kürzungen der Beihilfen vorgenommen. Diese 
Kontrollen werden gemäß des Artikels 59 der hier angeführten 
Verordnung durchgeführt.  

In applicazione dell’articolo 74 del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 l’Autorità verifica le condizioni di ammissibilità e 
riduzioni all’aiuto. Tali controlli sono effettuati in conformità 
all’articolo 59 del qui citato Regolamento. 
 

  
In Anwendung des Artikels 56 der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 werden die gestrichenen Beiträge der 
Unionsfinanzierung und die wieder eingezogenen Beträge 
einschließlich Zinsen wieder der betreffenden Maßnahme des 
ELER-Programms zugewiesen und von der Behörde für eine 
neue öffentliche Bekanntgabe zugewiesen. 

In applicazione dell’articolo 56 del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 gli importi esclusi dal finanziamento unionale 
nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi 
interessi, sono riassegnati alla relativa misura del programma da 
parte dell’Autorità nell’ambito dell’avviso pubblico successivo. 
 

  
In Anwendung des Artikels 63 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 809/2014 liegt der gemäß Unterabsatz 2 Buchstabe 
a) ermittelte Betrag mehr als 10 % über dem gemäß 

In applicazione dell’articolo 63, del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 809/2014 se l’importo stabilito in applicazione del 
secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in 
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Unterabsatz 2 Buchstabe b festgestellten Betrag, so wird für 
den gemäß Buchstabe b festgestellten Betrag eine 
Verwaltungssanktion verhängt. Der Sanktionsbetrag beläuft 
sich auf die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, geht 
jedoch nicht über eine vollständige Rücknahme der 
Unterstützung hinaus. 

applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, 
si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai 
sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla 
differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale 
del sostegno. 
 

  
Sanktionen werden jedoch nicht verhängt, wenn der 
Begünstigte zur Zufriedenheit der Behörde nachweisen kann, 
dass die Einbeziehung des nicht förderfähigen Betrags nicht 
auf ein Verschulden seinerseits zurückzuführen ist, oder wenn 
die Behörde sich anderweitig davon überzeugt hat, dass der 
Fehler nicht bei dem betreffenden Begünstigten liegt. 

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all’Autorità competente di non 
essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile 
o se l’Autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non 
è responsabile. 
 

  
In Anwendung des Artikels 64, Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
werden Verwaltungssanktionen nicht verhängt:  

a) wenn der Verstoß auf höhere Gewalt zurückzuführen ist; 

b) wenn der Verstoß auf offensichtliche Irrtümer gemäß 
Artikel 59 Absatz 6 zurückzuführen ist; 

c) wenn der Verstoß auf einen Irrtum der Behörde oder einer 
anderen Behörde zurückzuführen ist und wenn der Irrtum für 
die von der Verwaltungssanktion betroffene Person nach 
vernünftiger Einschätzung nicht erkennbar war; 

d) wenn die betroffene Person die zuständige Behörde davon 
überzeugen kann, dass sie nicht die Schuld für den Verstoß 
gegen die Verpflichtungen nach Absatz 1 trägt, oder wenn die 
zuständige Behörde auf andere Weise zu der Überzeugung 
gelangt, dass die betroffene Person keine Schuld trägt; 

e) wenn der Verstoß geringfügigen Charakter hat, 
einschließlich des Falles, dass der Verstoß in Form eines 
Schwellenwerts ausgedrückt wird, der von der Kommission 
gemäß Absatz 7 Buchstabe b festzusetzen ist; 

f) wenn in anderen, von der Kommission gemäß Absatz 6 
Buchstabe b zu bestimmenden Fällen die Verhängung einer 
Sanktion nicht angebracht ist. 

In applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2 del Regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non 
sono imposte sanzioni amministrative: 

a) se l’inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore; 

b) se l’inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all’articolo 59, 
paragrafo 6; 

c) se l’inadempienza è dovuta a un errore dell’Autorità o di altra 
autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto 
dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa; 

 
d) se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente 
all’Autorità competente di non essere responsabile 
dell’inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se 
l’Autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è 
responsabile; 
 

e) se l’inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa 
sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione 
conformemente al paragrafo 7, lettera b); 

 
f) altri casi in cui l’imposizione di una sanzione non è 
appropriata, secondo la definizione della Commissione 
conformemente al paragrafo 6, lettera b). 
 

  
Zum Zeitpunkt der Anfrage um Rückerstattung werden die 
entsprechenden Beträge im Debitorenbuch der 
Landeszahlstelle eingetragen gemäß Artikel 54 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates.   

Al momento della richiesta di restituzione, gli importi 
corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori 
dell’organismo pagatore ai sensi dell’articolo 54 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

  
  

IX) Leistungsmanagement IX) Management delle prestazioni 
  
  

IX.a) Direkt förderfähige Kosten IX.a) Costi eleggibili diretti 

Direkte Kosten sind jene Kosten, die direkt mit einer Tätigkeit 
im Zusammenhang stehen, wo die Verbindung mit der 
Leistung nachgewiesen werden kann (z. B. für die Leistung 
„Kurs“ (outcome) werden verschiedene Ergebnisse (outputs) 
erreicht: In der Konzeptphase wird das ausführliche 
didaktische Programm erstellt; in der  Organisationsphase 
werden die Teilnehmerlisten erstellt, in der Umsetzungsphase 
wird der tatsächliche Unterricht für die Teilnehmer 
durchgeführt, in der Evaluationsphase wird der Bericht zum 
Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer erstellt. 

I costi diretti sono i costi direttamente connessi ad una attività, 
dove può essere dimostrato il legame con la singola attività (ad 
es. per la prestazione “corso” (out come) e si raggiungono diversi 
risultati (output) come in fase di ideazione il programma didattico 
dettagliato, in fase organizzazione le liste di iscrizione, in fase di 
realizzazione l’erogazione delle ore di prestazione ovvero la 
lezione vera e propria per i destinatari diretti, in fase di 
valutazione la relazione sul grado di soddisfazione dei 
partecipanti rispetto al corso frequentato. 

  

IX.b) Die vier Phasen der 
Leistungserbringung 

IX.b) Le quattro fasi di attuazione delle 
prestazioni 

In Anwendung des Artikels 14, Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 sind förderfähige Kosten jene Kosten, die für 

In applicazione all’articolo 14 del Regolamento delegato (UE) n. 
1305/2013 sono finanziabili le spese per organizzare e dispensare 
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die Organisation und Bereitstellung des Wissenstransfers oder 
der Informationsmaßnahme anfallen. 

il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione.  
 

  
Phase 2.0 Konzeption Fase 2.0 Ideazione 

Der Begünstigte legt die Dauer und den Inhalt der Leistungen 
fest, die gemäß Artikel 14, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 und  Beschreibung der Maßnahme 1 
„Wissenstransfer und Informations-maßnahmen“ des ELR 
2014IT06RDRP002 definiert sind. 
 

Il beneficiario definisce la durata e il contenuto dei programmi 
delle prestazioni che sono definite ai sensi dell’articolo 14, 
paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e descrizione 
della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” del PSR 2014IT06RDRP002. 

  
Im Fall von Projekten die über die Untermaßnahme 1.2 
Systemwirksame Maßnahmen gefördert werden, kann sich die 
Unterstützung auch auf die dazugehörigen Investitionskosten 
erstrecken. Reise- und Aufenthaltskosten, Tagegelder für die 
Teilnehmer sowie die Kosten für die Vertretung der Landwirte 
sind ebenfalls förderfähig. Alle in diesem Absatz aufgeführten 
Kosten werden dem Begünstigten erstattet. 

Nel caso di progetti finanziati nell’ambito della sottomisura 1.2 
Interventi di sistema, il sostegno può coprire anche determinati 
costi d’investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, 
soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione 
degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono 
pagate al beneficiario. 

  
Phase 3.0 Organisation Fase 3.0 Organizzazione 

Diese Phase betrifft ausschließlich Tätigkeiten, die im direkten 
Zusammenhang mit den Leistungen der Phase 4.0 Umsetzung 
stehen. 
In dieser Phase fallen keine Stunden der direkten Zielgruppen 
an. 

Questa fase concerne esclusivamente le attività legate 
direttamente all’attuazione della fase 4.0 Realizzazione. 
In questa fase non sono rendicontabili ore dei destinatari diretti. 
 

  
Eine Haupttätigkeit dieser Phase ist das Erfassen und 
Verwalten von Daten und Informationen, speziell der 
Einschreibungen zu den Leistungen gemäß Beschluss der 
Landesregierung vom 30.12.2011, Nr. 2026. 

Un attività principale di questa fase è la raccolta di dati e 
informazioni, specialmente la gestione delle iscrizione alle 
prestazioni ai sensi della Delibera della Giunta provinciale del 
30.12.2011, n. 2026. 

  
Für jede Leistung und über die Zielgruppe sind Daten und 
Informationen unter Anwendung des RDS - Register 
statistische Daten bereit zustellen. 

Per ogni prestazione e sui destinatari devono essere messi a 
disposizione i dati e le informazioni utilizzando il RDS - Registro 
dati statistici. 

  
Das RDS - Register statistische Daten ist integrierender 
Bestandteil des PHB – Projekthandbuches ist. 

Il RDS - Registro dati statistici è parte integrante del PHB – 
project handbook. 

  
Phase 4.0 Umsetzung Fase 4.0 Realizzazione 

Die Projektergebnisse (Performance) sind dem 
Leistungskatalog, dem Leistungsplan und dem 
Projektberichten mit sämtlichen für die Abrechnung 
relevanten Anlagen zu entnehmen, die integrierender 
Bestandteil des Projekthandbuchs (PHB) sind. 

I risultati di progetto (performance) si rilevano dal catalogo 
prestazioni, dal piano prestazioni e dalle relazioni di progetto con 
i rispettivi allegati necessari ai fini della rendicontazione, che 
sono parte integrante del Project handbook (PHB). 

  
Der Begünstigte ist verpflichtet Präsenzregister oder 
Unterschriftslisten und Listen zu den ausgehändigten 
Lehrmaterial (falls vorgesehen) zu führen und die daraus 
resultierenden statistischen Daten mitzuteilen (vgl. RDS – 
Register statistische Daten). 

Il beneficiario si obbliga a tenere i registri o le liste firme di 
presenza e le liste del materiale didattico consegnato (se del caso) 
e di comunicare i dati statistici che ne scaturiscono (cfr. RDS – 
registro dati statistici). 

  
Der Begünstigte verpflichtet sich vorab eine schriftliche 
Genehmigung einzuholen, falls die Leistung mit alternativen 
Instrumenten zu den Präsenzregistern oder Unterschriftslisten 
erfolgen soll und dies zu begründen. 

Il beneficiario s’impegna a richiedere in anticipo e con 
motivazione un’autorizzazione scritta, nel caso in cui le presenze 
sono documentate con strumenti alternativi al registro 
presenza/assenza messo a disposizione.  

  
Sofern nicht anders vorgesehen, erhält jede Person, die als 
direkte Zielgruppe geführt wird, eine Bescheinigung zur 
Teilnahme oder über den Kompetenzerwerb. 

Se non diversamente disposto, ogni persona, definita destinatario 
diretto, ottiene un attestato di partecipazione o una certificazione 
delle competenze acquisite. 

  
Phase 5.0 Evaluation Fase 5.0 Valutazione 

Diese Phase betrifft Tätigkeiten, die im direkten 
Zusammenhang mit allen Projektphasen stehen.  
In dieser Phase fallen keine Stunden für direkte Zielgruppen 
an. 

Questa fase concerne tutte le attività che sono legate direttamente 
all’attuazione delle fasi di progetto. 
In questa fase non sono rendicontabili le ore dei destinatari 
diretti. 

  
Die Behörde empfiehlt das Evaluationsverfahren anhand des 
„9-Schritt-Verfahrens“ der IQES online zu planen und 

L’Autorità raccomanda di progettare e realizzare la procedura di 
valutazione sulla base della “Procedura a 9 passi” messa a 
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durchzuführen (vgl. www.iqesonline.net / Bibliothek 
Suchergebnis „Eine Evaluation durchführen in neun 
Schritten“). 

disposizione da IQES online (cfr. www.iqesonline.net / 
Bibliothek Suchergebnis „Eine Evaluation durchführen in neun 
Schritten“). 

  
Die Projektergebnisse werden unter Anwendung von 
Evaluationsinstrumenten wie Befragungen über den 
Zufriedenheitsgrad der Zielgruppen, der im Projekt 
involvierten Mitarbeiter/innen und anderen sozialen 
Umwelten evaluiert.  

I risultati di progetto sono valutati utilizzando strumenti propri 
della valutazione come ad es. la somministrazione di questionari 
per il rilevamento del grado di soddisfazione dei destinatari, del 
personale coinvolto e di altri soggetti dell’ambiente sociale del 
progetto. 

  
Die Projektzielerreichung ist anhand folgender Kernfragen 
(sofern zutreffend), in Form einer Selbstevaluierung, vom 
Begünstigten zu dokumentieren: 
− Inwieweit wurden die definierten Projektziele nachhaltig 

erreicht? 
− Konnten durch das Projekt über die Ziele hinausgehende 

Ergebnisse erreicht werden? 
− Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf den 

Bildungsgrad auswirken (vgl. Strategie Europa 2020)? 
− Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf den 

Beschäftigungsgrad auswirken (vgl. Strategie Europa 
2020)? 

− Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf den 
Wettbewerbsfähigkeit der eingebundenen KMU’s 
auswirken (vgl. Strategie Europa 2020)? 

− Konnten immaterielle Ziele erreicht werden, z. B. ein 
verbessertes Image, eine erhöhte Einbindung der 
Zielgruppen? 

− Konnten durch das Projekt neue Chancen erreicht 
werden, z. B. am Markt? 

− Konnten durch das Projekt Risiken gesenkt werden? 

Il raggiungimento dei risultati di progetto deve essere 
documentato per mezzo di domande chiave (se del caso) in forma 
di autovalutazione del beneficiario: 
− In che misura gli obiettivi fissati di progetto sono stati 

raggiunti in modo sostenibile? 
− Sono stati raggiunti attraverso il progetto risultati ulteriori 

rispetto agli obiettivi fissati? 
− In che misura potranno incidere i risultati di progetto sul 

grado d’istruzione (cfr. Strategia Europa 2020)? 
− In che misura potranno incidere i risultati di progetto sul 

tasso di occupazione (cfr. Strategia Europa 2020)? 
− In che misura potranno incidere i risultati di progetto sulla 

competitività delle PMI coinvolte (cfr. Strategia Europa 
2020)? 

− Sono stati raggiunti obiettivi immateriali, ad es. un 
miglioramento di immagine, un innalzamento nel 
coinvolgimento dei destinatari? 

− Sono state raggiunte attraverso il progetto nuove 
opportunità, ad es. sul mercato? 

− Sono stati ridotti attraverso il progetto i profili di rischio? 

  
Für die Evaluation wird die Verwendung der Instrumente des 
IQES online Evaluationscenter (www.iqesonline.net) 
empfohlen. Die Lizenzgebühren sind direkt förderfähige 
Kosten. 

Si raccomanda l’utilizzo degli strumenti IQES online 
Evaluationscenter (www.iqesonline.net) per la valutazione. Il 
canone di licenza è un costo diretto ammissibile. 

  
Der Evaluationsbericht ist integrierender Bestandteil des 
Zahlungsantrages. 

La relazione di valutazione è parte integrante della domanda di 
pagamento. 

  
  
  

Abschnitt C Sezione C 
  
  

X) Persönliche Daten X) Dati personali 
  

Gemäß Artikel 10 des Gesetzes vom 31.12.1996, Nr. 675 in 
geltender Fassung, verpflichtet sich der Begünstigte zum 
Schutz der natürlichen Personen und anderer Rechtsträger bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e 
successive modifiche e integrazioni, il beneficiario si impegna 
alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

  
Die Übermittlung der Daten an die Behörde ist für den 
Begünstigten zwingend. 
Gegenteiligenfalls ist der unmittelbare Widerruf des Beitrages 
oder die Aberkennung der getragenen Kosten die Folge. 

La trasmissione dei dati personali richiesti all’Autorità riveste 
natura obbligatoria. 
L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a fornire i dati e a consentire 
il trattamento è causa di revoca del contributo e/o mancato 
riconoscimento delle spese sostenute. 

  
  

XI) Rücktrittsvorbehalt XI) Diritto di recesso 
  

Der unterzeichnende Antragsteller des Beihilfengesuchs 
behält sich vor, von diesem Vertrag mit Wirkung für die 
Zukunft zurückzutreten, wenn er/sie zu der Einschätzung 
gelangt, dass der Projektzweck nicht zu erreichen ist. 
 

Il sottoscritto richiedente della domanda di aiuto si riserva la 
possibilità di recedere dal presente contratto con effetti sul futuro, 
in caso in cui giunga alla conclusione di non poter raggiungere lo 
scopo del progetto. 
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XII) Inkrafttreten, Streitfall XII) Entrata in vigore, controversia 
  

Beide Parteien sind sich über das Ausmaß der Vereinbarung 
bewusst und kennen die gegenständlichen Bestimmungen. 

Entrambe le parti sono consapevoli della portata della 
convenzione e conoscono la normativa di riferimento. 
 

  
Diese Fördervereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch 
beide Parteien in Kraft. 
 

L’entrata in vigore della presente Convenzione di finanziamento 
decorre dall’apposizione della firma da parte di entrambe le parti. 

  
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere fatte per 

iscritto. 
  
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser 
Fördervereinbarung ist Bozen. 

Tutte le controversie nascenti dalla presente Convenzione di 
finanziamento sono di competenza del Giudice del Foro di 
Bolzano. 

  
  

XIII) Unterschriften XIII) Firme 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 

(Datum, Stempel und Unterschrift des Begünstigten) 

(data, timbro e firma del beneficiario) 

 
 
 
 

 
………………………………………………………………… 

(Datum, Stempel und Unterschrift der Behörde) 

(data, timbro e firma dell’Autorità) 
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14.3. Project handbook 

 

 



 

 

96 / 170 
 

 
 
 



97 / 170 
 



98 / 170 
 

 



99 / 170 
 



100 / 170 
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14.4. Registro dati statistici 
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14.5. Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  
 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020  
Regolamento UE n. 1305/2013 

 
 

 
 

Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti 
 
 
Il sottoscritto 
 

cognome       nome       

nato/a il       a       
   
Richiedente del progetto presentato il _________, per la realizzazione 

di___________________________________________ 

 
 dichiara di non aver presentato domanda di contributo ad altro ufficio provinciale o ad altra 

amministrazione pubblica per la spesa prevista; 
 
 

 dichiara di aver presentato domanda di finanziamento presso l’ufficio _________________ per la 
realizzazione di operazioni inerenti al suddetto progetto: 
 
Descrizione del progetto € 
  
  
  
 
 

 dichiara di aver presentato o presenterà domanda di finanziamento presso l’ufficio 
_________________ per la realizzazione di operazioni diverse da quelle previste per il suddetto progetto: 
 
Descrizione del progetto € 
  
  
  
 
 
 
Firma del richiedente  ___________________ 
 
 
 
Luogo, data                ___________________ 
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14.6. Dichiarazione sulla detraibilità dell’IVA DdA 

Personalizzazione dell’intestazione a cura degli Uffici responsabili di misura  
 

 

 
Il sottoscritto, in qualità di richiedente dell’aiuto ai sensi della sottomisura  __________ 
del PSR 2014-2020,  
Der Unterfertigte, in der Eigenschaft als Antragsteller der Untermaßnahme __________ 
des ELR 2014 - 2020 
 
Nome e cognome . 
Name und Nachname............................................................................................................ 
 
Nato il                                           a  
Geboren am  in .. 
 
Residente a                                                                     Prov . 
Wohnhaft in .Prov . 
 
Via                                                               n . 
Str. nr.  
 
Rappresentante legale dell’Ente di                                                                               
Gesetzlicher Vertreter der Körperschaft  ......................................................................... 
 
Con sede a                                                Via                                              n. 
Mit Sitz in Str. ..Nr.  
 
In qualità di . 
In der Eigenschaft als.......................................................................................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
In Kenntnis der strafrechtlichen Haftung bei Falscherklärungen und Ausstellung oder Vorlage 
gefälschter Urkunden im Sinne des Artikels 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445,  

DICHIARA / ERKLÄRT 

 di non essere in possesso di partita IVA (la compilazione termina qui) 

keine Mehrwertsteuernummer zu besitzen (das Ausfüllen ist hiermit  beendet) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

ERSATZERKLÄRUNG ZUR BESCHEINIGUNG 
(Art. 46 D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

in merito alla recuperabilità dell’IVA  
sulle operazioni richieste a finanziamento  

 

der Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer in Bezug auf die Vorhaben,  
für welche eine Finanzierung beantragt wird 
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 di essere in possesso di partita IVA_______________________________ 
     eine Mehrwertsteuernummer zu besitzen ____________________________ 
 
e che l’IVA sulle operazioni oggetto di finanziamento: 

und dass die Mehrwertsteuer in Bezug auf die Operationen, die Gegenstand der Finanzierung 
sind: 

 
 è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA); 

    absetzbar ist (im Sinne der nationalen Mehrwertsteuergesetzgebung) 
 

 non è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA); 
    nicht absetzbar ist (im Sinne der nat. Mehrwertsteuergesetzgebung); 
 

 è parzialmente recuperabile applicando il meccanismo del pro-rata (ai sensi della 
normativa nazionale sull’IVA), percentuale di detrazione___________% 
(informazione che si desume dal riquadro VF34 della dichiarazione annuale IVA) 

    teilweise absetzbar ist, wenn der pro-rata Mechanismus (im Sinne des nat. 
Mehrwertsteuergesetzes) angewandt wird, Prozentsatz des Abzugs _______ % 
(diese Information ist im Abschnitt VF34 der Mehrwertsteuer-Jahreserklärung enthalten) 

 
 

 
 

 
(Firma - Unterschrift) 

 
Data 
Datum  
 
Allegato: 

 Dichiarazione annuale IVA / Mehrwertsteuer-Jahreserklärung 
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14.7. Comunicazione ricevibilità della domanda di aiuto e di avvio della fase istruttoria  

 
Prot. Nr. 18.00 /  xxxxxxx  
  
Bozen / Bolzano,   
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
N.N. 
Tel.0471 41 50 66 / 79 40 

Mail-to: 
fachschulwesen.formazioneprofessionale@pec.prov.bz.it 
  

PEC-Adresse des Begünstigten /  

Indirizzo pec beneficario 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 
 
 

 

Mitteilung betreffend die Überprüfung der 
Zulässigkeit des Beihilfengesuchs und 
Einleitung der Untersuchungsphase 

 Comunicazione in merito alla verifica di 
ricevibilità della domanda di aiuto e avvio 
della fase istruttoria 

 
Faszikel-Nr. x – xxx – 20xx n. fascicolo   

 
 
Projekttitel  
Titolo del progetto 
 

 
 < ________________                                ____ > 
 

 
Sehr geehrte/r Antragsteller/in,   Gentile Richiedente, 
   
das von Ihnen im Rahmen des Artikel 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 den 
„Wissenstransfer und Informationsaustausch“ 
betreffend eingereichte und im Betreff 
genannte 

 ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 riguardante il “Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazioni” Lei ha 
presentato il progetto citato nell’oggetto con la 
seguente  

   
Beihilfengesuch 

vom xx.xx.20xx, Protokoll Nr. xxxxx 
 Domanda di aiuto 

del xx.xx.20xx, n. protocollo xxxx 
1.x xxxxxxxxxxxxx  1.x Interventi di xxxxxxxxx 

   
Das vorgelegte Beihilfengesuch wurde  La domanda di aiuto presentata è stata 
   
  □  angenommen    □  accettata 

  □  teilweise angenommen    □  accettata parzialmente  

und Bitten folgende folgende 
nachzureichen: 
− ___________________________ 
−  

 e chiediamo gentilmente di fornirci i 
seguenti documenti: 
− ______________________ 
−  

   
Bitte die oben angeführten Dokumente
innerhalb xx.xx.20.xx, 12.00 Uhr 
nachzureichen. 

 Chiediamo gentilmente di presentare entro 
xx.xx.20xx ore 12.00h i documenti richiesti. 

   
Werden die oben genannten Dokumente nicht 
fristgerecht nachgereicht, so wird das 
Beihilfengesuch am Auswahlverfahren nicht 

zugelassen. 

 In caso che i documenti richiesti non 
pervengono in tempo utile la domanda di aiuto 
non potrà essere ammessa alla procedura di 
selezione. 
 

Der zuständige Referent für Ihr Projekt ist der  Il referente per il Suo progetto è il funzionario 
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Beamte < Name.Nachname >  
Telefon: 0471 41 xxxx 
Mail-to: < Name.Nachname >@provinz.bz.it 

< nome.congnome >  
telefono 0471 41 xxxx 
mail-to: < nome.congnome >@provincia.bz.it 
 

   
   

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti 
  

Der Maßnahmenverantwortliche Il Responsabile di misura 
   

geschäftsführender Abteilungsdirektor Direttore di Ripartizione reggente 
  

Name Nachname / Nome Cognome 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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14.8. Comunicazione di non ricevibilità della domanda di aiuto  

 
Prot. Nr. 18.00 /  xxxxxxx  
  
Bozen / Bolzano,   
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
N.N. 
Tel. 0471 41 50 66 / 79 40 

Mail-to: 
fachschulwesen.formazioneprofessionale@pec.prov.bz.it 
  

PEC-Adresse des Begünstigten /  

Indirizzo pec beneficario 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 

 

Mitteilung über die Ablehnung des 
Behilfengesuches 

 Comunicazione di non ricevibilità della 
domanda di aiuto 

 
Faszikel-Nr. x – xxx – 20xx n. fascicolo   

 
Projekttitel  
Titolo del progetto 

 < ________________                                ____ > 

 
Sehr geehrte/r Antragsteller/in,   Gentile Richiedente, 
   
das von Ihnen im Rahmen des Artikel 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 den 
„Wissenstransfer und Informationsaustausch“ 
betreffend eingereichte und im Betreff 
genannte 

 ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 riguardante il “Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazioni” Lei ha 
presentato il progetto citato nell’oggetto con 
la seguente  

Beihilfengesuch 
vom xx.xx.20xx, Protokoll Nr. xxxxx 

 Domanda di aiuto 
del xx.xx.20xx, n. protocollo xxxx 

1.x xxxxxxxxxxxxx  1.x Interventi di xxxxxxxxx 
   
Das vorgelegte Beihilfengesuch wurde NICHT  La domanda di aiuto presentata NON è stata 
Angenommen.  Accettata. 
   

Begründung:   Motivazione: 
Unvollständigkeit der Dokumente in Folge 
der Mitteilung über die teilweise Annahme 
des Beihilfengesuchs vom xx.xx.20xx 

 Incompletezza dei documenti in seguito alla 
richiesta di integrazione in seguito 
all’accertamento sulla domanda di aiuto del 
xx.xx.20xx 
 

Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieses 
Schreibens können Sie diesem Amt eventuelle 
Einwände vorbringen, welche von der 
Kommission für die Nachprüfung zur Prüfung 
von Beschwerden im Rahmen der Umsetzung
des Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum 2014-2020 überprüft werden. 

 Entro 30 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione possono essere presentate
osservazioni a quest’Ufficio che saranno
esaminati dalla Commissione di riesame per
l’esame dei reclami delle domande 
nell’ambito dell’attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. 

   
Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti 

   
Der Maßnahmenverantwortliche Il Responsabile di misura 

geschäftsführender Abteilungsdirektor Direttore di Ripartizione reggente 
Name Nachname / Nome Cognome 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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14.9. Valutazione della ragionevolezza dei costi relativi alle voce di spesa inserite nel preventivo 
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14.10. Tabella confronto offerte - misure antifrode  

 
 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
Misura 1 
Beneficiario: 
MISURE ANTIFRODE (Reg. (UE) n. 1306/2014 art. 58) - CONFRONTO TRA PREVENTIVI 
 

  COMPILAZIONE DA PARTE  DEL BENEFICIARIO COMPILAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO 

                                              

  PREVENTIVO RICHIESTO 
PREVENTIVO 
PRESENTATO PREVENTIVO RICHIESTO 

PREVENTIVO 
PRESENTATO PREVENTIVO RICHIESTO 

PREVENTIVO 
PRESENTATO Verifica sul fornitore Autenticità dei preventivi presentati 

Nr. 
identificat
ivo voce 
di spesa 

Descrizion
e 

 voce di 
spesa 

Data 
P. 
IV
A 

Denominazio
ne offerente  

Dat
a 

Importo 
netto in 

€ 
Data 

P. 
IV
A 

Denominazio
ne offerente  

Dat
a 

Importo 
netto in 

€ 
Data 

P. 
IV
A 

Denominazio
ne offerente  

Dat
a 

Importo 
netto in 

€ 

  
Le ditte offerenti 
sono tutte 
esistenti? (Verifica 
tramite 
consultazione del 
SITO dell'Agenzia 
delle Entrate 
rispettivamente 
della 
Commissione 
Europea - 
https://telematici.a
genziaentrate.gov.
it/VerificaCF/Scegl
i.jsp - 
http://ec.europa.eu
/taxation_customs/
vies/?locale=de) 

 
Le 
prestazioni 
e/o i servizi 
offerti dalle 
ditte 
rientrano nel 
loro oggetto 
sociale? 
(Verifica 
tramite 
consultazion
e della 
banca dati 
Telemaco 
della CCIAA 
- analisi 
codice 
ATECO e 
allegare 
STATUTO)  

 
Le ditte 
offerenti 
sono 
localizzate 
in zone a 
distanza 
ragionevol
e le une 
dalle altre 
(es. 
negativo 1 
offerta 
dell'Alto 
Adige e 2 
offerte 
della 
Sicilia) 

 
Le ditte 
fornitrici 
sono 
indipendenti
? (Verifica 
tramite 
consultazion
e della 
banca dati 
Telemaco - 
allegare 
STATUTO)  

 
Le offerte 
hanno 
contenuti 
(prestazione/s
ervizio/prodott
o e/o prezzo) 
identici?  

 
Le offerte 
presentano lo 
stesso lay-
out o 
contengono 
errori 
tipografici nel 
nome/indirizz
o del 
beneficiario? 

 
Tra i prezzi 
indicati 
nelle offerte 
esiste una 
differenza 
fissa di 
importo o 
percentuale
? (es.  A + 
5% = B + 
5% = C o A 
+ 100 € = B 
+ 100 € = 
C) 

                                                

                                                

                                                

                                                

 
N.B. Se un offerta contiene piú voci di spesa è necessario compilare una riga per voce di spesa 
Nel caso in cui si dovesse verificare un caso di frode compilare il Registro degli indicatori di frode (X:\projects\OPP-LZS\RIP 22-
28-31-32) 
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14.11. Relazione istruttoria domanda di aiuto 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  
 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020  
Regolamento UE n. 1305/2013 

 
Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DOMANDA DI AIUTO 
 
 
Titolo del progetto 
 

Indicare il titolo del progetto 

 
Sottomisura  
 

 
1.x Intervento di _____________________________ 

Numero interno di progetto 
/ fascicolo  

Indicare il numero di progetto della domanda di aiuto 
 
 

CUP 

Indicare il numero CUP del progetto – è generato dall’ufficio 
responsabile di misura per enti privati e dall’ente di formazione per enti 
pubblici dopo l’approvazione con provvedimento amministrativo 
(decreto) oppure al momento dell’autorizzazione della richiesta di 
avvio anticipato  
 
 

Richiedente 
Indicare la denominazione dell’ente di formazione 
 
 

Rappresentante legale 
Indicare il rappresentante legale 

CUAA (codice fiscale) 
Indicare il codice fiscale 

Ricezione della domanda 
di aiuto 

Data e numero di protocollazione 
 
 

Comunicazione ricevibilità 
/ non ricevibilità e esito 

Indicare data e numero protocollo Note: 

Avvio anticipato (ove 
pertinente) 

Indicare data e numero di protocollazione 
 

Indici di performance 
numero destinatari 
diretti 

ore prestazioni Ore formazione (monte 
ore) 

data di inizio Data fine progetto durata in mesi 

Cronogramma progetto Inizio attività formative Fine attività formative 

Budget di progetto  
 Importo imponibile 

 IVA 

 00,00 € 

 00,00 € 
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 Importo incl. IVA  00,00 € 

 Entrate  00,00 € 

 Importo ammissibile al 
netto delle entrate 

 00,00 € 

 Contributo 
preventivato 

 00,00 € 

Finanziamento 

Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 35, paragrafo 1, a) - PSR 2014/2020 - 
sottomisura 1; contributo in conto capitale del 100,00%, così ripartito 
(sul totale pubblico):  
 
UE: 43,120% 
Stato Italiano: 39,816% 
Provincia Autonoma di Bolzano: 17,064%  

 

Documenti relativi al richiedente: 

 Copia della carta d’identità del rappresentante legale; 

 Elenco nominativi del gruppo di lavoro (ove pertinente); 

 DURC (viene richiesto da parte dell’ufficio ove pertinente). 

Documenti allegati relativi al progetto presentato: 

 Preventivo di spesa ovvero PHB – project handbook – piano budget e cronogramma; 

 
Descrizione da parte del richiedente/beneficiario sulle procedure di selezione dei fornitori con 

documentazione allegata; 

 
Relazione tecnica con descrizione dell'operazione (formato libero sulla descrizione dell’offerta 
formativa); 

 
Documentazione relativa all’attività e ai costi ovvero PHB – project handbook – piano prestazioni 

con indicazione delle voci di spesa rispetto alle singole fasi di progetto 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla recuperabilità dell’IVA 

 
Verbale della Commissione tecnica di selezione di progetti con relativo punteggio raggiunto in 
riferimento alla valutazione dei criteri di selezione 

 
 
1) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
A) Modalità di finanziamento 
Le attività di progetto proposte dal richiedente sono finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 25306 del 26 maggio 2015 e dalla Giunta 

Provinciale con Delibera n. 727 del 16.06.2015. La misura 1 del PSR prevede attività necessarie all'ideazione, 

organizzazione, erogazione e valutazione delle prestazioni per attività formative, dimostrative e informative ai 

sensi dell’art. 14 del reg.(UE) n. 1305/2013. Il contributo pubblico complessivo previsto ammonta al 100,00% delle 

spese ammissibili; le quote di cofinanziamento di UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano sono, rispetto alla 

spesa pubblica totale, rispettivamente il 43,120%, il 39,816% e il 17,064%. 
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B) Verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento 
 

Requisiti rispetto al richiedente / beneficiario 
Si / No/ 
n.p 

Modalità di verifica 

Richiedente del sostegno è un prestatore di servizi di formazione o di 
altri tipi di trasferimento di conoscenza (ente pubblico).  

 Anagrafica  

Richiedente del sostegno è un prestatore di servizi di formazione o di 
altri tipi di trasferimento di conoscenza (ente privato). 

 Anagrafica 

Il beneficiario ha capacità finanziaria e dichiara di garantire il 
prefinanziamento 

 dichiarazioni 
beneficiario  

Il beneficiario è iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole  APIA 

Il beneficiario dispone dell’appropriata competenza, della 
professionalità, qualificazione (del personale in termini di training) 

 Accreditamento FSE e/o 
accertamento o 
competenze del settore  

La sede del beneficiario è sul territorio della Provincia di Bolzano  Anagrafica 
 
 

Requisiti rispetto ai destinatari  
Si / 
No/ 
n.p 

Modalità di verifica 

Il beneficiario eroga le prestazioni per destinatari ai sensi dell’art. 14 
reg.(UE) n. 1305/2013 

- diretti: tutti coloro che partecipano alla prestazione, p.es. corso e/o 
gruppo di lavoro: adetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei 
gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI 
operanti in zone rurali 

- indiretti: tutti i cittadini (es. informazioni sul progetto) 

 Verifica 
documentazione 
allegata al progetto 

 

Sottomisura 1.2 Interventi di sistema: Lista gruppo di lavoro  Presenza lista 

 
 

Requisiti rispetto la domanda di aiuto 
Si/No/ 
n.p. 

Modalità di verifica 

TEMPISTICA   
La domanda di aiuto è ricevibile perché presentata entro il termine di 
scadenza del bando (avviso pubblico) 

 data scadenza bando 

Le attività iniziano dopo l’approvazione della domanda di aiuto   avvio anticipato? 

La decorrenza massima del progetto è di massimo 24 mesi  allegati alla domanda 

COMPLETEZZA   

La domanda di aiuto è ammissibile perché completa della 
documentazione 

 allegati alla domanda 
di aiuto 

RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI   

La domanda di aiuto è ammissibile perché corrisponde agli obiettivi del 
PSR, misura 1  

 allegati alla domanda  

Le prestazioni previste mirano al raggiungimento degli obiettivi di un 
intervento di formazione (sottomisura 1.1)  

 allegati alla domanda  

Le prestazioni previste mirano al raggiungimento degli obiettivi di un 
intervento di sistema (sottomisura 1.2) 

 allegati alla domanda  
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2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
A) Preventivo di spesa 
Il PHB – project handbook, piano prestazione e piano budget costituiscono il preventivo presentato dal 

beneficiario (cfr. allegato della domanda di aiuto). Il contentuto è riportato nella seguente tabella 1: 

TABELLA 1  
beneficiario : 
_________________________________________________________________ 

PREVENTIVO PRESENTATO 

Progetto:_________________ imponibile IVA 
Importo 
incl. IVA 

Importo 
entrate 

Importo al 
netto delle 
entrate 

Importo 
totale  

TOTALE 
 

 
     

 
 
B) Verifica ammissibilità della spesa 

RISPONDENZA AI CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLA 
SPESA 

Si/No/ 
n.p. 

Modalità di verifica 

La spesa preventivata e descritta nel piano prestazioni e piano budget 
corrisponde alle categorie dei costi e alle voci di spesa predefinite nel 
Vademecum costi ammissibili approvato con delibera provinciale n. 
1242/2016 

 allegati alla domanda  

La congruità dei costi preventivati è valutata in base alle indicazioni del 
piano prestazioni e piano budget 

 allegati alla domanda  

La ragionevolezza dei costi preventivati è valutata in base al ”costo 
medio orario per destinatario diretto”  

 piano prestazioni e 
budget  

La ragionevolezza dei costi preventivati è valutata in base alla 
documentazione presentata dal richiedente oppure dall’ufficio 
responsabile se la documentazione non è disponibile 

 tre offerte, relazioni 
tecniche 

Per affidamenti e incarichi sotto 5.000,00 € (IVA esclusa)  sono state 
effettuate le verifiche sulla ragionevolezza dei costi preventivati 

 ricerca di mercato 

utilizzo di prezziari 
 

 
C) Verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici  
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico è stato richiesto al 

richiedente/beneficiario il rispetto della normativa generale sugli appalti.  

Ai fini della verifica della procedura di gara il tecnico dell’istruttoria compilerà sulla base della domanda di 

pagamento ricevibile la Checklist “Affidamento di lavori, servizi, forniture” approvata con atto di approvazione OPP 

nr. 11/2016 e ss.mm. Tale documento contiene i riferimenti alla L.P. 16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici” e 

al D.Lgs. 50/2016 “Codice appalti” e successive modifiche. 

 
D) Analisi della congruità dei costi 
La verifica della congruità e la ragionevolezza dei costi è stata valutata sulla base del preventivo (cfr. PHB - piano 

prestazioni e piano budget)  

Le procedure per la selezione dei fornitori sono descritte e documentate dal beneficiario: 

SI       NO  
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E) Preventivo approvato e ammesso 
In seguito all’istruttoria della domanda di aiuto il preventivo netto di spesa presentato dal richiedente/beneficiario 

(cfr. PHB - piano budget e cronogramma) è pari a/viene ridotto da € 0.000.000,00 a € 0.000.000,00. La riduzione 

della spesa preventivata è motivata come segue:  

La tabella 4 indica in sintesi il preventivo approvato: 
 
TABELLA 4  
beneficiario : 
_________________________________________________________________ 

PREVENTIVO APPROVATO 

Progetto:________________ imponibile IVA 
Importo 
incl. IVA 

Importo 
entrate 

Importo al 
netto delle 
entrate 

Importo 
totale  

TOTALE 
 

    
0,00 e in cifra 
tonda: 
0,00 

 
Rispetto al preventivo presentato il preventivo ammesso a contributo è  << stato ridotto a 00,00 €. 
>>  
 
 
 
3) CONCLUSIONI 
 
L’istruttore sulla domanda di aiuto si  
 

ESPRIME 

 IN MODO FAVOREVOLE   

 IN MODO NEGATIVO 

Motivazione del parere: __________________________________________________ 

 
PERTANTO LA DOMANDA DI AIUTO VIENE AMMESSA/NON AMMESSA ALLA SELEZIONE  

 

Gli indicatori del progetto sono:  

 totale di ore prestazione: _________ 

 numero totale di destinatari diretti: _______________ 

 costo medio orario per destinatari diretti: € _________ 

 un importo totale di 00.000,00 €, suddiviso secondo il riepilogo generale della tabella seguente: 
 

WP Fasi di progetto  Importo totale 

1 Project management (< 20% del budget di progetto 
totale) 

€  

2 Ideazione €  

3 Organizzazione €  

4 Realizzazione   

5 Valutazione   
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 TOTALE GENERALE - preventivo approvato €  

 E IN CIFRA TONDA €  

 
 CONTRIBUTO TOTALE                   100,00%  €  
 QUOTA EU                                       43,120% €  
 QUOTA STATO                                39,816%  €  
 QUOTA P.A. BZ                                17,064%. €  

 
 
 
 

 Il funzionario  
per l’istruttoria sulla domanda di aiuto 

Data ________________________  
 
 

 Il tecnico per la valutazione della spesa preventivata 
Data ________________________  
 
 

 Il direttore dell’ufficio responsabile di misura 
Data ________________________  
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14.12. Relazione tecnica per la commissione interna per la selezione di progetti 

RELAZIONE TECNICA PER LA COMMISSIONE INTERNA PER LA SELEZIONE DI 
PROGETTI 

 

                   
Faszikel-Nr./ n. fascicolo:      Untermaßnahme/sottomisura:   

                   
Projekttitel / Titolo progetto:             
                   
Antragsteller / richiedente:  
      

 

                   
Projektbeschreibung /    
Descrizine progetto:     
                   
Referenzdokumente 
/  

Kursbeschreibung / descrizione 
corso      

                   
documenti di 
riferimento:  

Leistungsplan / piano 
prestazioni       

                   

      
Budget-, Zeitplan / piano budget, 
cronogramma    

                   
                   

Ergenbis und zugewiesene Bewertungspunkte /  
esito e punteggio assegnato: 

                   
A. Begünstigter / 
beneficiario     Puntkte / punteggio 0 
                   
B. Inhalt / 
contenuto          0 
                   
C. Schwerpunkte / 
Ziele           

  Focus area, 
obiettivi             0 
                   
D. Programm- und 
Maßnahmenziele       
    Obiettivi programma e 
misura           0 
                   
E. Partnerschaft / 
partner            0 
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             Ergenbis / risultato 00,0 
                   
Endbewertung / valutazione 
finale            
                   
Im Verhältnis zur Gewichtung (mind.) 60/100 ist das Projekt 
bewertet mit:       
In relazione al minimo previsto di 60/100 il progetto è 
valutato con il:  00,00%  

00 / 
100 

                   
Begründung / 
motivazione              
                   
   

                   
           Funzionario tecnico della relazione 
           Nome e Cognome 

                   
           Responsabile di misura 
           Nome e Cognome 
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14.13. Verbale commissione interna per la selezione di progetti 

 
INTERNE KOMMISSION ZUR  
AUSWAHL VON PROJEKTEN  

gemäß Art. 60, Absatz 2 EU(VO) 1305/2013 
 

COMMISSIONE INTERNA PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI 

ai sensi art. 60, paragrafo 2 reg. (UE) 1305/2013 

SITZUNG VOM  
0x.0x.201x 

 

 
RIUNIONE DEL  

0x.0x.201x 
 

ELR - 2014IT06RDRP002 

Maßnahme 1 
Wissenstransfer und 

Informationsaustausch 
Art. 14 EU(VO) 1305/2013 

 

PSR - 2014IT06RDRP002 

Misura 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione art. 14 reg. (UE) 1305/2013 

Öffentlichen Bekanntmachung 
zur Einreichung von Beihilfengesuchen   

gemäß Dekret des Ressortdirektors 
vom 15.07.2016, Nr. 11689 

 

Avviso pubblico 
per la presentazione di domande di aiuto  

ai sensi del decreto del direttore di 
dipartimento 

  del 15/07/2016, n. 11689 

AUFRUF Nr. 201x/0x  
 

BANDO n. 201x/0x 
 

   

ANLAGE 1  ANLAGE 1 

Technische Berichte  
mit Begründung der vergebenen Punkte 

 
 

Relazioni tecniche 
con motivazione punteggio proposto 

 Faszikel-Nr. – Titel Projekt 

 ….. 

 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 ….. 
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INTERNE KOMMISSION ZUR  
AUSWAHL VON PROJEKTEN  

gemäß Art. 60, Absatz 2 EU(VO) 1305/2013 
 

COMMISSIONE INTERNA PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI 

ai sensi art. 60, paragrafo 2 reg. (UE) 1305/2013 

SITZUNG VOM  
0x.0x.201x 

 

 
RIUNIONE DEL  

0x.0x.201x 
 

ELR - 2014IT06RDRP002 

Maßnahme 1 
Wissenstransfer und 

Informationsaustausch 
Art. 14 EU(VO) 1305/2013 

 

PSR - 2014IT06RDRP002 

Misura 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione art. 14 reg. (UE) 1305/2013 

Öffentlichen Bekanntmachung 
zur Einreichung von Beihilfengesuchen   

gemäß Dekret des Ressortdirektors 
vom 15.07.2016, Nr. 11689 

 

Avviso pubblico 
per la presentazione di domande di aiuto  

ai sensi del decreto del direttore di 
dipartimento 

  del 15/07/2016, n. 11689 

AUFRUF Nr. 201x/0x  
 

BANDO n. 201x/0x 
 

Nach Einsichtnahme in  Visto 

die Einberufung der Kommissionsmitglieder ist mit 
Schreiben vom xx.xx.201x, Prot. Nr. 18.00/xxxx; 

 la convocazione dei membri della 
commissione che è avvenuta con lettera del 
xx.xx.201x, n. prot. 18.00/xxxx; 

das Dokument „Kriterien und das 

Auswahlverfahren für Beihilfengesuche“ vom 
25.09.2015 in geltender Fassung; 

 il documento “criteri e la procedura di 

selezione delle domande di aiuto” del 
25.09.2015 e successive modifiche; 

in die technischen Kurzberichte der nachstehenden 
Projektanträge (vgl. Anlage 1): 

 le relazioni tecniche relative alle seguenti 
proposte progettuali (cfr. allegato 1):  

 Faszikel-Nr. und Titel des Projektes 

 …. 

 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 …. 

festgestellt, dass  constatato che 

die Mitglieder der Kommission aus 
folgenden Fachabteilungen kommen (vgl. 
Anlage 2  Unterschriftsliste): 
- Abteilung Land-, forst- und 

 i membri della commissione provengono dalle 
seguenti strutture (cfr. allegato 2 lista firme): 
- Ripartizione Formazione professionale 

agricola, forestale e di economia domestica 
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hauswirtschaftliche Berufsbildung 
- Abteilung Landwirtschaft, Amt für EU-

Strukturfonds in der Landwirtschaft 
- Abteilung Forstwirtschaft 

- Ripartizione agricoltura, ufficio Fondi 
strutturali UE in agricoltura 

- Ripartizione Foreste 

die Anzahl der effektiv stimmberechtigten 
Mitglieder, einschließlich des Vorsitzes der 
Kommission, auf mindestens drei und 
maximal fünf Personen festgesetzt ist; 

 il numero dei membri della commissione 
effettivamente votanti, incluso il presidente 
della commissione, è fissato a minimo tre e un 
massimo di cinque persone; 

 

die interne Kommission die Ausführungen 
des Technikers über die Berichte und 
vorgeschlagenen Punkte zu den 
nachstehenden Projekten angehört hat: 

 la commissione interna ha sentito l’esposto 
del tecnico sulle relazioni e le relative 
proposte di punteggio per i seguenti progetti:  

 Faszikel-Nr. und Titel des Projektes 

 …. 

 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 …. 

berücksichtigt, dass Euro YYY 
ausgeschrieben wurden und der 
Gesamtbetrag der auszuwählenden Projekte 
Euro XXX beträgt;  

 dato atto che l’importo complessivo dei 
progetti da selezionare è di euro XXX 
rispetto ai euro YYY messi a bando; 

all dies vorausgeschickt  tutto ciò premesso 

beschließt  

die interne Kommission zur Auswahl der 
Projekte im Rahmen der Maßnahme 1 

 la commissione interna per la selezione di 
progetti in ambito della misura 1 

einstimmig 
delibera  

a voti unanimi 

1) die vorgeschlagene Punktezahl der 
nachstehenden Projekte der Maßnahme 1 
„Wissenstransfer und 
Informationsaustausch“ gemäß Art. 14 
EU(VO) 1305/2013 zu genehmigen:  

1) di approvare il punteggio proposto per i 
seguenti progetti della misura 1 
„Trasferimento di conoscenze e scambio 
informazioni“ ai sensi dell’art. 14 reg. (UE) 
1305/2013: 

 Faszikel-Nr. und Titel des Projektes 

 …. 

 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 …. 

2) die Rangordnung der Projekte zu 
genehmigen, die alle die geforderte 
Mindestpunktezahl erreicht haben (60/100) 
und daher ausgewählt sind: 

2) di approvare la graduatoria dei seguenti 
progetti che hanno raggiunto tutti il 
punteggio minimo richiesto (60/100) e che 
quindi risultano selezionati:  

 Faszikel-Nr. und Titel des Projektes 

 …. 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 …. 
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Anlagen 
 

Allegati 

Anlage 1 „Technischer Bericht zur 
Zulassung zum Auswahlverfahren der 
Beihilfengesuche“ 

 
Allegato 1 “Relazione tecnica per 

l’ammissibilità delle domande di aiuto 
alla procedura di selezione” 

 Faszikel-Nr. und Titel des Projektes 

 …. 
 

  n. fascicolo e titolo progetto 

 …. 

Anlage 2 „Unterschriftsliste der internen 
Kommissionsmitglieder“  

Allegato 2 „Lista delle firme dei membri 
della commissione interna”  

 
 

 

Vorsitz der internen Kommission  

zur Auswahl der Projekte 

 Presidente della commissione interna 

 per la selezione dei progetti 

  
 

geschäftsführender Abteilungsdirektor / Direttore di Ripartizione reggente 

Name und Nachname / nome e cognome 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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14.14.  Graduatoria progetti selezionati 
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14.15. Comunicazione relativa all’ammissione dell’aiuto  

 
  
  
Bozen/ Bolzano,   
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
Name Nachname / Nome Cognome 
Tel. 0471 41 50 66 / 79 40  
fachschulwesen.formazioneprofessionale@pe
c.prov.bz.it 
  

Adresse / Indirizzo 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 
 

 

Artikel 14 EU(VO) 1305/2013 Entwicklungs-
programm für den ländlichen Raum der 
Autonomen Provinz Bozen 2014-2020 
Maßnahme 1 „Wissenstransfer und 
Informationsaustausch“ 

 Articolo 14 reg. (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale per la 
Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione” 

   
   

< n. fascicolo > < titolo progetto > 
   
Mitteilung bezüglich der Zulassung zur 
Förderung des Beihilfengesuchs mit 
Dekret des 00.00.200X, Nr. < numero >   

 Comunicazione relativa all’ammissione  
dell’aiuto/contributo con Decreto del 
00.00.200X, n. < numero >   

   
   
Sehr geehrter Begünstigter,  Egregio Beneficiario, 
   
in Bezug auf Ihr Beihilfengesuch, erhalten am 
00.00.201X, Protokoll Nr. <  0000 >, teilen wir 
Ihnen mit, dass das Beihilfengesuch mit 
Dekret für die Zulassung zur Förderung vom 
00.00.201X, n. 00000, unterschrieben vom 
Deutschen Bilgungsressortdirektor und gemäß 
Art. 60,2 EU(VO) 1305/2013 genehmigt 
wurde.  

 In relazione alla Sua domanda di aiuto 
ricevuta in data 00.00.201X, n. protocollo <  
0000 >, Le comunichiamo che la stessa è 
stata approvata ai sensi dell’art. 60,2 reg.(UE) 
1305/2013 con decreto per l’ammissione 
all’aiuto/contributo del 00.00.201X, n. 00000
firmato dal direttore del Dipartimento istruzione 
e formazione. 

   
Das Projektbudget wurde wie folgt genehmigt: 
- Steuergrundlage:                     € 00.000,00 
- MwSt. sofern zulässig:            € 00.000,00 
- abzüglich Einnahmen:             € 00.000,00 
- Beihilfenbetrag:                       € 00.000,00 

 Il budget di progetto è stato approvato come 
segue: 
- Imponibile:                            € 00.000,00 
- IVA ove ammissibile:            € 00.000,00 
- al netto delle entrate:            € 00.000,00 
- Contributo:                            € 00.000,00 

   
Die Performance-Kennzahlen wurden wie folgt 
genehmigt: 
- direkte Zielgruppe:         insgesamt Anzahl 
- Leistungsstunden:       insgesamt Stunden 
- Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer-

stunden:                        insgesamt € 00,00 

 Gli indici di performance sono stati approvati 
come segue: 
- Destinatari diretti:                 totale numero 
- Ore prestazioni:                    totale    ore 
- Costo medio orario dei destinatari diretti: 
                                                    totale € 00,00 

   
Die tatsächlich zahlbare Beihilfe wird zu 100% 
der auf der Grundlage des Zahlungsantrages 
anerkannten Spesen gefördert. 

 Il contributo effettivo è a fondo perduto ed è 
pari al 100% della spesa ammessa in base
alla domanda di pagamento. 

   
Es werden keine Vorschüsse gewährt, die  Non sono concessi anticipi, le spese di 



 

 

133 / 170 
 

Projektspesen sind zur Gänze vom 
Begünstigten selbst vorzufinanzieren. 

progetto devono essere prefinanziate 
completamente dal beneficiario. 

   
Zur Einhaltung der allgemeinen Grundsätze 
der Kontrollen im Sinne des Art. 59 EU(VO) 
1306/2014, der effizienten Verwaltung des  
Risikos gemäß Art. 59 und Artikel. 48, 49, 51, 
53, 54 EU(VO) 809/2014, wird das Projekt 
Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen 
unterzogen, die vor Ihrem Zahlungsantrag und 
unserer Überprüfung der tatsächlich 
förderfähigen Ausgaben und Zahlung der 
Beihilfe unterworfen ist. 

 Ai fini del rispetto dei principi generali dei 
controlli ai sensi dell’art. 59 del reg.(UE) 
1306/2014, dell’efficiente gestione del rischio 
ai sensi dell’art. 59 e degli artt. 48, 49, 51, 53, 
54 del reg.(UE) 809/2014, il progetto sarà 
sottoposto a controlli amministrativi e sul luogo 
prima della presentazione della Sua domanda 
di pagamento e del nostro accertamento delle 
spese effettimament ammissibili ai fini del 
contributo da liquidare.  

   
Um die Zulässigkeit und die Förderfähigkeit 
der tatsächlichen Ausgaben und die 
Erreichung der Performance-Indizes zu 
überprüfen, erinnern wir Sie daran, dass der 
Zahlungsantrag innerhalb von 90 Tagen nach 
Ihrer Mitteilung über den Abschluss der 
Projektaktivitäten vorgelegt werden muss. 

 Ai fini della verifica della ricevibilità e
ammissibilità delle spese effettivamente 
sostenute e del raggiungimento degli indici di 
performance, Le ricordiamo che la domanda di 
pagamento deve essere presentata entro 90 
giorni dalla Sua comunicazione di chiusura 
delle attività di progetto. 

   
Die tatsächlichen Spesen, die zu realen 
Kosten abgerechnet wurden, förderfähig wenn 
diese: 

- kongruent  zum genehmigten Beihilfen-
gesuch sind 

- die einschlägigen Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Vergaberechts, 
einhalten 

- die Vorgaben des Beschlusses der L.Reg. 
1242/2016, insbesondere das 
Vademekum der förderfähigen Kosten, 
einhält 

- angemessen sind und mit jenem im 
Beihilfengesuch übereinstimmen  

- rückverfolgbar durch den Projektkodex 
„codice unico di progetto - CUP 

- In Rechnung gestellte datiert nach der 
Genehmigung des Beihilfeantrags ohne 
vorherige frühen Startanfrage genehmigt. 
Rechnungen sind jedoch nach 22. Juli 
2014 begonnen, um Aktivitäten verweisen. 

 Le spese effettivamente sostenute e 
rendicontate, a costi reali, sono ammissibili se: 

- congue a quanto dichiarato nella 
domanda di aiuto approvata 

- rispettose della normativa di riferimento, in 
particolare quella del codice degli appalti  

- rispettose di quanto disposto nella 
delibera provinciale n. 1242/2016, in 
particolare il Vademecum dei costi 
ammissibili  

- ragionevoli rispetto ai costi preventivati e 
dichiarati in domanda di aiuto 

- tracciabili con il codice unico di progetto 
(CUP) 

- fatturate con data successiva 
all’approvazione della domanda di aiuto, 
salvo previa richiesta di avvio anticipato 
approvata. Comunque le fatture dovranno 
fare riferimento ad attività iniziate dopo il 
22 luglio 2014. 

   
Der Projektkodex “codice unico di progetto –
CUP” für Ihr Beihilfengesuch wird vom für die 
Maßnahme zuständigen Amt generiert und 
Ihnen mit getrennten Schreiben mitgeteilt. 

 Il codice unico di progetto – CUP per la Sua 
domanda di aiuto sarà creato dall’ufficio 
responsabile di misura e comunicato con 
lettera separata. 

   
Die Landeszahlstelle (LZS) ist das zuständige 
Amt für die Verwaltung der Zahlungsanträge 
und Auszahlung der Beihilfe.  

 L’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) è 
l'ufficio competente per la gestione della 
domande di pagamento e l'erogazione del 
contributo. 

   
Mit der Vereinbarung vom 18. November 
2015, Nr. 3528 hat die Landeszahlstelle einige 
ihrer Aufgaben dem für die Verwaltung der 
Maßnahme 1 zuständigen Amt delegiert. 
Außer die Auszahlung der Beihilfe sind

 Con Convenzione delega del 18 novembre 
2015, n. 3528 l’OPP ha delegato alcune sue 
attività all’ufficio responsabile di misura salvo il 
pagamento dell’aiuto ammesso a contributo 
sono state delegate le seguenti attività : 
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folgende Tätigkeiten delegiert worden: 
- Annahme und Überprüfung des 

Zahlungsantrages gemäß Art. 48, 49, 51, 
53 VO (EU) Nr. 809/2014; 

- Verwaltungs- und Vor Ort Kontrollen vor 
der Auszahlung des Beitrages gemäß Art. 
53,4 VO (EU) Nr. 809/2014. 

 
- Ricezione e istruttoria sulla domanda di 

pagamento ai sensi degli artt. 48, 49, 51, 
53 del reg.(UE) nr. 809/2014; 

- Controlli amministrativi e in loco prima del 
versamento del contributo ai sensi dell’art. 
53,4 reg.(UE) nr. 809/2014. 

   
Die Beihilfe wird gemäß nachstehender 
Aufteilung der Finanzierungsquoten gewährt: 

 Il contributo è concesso nel rispetto delle 
seguenti quote di finanziamento:  

- 43,12 %  EU / ELER  
- 39,816% Italienische Staat  
- 17,064% Autonome Prov. Bozen  

 - 43,12 %   UE / FEASR  
- 39,816%  Stato Italiano  
- 17,064%   Prov. Autonoma di Bolzano  

Die Finanzierungsquoten werden von der 
Landeszahlstelle (LZS) zur Verfügung 
gestellt, die an die Begünstigten die Beihilfe 
direkt bezahlt. 

 Le quote di finanziamento vengono messe a 
disposizione dell’Organismo Pagatore 
Provinciale (OPP) che eroga i contributi 
direttamente ai beneficiari finali. 

   
Für Fragen und Informationen die 
Rechnungslegung und den Zahlungsantrag 
betreffend wenden Sie sich bitte an den 
zuständigen Referenten. 

 Per domande e informazioni relative alla 
contabilità e la domanda di pagamento si 
prega di rivolgersi al referente responsabile. 

   
Der zuständige Referent für Ihr Projekt ist der 
Beamte < Name.Nachname >  
Telefon: 0471 41 xxxx 
Mail-to: < Name.Nachname >@provinz.bz.it 

 Il referente per il Suo progetto è il funzionario 
< nome.congnome >  
telefono 0471 41 xxxx 
mail-to: < nome.congnome >@provincia.bz.it 

   
   

Der Maßnahmenverantwortliche Il responsabile di misura 
   

geschäftsführender Abteilungsdirektor / Direttore di Ripartizione reggente 
nome congnome 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
   
   
Anlagen:  Allegati: 
1 Anlage Dekret Zulassung zur Förderung  1 Allegato Decreto ammissione a contributo 
1 Fördervereinbarung gegengezeichnet  1 Convenzione di finanziamento controfirmata 
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14.16. Checklist procedura domanda di aiuto 

 

Programma di Sviluppo Rurale  
art. 14 reg. (UE) n. 1305/2013 

Misura 1 „Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”  
 

 

CHECKLIST PROCEDURA DOMANDA DI AIUTO 
 

PROGETTO APPROVATO  

 

Titolo progetto ________________________________________________________ 

n. fascicolo:      __________________________ CUP. ________________________ 

approvazione con decreto del ______________ numero _________ 

Check-list istruttoria domanda di aiuto del _____________________ 

n. SIAN DdA: __________________ 

Note:  

  
 

RICHIEDENTE - RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Cognome _________________________________ Nome _______________________ 

CUAA _____________________________________ 

Data di nascita ______________ Comune _____________________ Provincia ____ 

Indirizzo _________________________________________________________ CAP ___________ 

Comune ___________________________________ Provincia ____________ 

Copia della carta d’identità  

N. _______________ Rilasciata dal Comune di ______________ Data di scadenza_____________ 

  
 
 

1) VERIFICHE SULLA DOMANDA DI AIUTO PRESENTATA 

 

Verifica della ricezione e protocollazione della domanda di aiuto 

è stata presentata nei termini previsti  SI  NO Data:____________ 

è compilata e firmata dal 
richiedente/beneficiario (Allegato 1) 

 SI  NO Data:____________ 

è stata protocollata in data di ricezione  SI  NO n.prot___________del_________ 

è completa di tutti gli allegati 
previsti/richiesti 

 SI  NO Note: 
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Verifica degli allegati della domanda di aiuto 

è presente la copia di un documento 
di riconoscimento valido del 
richiedente/beneficiario 

 SI  NA Data:___________ 

è presente la Dichiarazione finalizzata 
all’esclusione di doppi finanziamenti 
(Allegato 5) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente l’elenco dei nominativi del 
gruppo di lavoro (solo per SM 1.2)  

 SI  NO Data:___________ 

è presente il certificato di 
accreditamento (solo per SM 1.1) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Convenzione di 
finanziamento firmata e datata 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la quietanza di ricevimento 
della domanda di aiuto emessa 
dall’ufficio responsabile di misura 

 SI  NO Data:___________ 

sono presenti altri allegati  SI  NO Note: 

note: 

 
 
 

2) VERIFICHE INIZIO ISTRUTTORIA (Ricevibilità della domanda di aiuto) 

 

Verifica dei documenti e condizioni riguardanti il beneficiario 

il richiedente è registrato in APIA  SI  NO Verifica in data: __________ 

il richiedente è un ente formativo 
pubblico 

 SI  NO nota: 

il richiedente è un ente formativo 
privato 

 SI  NO nota: 

il richiedente deve essere accreditato  SI  NO nota: 

il richiedente non deve essere 
accreditato perché ha presentato una 
domanda di aiuto per la sottomisura 
1.2 Interventi di sistema 

 SI  NO nota: 

il richiedente dimostra di avere 
adeguate competenze nel settore e di 
disporre del personale adeguato 

 SI  NO nota: 

Note: 
 

 

Verifica degli allegati alla domanda di aiuto e della loro completezza 

è presente il piano prestazioni (Project 
handbook) 

 SI  NO Data:___________ 

la documentazione descrittiva del 
progetto (formato libero) è completa 

 SI  NO note: 
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è presente la descrizione dei risultati 
da raggiungere (formato libero) 

 SI  NO note:___________ 

è presente il cronogramma, dal quale 
si evincono le tempistiche del progetto 

 SI  NO note:___________ 

è presente una richiesta di avvio 
anticipato 

 SI  NO Data:___________ 

note: 

 

Verifica delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto  

la proposta di progetto prevede un 
minimo di 100 ore di formazione 
(monte ore) 

 SI  NO note: 

il costo medio orario per destinatario 
diretto rispetto al budget complessivo 
richiesto è uguale o minore del 
massimo di euro 30,00 

 SI  NO note: 

il budget complessivo per spese di 
project management non supera il 
20% del budget complessivo di 
progetto 

 SI  NO note: 

la decorrenza del progetto è prevista 
per un massimo di 24 mesi 

 SI  NO note: 

il piano budget è redatto nel rispetto 
del Vademecum costi ammissibili 

 SI  NO note: 

Note: 
 

 

Verifica della congruità e ragionevolezza dei costi e delle spese preventivati 

è presente il piano budget e 
cronogramma, dal quale si evince la 
suddivisione del budget negli anni 
(Project handbook) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Valutazione della 
ragionevolezza dei costi relativi alla 
voce di spesa inserita nel preventivo 
(ove pertinente) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Tabella confronto offerte 
– misure antifrode (ove pertinente) 

 SI  NO Data:___________ 

l’ufficio ha verificato la validità del 
DURC documento unico di regolarità 
contributiva (ove pertinente) 

 SI  NO Data:___________ 

Note: 

 

Verifica sulla presenza di richieste di integrazioni alla domanda di aiuto 

è stata fatta richiesta al richiedete di 
integrare la domanda di aiuto 
presentata 

 SI  NO nota:___________ 

è presente la Comunicazione di non  SI  NO Data:___________ 
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ricevibilità della domanda di aiuto 
(Allegato 8) 

è stato presentato un ricorso  SI  NO Data:___________ 

In seguito all’esito del ricorso la 
domanda di aiuto è stata riammessa 
alla procedura di verifica della 
ricevibilità e di selezione 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Comunicazione di 
ricevibilità della domanda di aiuto 
(Allegato 7) 

 SI  NO Data:___________ 

i documenti richiesti per l’integrazione 
della domanda di aiuto sono pervenuti 
all’ufficio responsabile di misura nei 
termini ordinatori 

 SI  NO nota:___________ 

la domanda di aiuto è stata ammessa 
alla procedura sull’istruttoria di 
approvazione ovvero è stata 
sottoposta alla commissione interna di 
selezione dei progetti 

 SI  NO nota:___________ 

Note: 
 

 
 

3) VERIFICHE SULL’ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE 

 

Verifica della procedura e dei criteri di selezione di progetto  

è presente la relazione tecnica per la 
Commissione di selezione dei progetti 

 SI  NO Data:___________ 

è presente il verbale della 
Commissione interna di selezione dei 
progetti 

 SI  NO Data:___________ 

dal verbale della Commissione interna 
di selezione dei progetti si evince la 
graduatoria dei progetti selezionati 

 SI  NO Data:___________ 

la selezione dei progetti è avvenuta 
nel rispetto dei criteri di selezione 
approvati dal documento “Procedure e 
criteri di selezione” del 25 settembre 
2015 e successive modifiche 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Relazione istruttoria 
della domanda di aiuto (Allegato 11) 

 

 SI  NO Data:___________ 

Note: 
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4) VERIFICHE SULLA APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 

 

Verifica completezza  

è presente il provvedimento 
amministrativo per l’ammissione 
all’aiuto (decreto del direttore di 
Dipartimento istruzione e formazione ) 

 SI  NO Data:___________ n. ___________ 

dall’allegato al decreto si evince il 
punteggio raggiunto e la graduatoria 
dei progetti selezionati 

 SI  NO Note: 

Note:  
 

 
 

5) VERIFICHE SULLA COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO 

 

Verifica sulle comunicazioni al beneficiario 

è presente la Comunicazione relativa 
all’ammissione all’aiuto (Allegato 15) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente una comunicazione di 
approvazione rispetto a richieste di 
modifiche in corso d’opera 

 SI  NO Data:___________ 

sono presenti altre comunicazioni  SI  NO Data:___________ 

Note:  
 

 
 

Il funzionario incaricato del controllo e della compilazione della presente Checklist per la verifica 

della corretta attuazione della procedura sulla domanda di aiuto: 

 

ESPRIME 

 PARERE FAVOREVOLE   

 PARERE NEGATIVO 

 Motivazione del parere: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Il funzionario  
per l’istruttoria sulla domanda di aiuto 

Data ________________________  
 

 Il funzionario incaricato del controllo sulla procedura 
Data ________________________  
 

 Il direttore dell’ufficio responsabile di misura 
Data ________________________  
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14.17. Domanda di pagamento 

 

Gesuchsnummer 

Numero domanda  
Protokoll (dem Amt vorbehalten)  
Protocollo (riservato all’ufficio) 

 
 
 
 
 
 

C
o

d
e

 

An die 
AUTONOME PROVINZ 
BOZEN 
Landeszahlstelle  
Perathonerstraße 10 
39100 BOZEN 
 
Tel. 0471 / 413930 
Fax 0471 / 413959 
 
organismopagatore.landeszahlstell
e@pec.prov.bz.it 
 
www.provinz.bz.it/europa/ 
 

Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 
Organismo pagatore provinciale  
Via Perathoner 10  
39100 BOLZANO 
 
tel. 0471 / 413930 
fax 0471 / 413959 
 
organismopagatore.landeszahlste
lle@pec.prov.bz.it 
 
www.provincia.bz.it/europa/ 
 

 

LIQUIDIERUNGSANSUCHEN  

im Sinne des ELR 2014-2020  EU(VO) 1305/2013   

Maßnahme1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

DOMANDA DI PAGAMENTO  

ai sensi del PSR 2014-2020 reg. UE 1305/2013  

Misura 1 -Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione 

 

 1.1 Bildungsmaßnahme 

 

 1.1 Intervento di formazione 

 1.2 Systemwirksame Maßnahme  1.2 Intervento di sistema 

 

A. Antragsteller/Antragstellerin / Richiedente 

Bezeichnung  
Denominazione        

Sitz in der Gemeinde 
Sede legale nel Comune di       

PLZ 
 CAP       

Fraktion/Str. 
Frazione/via       

Nr 
n.        

Tel./Handy 
Tel./cell.       Fax       E-Mail       

Email - PEC 
 

 
  

Steuernummer 
Codice fiscale                                         

Mehrwertsteuernummer (nur juristische Personen) 
Partita IVA (solo persone giuridiche)                                                      

 
 

Eintragungsnr. Handelskammer  
Iscrizione Camera di commercio                                                  

____________ 
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Gesetzlicher Vertreter / Rappresentante legale  

Steuernummer 
Codice fiscale                                          

Zuname  
Cognome        

Vorname 
nome       

geboren am 
Nato/a il       

in 
a       

wohnhaft in der Gemeinde 
Residente nel Comune di       

PLZ 
CAP       

Fraktion/Str. 
Frazione/via        

Nr. 
n.        

Tel./ Handy 
Tel./ cell.  Fax  E-mail  
 

Auszahlungsform / Modalità di pagamento 

Überweisung auf Bankkontokorrent oder Postkontokorrent (das Konto muss auf den Namen des Antragstellers lauten) 
Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (il conto deve essere intestato al richiedente) 

Bankinstitut: 
Istituto di credito:       

Filiale 
Agenzia       

Gemeinde 
Comune  

Prov. 
Prov.  

    

IBAN:                                                        

 

B.  Liquidierungsantrag / Richiesta di pagamento  

Für die Verwirklichung des Vorhabens, beschrieben im 
Gesuch Nr. ______________, CUP Nr.________ wurde 
mit Dekret Nr. ________ vom _______________ ein 
Beitrag zugesichert. 

Per la realizzazione degli interventi descritti nella 
domanda di aiuto nr. _____________________ CUP nr. 
_________è stato approvato con decreto nr. 
___________ del____________ un contributo. 

Der Antragsteller ersucht die entsprechenden 
Überprüfungen vorzunehmen und die Liquidierung des 
gewährten Beitrages zu veranlassen; 

Il sottoscritto chiede l’effettuazione dei controlli previsti 
dalla normativa e la liquidazione del contributo 
approvato. 

Der Unterfertigte erklärt, dass: 

 die in den Rechnungsbelegen angegebenen Spesen 
ausschließlich der Verwirklichung des Projektes dienen; 

Il sottoscritto dichiara che: 

 le spese contemplate nei documenti giustificativi 
riguardano esclusivamente la realizzazione del progetto 
per il quale è stato richiesto il contributo; 

 es keine Gutschriften der Lieferanten gibt, welche nicht 
schon in der Spesenabrechnung abgezogen worden sind; 

 non esistono note di credito da parte delle ditte 
fornitrici al di fuori di quelle già detratte sul modello di 
rendicontazione delle spese. 

 alle projektbezogenen Einnahmen in Höhe von 
___________________ erklärt worden sind 

 tutte le entrate relative al progetto sono state 
dichiarate e ammontano ad €_______________ 

  



 

 

142 / 170 
 

 
C. Anhänge 
C. Allegati 
 

 Fotokopie eines gültigen Personalausweises  Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

 Abschlußbericht mit Beschreibung des durchgeführten 
Projektes  

 Relazione finale con descrizione dell'operazione 
realizzata 

 Kopie der Rechnungen und der Belegsunterlagen für 
die Spesen 

 Copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle 
spese  

 Kopie der Bankbelege  Copia dei cedolini bancari 

 Aufstellung der Rechnungen mit der Angabe der 
Zahlungsdaten, des Zahlungsgegenstandes, des bezahlten 
Betrages und der Zahlungsmodalität  

 Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con 
l’indicazione degli estremi del pagamento, del 
contenuto, dell’importo pagato e della modalità di 
pagamento 

 Dokumentation bezüglich der Auswahl der Lieferanten, 
wenn diese nicht dem Beitragsansuchen beigelegt worden 
ist (Auflistung der drei Angebote in elektronischem Format) 

 Documentazione relativa alla scelta dei fornitori se 
non è stata fornita insieme alla domanda di aiuto 
(elenco dei tre preventivi in formato elettronico) 

 Erläuternder technischer Bericht über die Auswahl des 
besten Angebots, aufgrund von technisch-ökonomischen 
Parametern und jene für Kosten/Leistungsvergleiche oder 
in dem Fall, wenn es nicht möglich ist drei verschiedene 
Angebote einzuholen 

 Relazione tecnica illustrativa della scelta del 
preventivo ritenuto valido per parametri tecnico-
economici e per costi/benefici oppure nel caso in cui 
non è possibile reperire tre differenti offerte 

 Dokumentation bezüglich der öffentlichen 
Ausschreibungen (wenn zutreffend) 

 Documentazione relativa alla gara ad evidenza 
pubblica (ove pertinente) 

 Eigenerklärung betreffend des Ausschlusses von 
Doppelfinanzierungen 

 Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi 
finanziamenti 

Erklärung über die Rückvergütbarkeit der MwSt.   Dichiarazione in merito alla recuperabilità dell’IVA 
 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (G.v.D. Nr.196/2003) 
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs.196/2003) 

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die 
übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse der Verordnung (UE) 
1305/2013 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der 
maßnahmenverantwortliche Abteilungsdirektor. Die Daten müssen 
bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben 
abwickeln zu können und um den Kontrollen von Seiten nationaler und 
europäischen Stellen zu genügen. Bei Verweigerung der erforderlichen 
Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht 
bearbeitet werden. Der/Die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß 
Artikel 7-10 des G.v.D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, 
Auszüge und Auskünfte darüber und kann deren Aktualisierung, 
Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti 
verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma 
elettronica, per l’applicazione del regolamento (UE) 1305/2013. 
Responsabile del trattamento è il Direttore della Riparizione 
responsabile della misura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti anche ai fini dei controlli 
da parte degli Organismi comunitari e nazionali. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste 
avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 
196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli 
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco. 

 
Gezeichnet in / Fatto a    
   
Den / Il   
   
 (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) + Stempel 

(Firma del richiedente e/o del Suo rappresentante 
legale) + Timbro 
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14.18. Elenco riassuntivo dei documenti giustificativi delle spese accertate 

Verbale sulla verifica dei documenti giustificativi relativo alle spese della presente domanda di pagamento  

Progetto n. fascicolo:  - 20xx – TITOLO  codice SIAN DdA: . codice SIAN DdP: . 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 1.1 Intervento di formazione PSR: dal 22 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 

 1.2 Intervento di sistema 

Periodo di eleggibilità delle 
spese rendicontabili: 

Progetto: dal xx.xx.20xx al xx.xx.20xx 

Beneficiario (rappresentate legale): Domanda di aiuto: Domanda di pagamento prima fattura: ultima fattura: 

 
N.N. . 

xx.xx.20xx 
n. protocollo 

xx.xx.20xx 
n. protocollo 

 
xx.xx.20xx 

 
xx.xx.20xx 

BUDGET  
DOMANDA DI AIUTO 

 BUDGET  
DOMANDA DI PAGAMENTO 

ESITO DOPO VERIFICA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO  RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 

Budget totale 
presentato 

Importo totale 
ammesso a 
contributo  

Budget 
totale 
presentato 

Importo totale 
ammesso a 
contributo  

Totale imponibile 
rendicontato 

Totale 
imponibile 
riconosciuto 

Importo effettivo 
IVA recuperabile 

Importo effettivo 
ENTRATE 
riscosse 

Spesa 
riconosciuta 
dopo istruttoria  

Spesa totale ammessa 
a contributo 

IVA 
recupera
bile 

ENTRATE 
riscosse 

importo al netto 
IVA recuperabile e 
delle entrate 

€ 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

e in cifra 
tonda: 

 
             

 
L’ufficio responsabile di misura dichiara che le spese complessive sostenute per la realizzazione del progetto (inserire n. fascicolo e titolo) al netto dell’IVA recuperabile e delle entrate 
riscosse (vedi colonna 13) ammontano a € ____________, come riportato nella presente scheda di verifica.        

Dichiara inoltre che in seguito ai controlli effettuati sul progetto in questione le spese complessive al netto dell’IVA recuperabile e delle entrate riscosse per quali il beneficiario richiede con 
domanda di pagamento il contributo ai sensi del PSR 2014 – 2014 – misura 1 ammontano a € ________________.  

 

IL FUNZIONARIO DELL’ISTRUTTORIA        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RESPONSABILE DI MISURA 
SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO 
 ______________________________                                                                          ________________________________________                                      

 

DATA  00.00.20XX  
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14.19. Dichiarazione sulla detraibilità dell’IVA DdP 

 
Personalizzazione dell’intestazione a cura degli Uffici responsabili di misura  

 

 
 
Il sottoscritto, in qualità di richiedente dell’aiuto ai sensi della sottomisura  __________ 
del PSR 2014-2020,  
Der Unterfertigte, in der Eigenschaft als Antragsteller der Untermaßnahme __________ 
des ELR 2014 - 2020 
 
Nome e cognome . 
Name und Nachname............................................................................................................ 
 
Nato il                                           a  
Geboren am  in .. 
 
Residente a                                                                     Prov . 
Wohnhaft in .Prov . 
 
Via                                                               n . 
Str. nr.  
 
Rappresentante legale dell’Ente di                                                                               
Gesetzlicher Vertreter der Körperschaft  ........................................................................... 
 
Con sede a                                                Via                                              n. 
Mit Sitz in Str. ..Nr.  
 
In qualità di . 
In der Eigenschaft als....................................................................................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
In Kenntnis der strafrechtlichen Haftung bei Falscherklärungen und Ausstellung oder 
Vorlage gefälschter Urkunden im Sinne des Artikels 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445,  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

ERSATZERKLÄRUNG ZUR BESCHEINIGUNG 
(Art. 46 D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

in merito alla recuperabilità dell’IVA  
sulle operazioni richieste a finanziamento  

 

der Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer in Bezug auf die Vorhaben,  
für welche eine Finanzierung beantragt wird 
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DICHIARA / ERKLÄRT 

RIQUADRO / ABSCHITT 1 
 

 di non essere in possesso di partita IVA (la compilazione termina qui) 

keine Mehrwertsteuernummer zu besitzen (das Ausfüllen ist hiermit  beendet) 

 
 di essere in possesso di partita IVA  _______________________________ 

    eine Mehrwertsteuernummer zu besitzen ___________________________ 
 
Qualora il beneficiario sia obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, la 
copia di questo documento deve essere allegata alla domanda di pagamento. 
 

Falls der Begünstigte verpflichtet ist, die jährliche Mehrwertsteuererklärung abzugeben, 
muss eine Kopie dieses Dokuments dem Auszahlungsantrag beigelegt werden. 
RIQUADRO / ABSCHNITT 2 
 

 di non svolgere attività d’impresa 
     keine Unternehmenstätigkeit auszuüben 
 

 di svolgere attività d’impresa ed in questo caso vanno indicati 
    eine Unternehmenstätigkeit auszuüben und in diesem Fall wird angegeben 
 

 il/i settore/i di attività:  _______________________________ 

     der/die Tätigkeitssektor/en:  __________________________ 

 il regime fiscale applicato: ___________________________ 

     das angewandte Steuersystem: _______________________ 

RIQUADRO / ABSCHNITT 3 
 

 di non aver commistione tra attività d’impresa e gestione/spesa dei fondi 

    keine Vermischung zwischen Unternehmenstätigkeit und Verwaltung/Spesen der 

Fonds zu haben 

 
 di avere commistione tra attività d’impresa e gestione/spesa dei fondi. In questo caso 

vanno descritte di seguito le modalità secondo le quali viene svolta l’attività di impresa in 

termini di strutture, personale, beni mobili e attrezzature: 
 

eine Vermischung zwischen Unternehmenstätigkeit und Verwaltung/Spesen der 

Fonds zu haben. In diesem Fall werden hier nachstehend die Art und Weise, wie die 

Unternehmenstätigkeit in Bezug auf die Struktur, das Personal, bewegliche Güter und 

Einrichtungen geführt wird, beschrieben: 

 

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Considerate le predette dichiarazioni, l’IVA sulle operazioni oggetto di finanziamento:  

In Anbetracht der oben gemachten Angaben, wird erklärt, dass die Mehrwertsteuer in 
Bezug auf die Operationen, die Gegenstand der Finanzierung sind: 

 è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA); 
    absetzbar ist (im Sinne der nationalen Mehrwertsteuergesetzgebung) 
 

 non è recuperabile (ai sensi della normativa nazionale sull’IVA); 
    nicht absetzbar ist (im Sinne der nationalen Mehrwertsteuergesetzgebung); 
 

 è parzialmente recuperabile applicando il meccanismo del pro-rata (ai sensi della 
normativa nazionale sull’IVA), percentuale di detrazione___________% 
(informazione che si desume dal riquadro VF34 della dichiarazione annuale IVA) 

 

    teilweise absetzbar ist, wenn der pro-rata Mechanismus (im Sinne des nat. 
Mehrwertsteuergesetzes) angewandt wird, Prozentsatz des Abzugs _______ % 
(diese Information ist im Abschnitt VF34 der Mehrwertsteuer-Jahreserklärung enthalten) 

 
 
 
 

 
(Firma - Unterschrift) 

 
 

(Firma - Unterschrift) 
 
Data 
Datum  
 
Allegato: 

 Dichiarazione annuale IVA / Mehrwertsteuer-Jahreserklärung 
 
Nel caso di applicazione del meccanismo pro-rata:  

 Elenco informatico dei giustificativi di spesa con indicazione puntuale della percentuale 
di detraibilità e dell’importo dell’IVA non recuperabile 
Digitale Liste der Ausgabenbelege mit genauer Angabe des absetzbaren Prozentsatzes 
und des nicht absetzbaren MwSt Betrages 
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14.20. Relazione finale ai fini della richiesta di liquidazione del contributo 

 
  
 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) 1305/2013 

Maßnahme 1  Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale  
reg. (UE) 1305/2013 

Misura 1  Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione 

 

ABSCHLUSSBERICHT 
zwecks Antrag um Auszahlung  

des Beitrages 

RELAZIONE FINALE  
ai fini della richiesta di liquidazione  

del contributo 
 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS / DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO FINANZIATO 

Antragsteller - Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. – Nr. CUP  

Gesuchsnummer - N. Domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr. / Datum – Decreto di 
approvazione della domanda Nr./Data 

 

 

GENEHMIGTER BEITRAG MIT BEIHILFENGESUCH / CONTRIBUTO CONCESSO CON 
DOMANDA DI AIUTO APPROVATA 

 ZUGELASSENER BETRAG 
SPESA AMMESSA 

% 
GENEHMIGTER BEITRAG 
CONTRIBUTO CONCESSO 

        € 100       € 

GESAMTBETRAG - TOTALE       €        € 
 

DETALLIERTE BESCHREIBUNG DES DURCHGEFÜHRTEN PROJEKTES / 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’OPERAZIONE REALIZZATA 

 
 

ERKLÄRUNGEN / DICHIARAZIONI  
 

Nach Einsichtnahme in die Unterlagen des 
Beihilfengesuchs Faszikel Nr. __________ -
Projekttitel: _______________, und die der 
Rechenschaftslegung dienen: 

Vista la documentazione sulla rendicontazione 
del richiedente della domanda di aiuto e allegata 
al fascicolo n. ___________ progetto 
_______________: 

 quittierte Rechnungen;  

 Auflistung der Spesenbelege in 

 fatture quietanzate; 

 elenco in formato elettronico dei documenti 
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elektronischem Format; 

 schriftliche Rechtfertigung hinsichtlich der 
Angemessenheit der getätigten Spesen 
(wenn keine diesbezügliche Preisliste 
verwendet wurde) 

giustificativi di spesa;  

 giustificazioni scritte in merito alla 
ragionevolezza dei costi sostenuti (in 
mancanza di un prezziario di riferimento) 

erklärt der unterfertigte Beamte, dass: 
 die Ausgaben mit den Richtlinien des 

Vademekums zulässige Kosten 
übereinstimmen; 

 die Ausgaben für Dienstleistungen mit dem 
am Beitragsansuchen beigelegten Projekt 
kohärent sind; 

 die Ausgaben für getätigte Einkäufe mit dem 
am Beitragsansuchen beigelegten Projekt 
kohärent sind; 

 die aufgelisteten Spesen sich auf die im 
genehmigten Projekt vorgesehenen 
Aktivitäten beziehen.  

 

il sottoscritto funzionario dichiara che: 
 le spese sono in linea con quanto disposto 

dal Vademecum costi ammissibili; 

 le attività / i servizi rendicontati sono coerenti 
con quanto riportato nel progetto allegato 
alla domanda di aiuto;  

 le spese per acquisti sono coerenti con 
quanto riportato nel progetto allegato alla 
domanda di aiuto; 

 le spese riportate nell’elenco dei documenti 
giustificativi di spesa si riferiscono alle 
attività relative al progetto approvato. 

Aus den vorgenannten Gründen, belaufen sich 
die effektiv getätigten Spesen auf: 

In base a quanto sopra esposto, la spesa 
effettivamente sostenuta ammonta a: 

 

Zugelassene Steuergrundlage  € Imponibile accertato ammissibile 

Zugelassene MwSt.  € IVA accertata ammissibile 

Betrag inkl. MwSt. € Importo incl. IVA 

tatsächliche Einnahmen € entrate effettive 

Betrag ohne Einnahmen € Importo al netto delle entrate 

GEPRÜFTER GESAMTBETRAG 
UND ANTRAG UM LIQUIDIERUNG 

€ 00,00 IMPORTO TOTALE ACCERTATO E 
RIICHIESTO AI FINI DELLA 
LIQUIDAZIONE 

 
 

 Il funzionario istruttore sulla domanda di aiuto 
Data ________________________  
 
 

 Il funzionario istruttore sulla domanda di pagamento 
Data ________________________  
 
 

 Il direttore dell’ufficio responsabile di misura 
Data ________________________  
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14.21. Verbale di controllo “esclusione di doppi finanziamenti” 

 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) Nr. 1305/2013 

Maßnahme 1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenza 
e azioni di informazione  

 

VERWALTUNGSKONTROLLE 

bezüglich des Ausschlusses von 
Doppelfinanzierungen 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

finalizzato all’esclusione di doppi 
finanziamenti 

 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS / DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO FINANZIATO 

Antragsteller – Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. – Nr. CUP  

Gesuchsnummer - N. Domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr./Datum – Decreto di 
approvazione della domanda Nr./Data 

 

Nr. domanda di pagamento  

 
 

Il tecnico incaricato, con riferimento al predetto richiedente ha verificato:  

 la presenza dell’autodichiarazione, Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi 
finanziamenti, sottoscritta dal richiedente. 

 

Nell’ambito del controllo delle fatture è stata verificata: 

 la presenza del codice CUP ovvero di altro riferimento (p.e. codice/titolo progetto) che ne 
permette l’attribuzione chiara ed inequivocabile al FEASR, e quindi il finanziamento esclusivo ai 
sensi della misura 19.1 del PSR 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano  
 
In questo caso il controllo si esaurisce. 
 
In assenza di CUP o di altro riferimento (p.e. codice/titolo progetto) è stata verificata: 
 

 la presenza del beneficiario nella lista delle concessioni dei contributi pubblicata sulla rete 
civica http://www.retecivica.bz.it/it/pubblicazioni-istituzionali/atti-di-concessione.asp  
 
nel caso in cui il beneficiario compaia nella predetta lista: 
 

 la presenza della dichiarazione dell’Ufficio __________, che le sotto indicate fatture, prive di 
indicazione del codice CUP o di altro riferimento (p.e. codice/titolo progetto) non sono state 
presentate a finanziamento sul Fondo _______________ 

- Fatt. nr. __________ del____________________ 
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- Fatt. nr. __________ del____________________ 

- Fatt. nr. __________ del____________________ 

 
 
Solo se pertinente, nell’ambito del controllo sulle tempistiche di lavoro (tramite time sheet e cedolino 
stipendiale) è stata verificata: 

 la presenza di time sheet completi (ore/giorno rendicontati su tutti i programmi)  
 

 nel caso il progetto venga estratto a campione per il controllo in loco la presenza del 
verbale congiunto di controllo Ripartizione 22/Altro ufficio_______ sui time sheet compatibilmente 
con le tempistiche di pagamento del progetto. 
 
 
 
A seguito delle verifiche effettuate si dichiara che non sussiste un doppio finanziamento 
irregolare. 
 
 
 
 
Data:      Firma del funzionario della Ripartizione 22 
 
 
 
 
 
 

 Allegato: lista delle fatture presentate a finanziamento sul PSR 
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14.22. Verbale di controllo amministrativo e accertamento definitivo 
dell’ammontare di contributo da liquidare 

 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) Nr. 1305/2013 

Maßnahme 1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale  
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza 
e azioni di informazione 

 

NIEDERSCHRIFT DER 
VERWALTUNGSKONTROLLEN UND 

FESTLEGUNG DES AUSZUZAHLENDEN 
BEITRAGBETRAGS 

(art. 48, VO. (EU) 809/2014) 

VERBALE DI CONTROLLO 
AMMINISTRATIVO E ACCERTAMENTO 

DEFINITIVO DELL’AMMONTARE DI 
CONTRIBUTO DA LIQUIDARE 

 (art. 48 del Reg.(UE) 809/2014) 
 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS / DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
FINANZIATO 

Antragsteller – Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. - Nr. CUP  

Gesuchsnummer - Nr. domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr./Datum – Decreto di 
approvazione Nr./Data 

 

 
PREMESSO che  

 il progetto approvato con domanda di aiuto e di pagamento del richiedente/beneficiario è 
stata ammesso per interventi rivolti al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
come previsto dalla misura 1 del PSR 2014-2020; 

 

 le spese sostenute e rendicontate sul progetto sono state eseguite entro i termini prescritti; 

ESPLETATI i controlli relativi alla verifica della sussistenza delle condizioni per la liquidazione del 
contributo di seguito elencati: 
 

CONTROLLI ESEGUITI NOTE 

è presente la comunicazione di fine attività di 
progetto 

 SÌ  NO Data ____ n.prot.______ 

la domanda di pagamento è stata presentata nei 
termini previsti  

 SÌ  NO Data ____ n.prot.______ 

le spese sono state sostenute nel periodo di 
eleggibilità delle spese e entro la decorrenza del 

 SÌ  NO  
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progetto approvata in domanda di aiuto  

le spese sono effettivamente imputabili e 
necessarie al progetto finanziato 

 SÌ  NO  

la documentazione giustificativa della spesa 
sostenuta dal beneficiario è allegata e valida 

 SÌ  NO  

le fatture sono state regolarmente pagate da 
parte del beneficiario 

 SÌ  NO  

Il CUP è stato comunicato al richiedente 
dall’ufficio responsabile di misura 

 SÌ  NO Data _____ n.prot.______ 

il codice unico di progetto (CUP) è presente sulle 
fatture e/o documenti contabili equivalenti e sui 
cedolini bancari 

 SÌ  NO  

le fatture originali e/o la documentazione 
contabile equivalente sono state annullate tramite 
l’apposizione di un timbro che riporta il riferimento 
al Reg. (UE) n. 1305/2013 se in formato 
cartaceo. Le fatture e/o la documentazione 
contabile equivalente in formato elettronico sono 
state verificate a sistema presso il richiedente e 
inviate contestualmente al controllo via pec, 
all’Ufficio provinciale competente. La successiva 
protocollazione della pec con la documentazione 
contabile allegata vale come annullamento della 
stessa e come base di calcolo del contributo da 
liquidare. 

 SÌ  NO  

è allegato alla pratica il documento del controllo 
amministrativo finalizzato all’esclusione di doppi 
finanziamenti  

 SÌ  NO  

Note: 

 

VISTI i risultati delle verifiche amministrative e considerato l’ammontare dell’aiuto ammesso a 
contributo, sulla base della spesa rendicontata dal richiedente/beneficiario si determina un importo 
liquidabile a consuntivo come da prospetto riepilogativo: 
 

PREVENTIVO  

SPESA AMMESSA € 

ENTRATE PREVENTIVATE  

% CONTRIBUTO  100  

IMPORTO CONCESSO € 

CONSUNTIVO 

SPESA RENDICONTATA DAL BENEFICIARIO € 

SPESA ACCERTATA  

ENTRATE ACCERTATE € 

EVENTUALE IMPORTO DELLA RIDUZIONE  
(In caso di riduzione dell'importo ammesso al contributo 
superiore al 10% vengono applicate le sanzioni secondo l'art. 63 

€ 
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del regolamento UE 809/2014) 

IMPORTO LIQUIDABILE € 

 
Comunicazione sulla concessione del contributo accertato ed 
erogabile al richiedente/beneficiario  

Data _______ n.prot.________ 

 
 Il funzionario delegato  

per l’istruttoria sulla domanda di pagamento 
Data ________________________  

 



 

 

154 / 170 
 

14.23.  Verbale di visita per l’attestazione di realizzazione degli interventi di 
formazione 

 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) Nr. 1305/2013 

Maßnahme 1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale  
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenza 
e azioni di informazione  

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DEN 
LOKALAUGENSCHEIN FÜR  DIE 

BESCHEINIGUNG DER AUSFÜHRUNG DER 
BILDUNGSMASSNAHMEN 

VERBALE DI VISITA PER 
L’ATTESTAZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
FORMAZIONE 

 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS/ DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
FINANZIATO 

Antragsteller – Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. – Nr. CUP  

Gesuchsnummer - Nr. domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr./Datum – Decreto di 
approvazione Nr./Data 

 

 
 

TECNICO INCARICATO AL CONTROLLO 

Nome Cognome Data inizio controllo Data fine controllo 

    

 

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO 

Nome Cognome   Rappresentante legale/il suo 

Delegato   

Documento di riconoscimento Nr. Validità 

Presenza della delega   SI   NO   NA 

Nome Cognome   Relatore dell’intervento di 

formazione   

Documento di riconoscimento Nr. Validità  
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Während der Lokalaugenschein wurden die 
nachstehenden Kontrollen durchgeführt: 

 die Übereinstimmung des Kursinhaltes mit 
jenem der im Beitragsansuchen 
vorgesehenen ist 

 

 Durante il controllo sono state eseguite le 
seguenti verifiche: 

 la conformità del contenuto del corso rispetto 
a quello previsto e presentato in domanda di 
aiuto 

 

 die Überprüfung der Unterschriften in den 
Präsenzlisten  

 

  le firme nelle liste di presenza  

 

 die Überprüfung der Unterschriftslisten 
des verteilten didaktischen Materials (falls 
vorgesehen) 

 

  la verifica delle liste firma sul materiale 
didattico distribuito (ove pertinente) 

 

Aufgrund der durchgeführten Kontrolle, ist 

das Ergebnis des Lokalaugenscheines: 

 POSITIV 

 NEGATIV 

 

 Alla luce delle suddette verifiche l’esito della 

visita è: 

 POSITIVO 

 NEGATIVO 

 

BEMERKUNGEN: 

 . 

 NOTE: 

 . 

Dieses Protokoll wurde am ____/____/____ 

in zweifacher Ausführung verfasst, von 

denen eine: 

 mittels Einschreiben mit R.A. oder PEC 

übermittelt wird 

 der beim Lokalaugenschein anwesenden 

Person übergeben wird. 

 

 Il presente verbale viene redatto in data 

____/____/____ in duplice copia, una delle quali 

viene trasmessa al beneficiario tramite: 

 raccomandata A.R. oppure PEC  

 consegna a mano al momento della vista 

 

 
Datum / data ____/____/____ 
 

 

Unterschrift für den Erhalt des Begünstigten oder des Referenten / 
Firma per ricezione del beneficiario o del relatore 

 
___________________________________ 

 

 

Der beauftragte Beamte des Lokalaugenscheins /  
Il funzionario incaricato del sopraluogo  

 
_________________________________ 
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14.24. Verbale di sopralluogo  

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) Nr. 1305/2013 

Maßnahme 1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale  
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenza 
e azioni di informazione  

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DEN 
LOKALAUGENSCHEIN 

(Art. 51, VO.(EU) 809/2014) 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

  

(art. 51 del Reg.(UE) 809/2014) 
 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS/ DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
FINANZIATO 

Antragsteller – Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. – Nr. CUP  

Gesuchsnummer - Nr. domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr./Datum – Decreto di 
approvazione Nr./Data 

 

Nr. domanda di pagamento  

 

TECNICO INCARICATO AL CONTROLLO 

Nome Cognome Data inizio controllo Data fine controllo 

    

Preavviso SI NO Data: 

 

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO 

Nome Cognome 
  Rappresentante legale 

  

Documento di riconoscimento Nr. Validità 

 

EVENTUALE DELEGATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome Cognome 
  Delegato 

  

Documento di riconoscimento Nr. Validità 
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Presenza della delega   SI   NO 

 

ANNULLAMENTO FATTURE 

tutte le fatture originali e/o la documentazione 
contabile equivalente è stata annullata  

SI NO Note: 

Annotazioni 
 
 

Vorankündigung: 
 
 
 
 

 der Lokalaugenschein wurde am 
___/___/____telefonisch angekündigt; 

 
 der Lokalaugenschein wurde nicht 

angekündigt. 

 
Preavviso: 

Il preavviso relativo allo svolgimento del 
sopralluogo:  
 

 è stato annunciato telefonicamente in data 
__/__/___; 

 non è stato annunciato. 

 
Aufgrund der vom Antragsteller eingereichten 
Dokumentation und des Lokalaugenscheins 
am Ort der vom ELER finanzierten 
Intervention, wird das Vorhandensein der 
Voraussetzungen für die Beitragsliquidierung 
festgestellt, und zwar: 
 

 
Sulla base della documentazione presentata dal 
richiedente e con la visita sul luogo 
dell’intervento finanziato con fondi FEASR, si 
accertano le condizioni per la liquidazione del 
contributo ed in particolare: 

 die Übereinstimmung der Leistungen mit 
jenen die im Beitragsansuchen vorgesehenen 
sind 

 

  la conformità delle prestazioni realizzate 
rispetto al progetto per il quale è stata 
presentata la domanda di aiuto 

 

 die Überprüfung der Register der An- und 
Abwesenheiten  

 

  la verifica dei registri di presenza-assenza  

 

 die Überprüfung der Unterschriften in der 
Präsenzlisten  

 

  le firme nelle liste di presenza  

 

 die Überprüfung der Unterschriftslisten des 
verteilten didaktischen Materials (falls 
vorgesehen) 

 

  le firme nelle liste del materiale didattico 
distribuito (ove pertinente) 

 

 die erfolgte Durchführung der in den 
Rechnungen aufgelisteten Aktivitäten und 
Einkäufe. 

 

  l’avvenuta esecuzione delle attività e acquisti 
riportati nelle fatture. 

 

 die erfolgte Zahlung der Rechnungen.   l’avvenuto pagamento delle fatture. 

 
Die Originalrechnungen und/oder die 
gleichwertigen Buchhaltungsunterlagen 
werden annulliert: 

 die Rechnungen in Papierform werden 
mittels Stempel, welcher auf VO (EU) Nr. 

 Si procede all’annullamento delle fatture 
originali e/o della documentazione contabile 
equivalente: 

 le fatture e/o la documentazione contabile 
equivalente in formato cartaceo viene annullata 
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1305/2013 verweist, annulliert,  
 
 

 die elektronische Rechnungen und/oder die 
gleichwertigen Buchhaltungsdokumente 
werden beim Antragssteller im System 
kontrolliert und gleichzeitig mit der Kontrolle 
mittels zertifizierter Mail (PEC) an das 
zuständige Landesamt übermittelt.  
Die nachfolgende Protokollierung der 
zertifizierten Mail mit den 
Buchhaltungsdokumenten als Anhang gilt als 
Annullierung letztgenannter Dokumente und 
als Berechnungsgrundlage des 
auszuzahlenden Beitrages. 
 

tramite l’apposizione di un timbro che riporta il 
riferimento al Reg. (UE) n. 1305/2013  
 

 le fatture e/o la documentazione contabile 
equivalente in formato elettronico viene 
verificata a sistema presso il richiedente e 
inviata contestualmente al controllo via pec, 
all’Ufficio provinciale competente. La successiva 
protocollazione della pec con la 
documentazione contabile allegata vale come 
annullamento della suddetta documentazione e 
come base di calcolo del contributo da liquidare. 

 

Aufgrund der durchgeführten Kontrolle, ist das 

Ergebnis des Lokalaugenscheines: 

 POSITIV 

 NEGATIV 

 

 Alla luce delle suddette verifiche l’esito del 

sopralluogo è: 

 POSITIVO 

 NEGATIVO 

 

BEMERKUNGEN: 

 . 

 NOTE: 

 . 

Dieses Protokoll wurde am ____/____/____ in 

zweifacher Ausführung verfasst, von denen 

eine: 

 mittels Einschreiben mit R.A. oder PEC 

übermittelt wird 

 der beim Lokalaugenschein anwesenden 

Person übergeben wird. 

 

 Il presente verbale viene redatto in data 

____/____/____ in duplice copia, una delle quali 

viene trasmessa al beneficiario tramite: 

 raccomandata A.R. oppure PEC  

 consegna a mano al momento della vista 

 

 
Datum / data ____/____/____ 
 

 

Unterschrift für den Erhalt des Begünstigten /  
Firma per ricezione del beneficiario 

 
___________________________________ 

 

 

Der beauftragte Beamte des Lokalaugenscheins /  
Il funzionario incaricato del sopraluogo 

 
_________________________________ 
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14.25. Verbale di controllo in loco 

 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum VO (UE) Nr. 1305/2013 

Maßnahme 1 – Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen 

Programma di Sviluppo Rurale  
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenza 
e azioni di informazione  

 

NIEDERSCHRIFT DER  

VOR-ORT KONTROLLE 

 (Art. 51 VO.(UE) 809/2014) 

VERBALE DI  

CONTROLLO IN LOCO 

 (art. 51 del reg.(UE) 809/2014) 

 

DATEN DES FINANZIERTEN VORHABENS / DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO FINANZIATO 

Antragsteller – Richiedente  

Gesetzlicher Vertreter des Antragstellers – 
Rappresentante legale del richiedente 

 

CUAA  

Vorhaben - Intervento  

CUP Nr. – Nr. CUP  

Gesuchsnummer - Nr. domanda di aiuto  

Genehmigungsdekret Nr./Datum – Decreto di 
approvazione Nr./Data 

 

Nr. domanda di pagamento  

 

CONTROLLI AMMINISTRATIVI 

 

1 – Verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento  

è presente la domanda di aiuto SI NO Note: 

la domanda è completa con i relativi allegati 
 

SI NO Note: 

la domanda di aiuto è stata presentata nei 
termini 

SI NO Note: 

 

2 - Completezza della domanda di sostegno con i relativi allegati 

la domanda di aiuto è compilata e firmata dal 
richiedente 

SI NO Note: 

è presente la copia della carta d’identità del 
richiedente/beneficiario in corso di validità 

SI NO Note: 

la documentazione fornita dal SI NO Note: 
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richiedente/beneficiario è completa  

se si, NON necessaria la compilazione dei punti sottostanti 

 con la Comunicazione sulla ricevibilità 
della domanda di aiuto è stata richiesta 
documentazione integrativa  

SI NO Note: 

 la documentazione integrativa è stata 
presentata nei termini 

SI NO Note: 

 la documentazione integrativa è completa SI NO Note: 

 è presente la dichiarazione finalizzata 
all’esclusione di doppi finanziamenti  

SI NO Note: 

Annotazioni 

 

3 - Requisiti del richiedente in data dell’istruttoria sulla domanda di aiuto 

il beneficiario del sostegno è un prestatore di 
servizi di formazione o di altri tipi di 
trasferimento di conoscenza (ente pubblico) 

SI NO NA 

il beneficiario del sostegno è un prestatore di 
servizi di formazione o di altri tipi di 
trasferimento di conoscenza (ente privato) 

SI NO NA 

per le attività realizzate con l’intervento (cfr. 
sottomisura 1.1 oppure 1.2) risultano essere 
destinatari diretti tutti coloro che hanno 
partecipato alla prestazione (es. corso, gruppo 
di lavoro): adetti dei settori agricolo, alimentare 
e forestale, dei gestori del territorio e di altri 
operatori economici che siano PMI operanti in 
zone rurali 

SI NO NA 

il beneficiario realizza un intervento di sistema 
(sottomisura 1.2) ed è presente la lista dei 
membri del gruppo di lavoro 

SI NO Note: 

il beneficiario è accreditato (ove pertinente) SI NO Note: 

il beneficiario risiede sul territorio della 
Provincia di autonoma di Bolzano 

SI NO Note: 

 

4 - Requisiti dell’intervento in data dell’istruttoria sulla domanda di aiuto  

è presente la Relazione sull’istruttoria della 
domanda di aiuto  

SI NO Note: 

I destinatari diretti del progetto corrispondono 
a quelli previsti dall’art. 14 reg.(UE) 1305/2013 

SI NO Note: 

le attività previste fanno riferimento all’art. 14, 
del reg. (UE) n. 1305/2013 

SI NO Note: 

la spesa ammissibile totale per il progetto è 
stata valutata in base al “costo medio orario 
per destinatario diretto” (< 30,00) 

SI NO Note: 

le attività di progetto (prestazioni) iniziano con 
data successiva all’approvazione 
dell’ammissibilità dell’aiuto e terminano dopo 
24 mesi dall’avvio delle attività, salvo proroghe 
approvate da parte dell’Amministrazione 
provinciale 

SI NO NA 
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le attività erogate sono strettamente collegate 
alle spese preventivate nella domanda di 
aiuto; il rendiconto è completo della 
documentazione giustificativa della spesa  

SI NO NA 

Annotazioni 

 

5 - Ragionevolezza dei costi 

è presente il preventivo presentato dal 
beneficiario  

SI NO Note: 

il preventivo è stato presentato nel dettaglio 
che permette la valutazione della 
ragionevolezza dei costi inseriti 

SI NO Note: 

è presente la tabella Valutazione della 
ragionevolezza dei costi relativi alle voci di 
spesa inserite nel preventivo  

SI NO Note: 

è presente la tabella confronto offerte – misure 
antifrode  

SI NO Note: 

è presente la check list “Affidamenti lavori, 
servizi, forniture” 

SI NO Note: 

l’analisi sulla ragionevolezza dei costi è 
coerente con le disposizioni contenute nelle 
Linee guida sull’ammissibilità delle spese del 
MIPAAF 

SI NO Note: 

Annotazioni 

 

ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO  POSITIVO  NEGATIVO 

Annotazioni 
 

6 – Selezione e approvazione della domanda di aiuto 

il progetto presentato è stato selezionato da 
parte della Commissione interna per la 
selezione di progetti 

SI NO Note: 

è presente la check-list procedura domanda di 
aiuto  

SI NO Data:__________ 

è presente l’atto amministrativo per 
l’ammissione all’aiuto (decreto dell’direttore di 
Dipartimento Istruzione e Formazione) 

SI NO Prot. Nr. ___________ 
del___________ 

è presente la Comunicazione di ammissione o 
esclusione dal finanziamento  

SI NO Prot. Nr. ___________ 
del___________ 

Annotazioni 

 

7 – Istruttoria della domanda di pagamento  

è presente la domanda di pagamento SI NO Note: 

la domanda è completa con i relativi allegati SI NO Note: 

la domanda di pagamento è compilata e 
firmata dal richiedente 

SI NO Note: 

la domanda di pagamento è stata presentata SI NO Note: 
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nei termini  

le spese sono state sostenute nel periodo di 
eleggibilità delle spese a seconda della fase 
prevista dal PSR / misura 1 

SI NO Note: 

le spese sono effettivamente imputabili e 
necessarie all’operazione finanziata 

SI NO Note: 

la documentazione giustificativa della spesa 
sostenuta dal richiedente è allegata e valida 

SI NO Note: 

le fatture sono state regolarmente saldate da 
parte del richiedente 

SI NO Note: 

è presente l’indicazione del codice CUP sulle 
fatture e sui cedolini bancari 

SI NO Note: 

è presente il Verbale del controllo 
amministrativo e accertamento definitivo 

dell’ammontare di contributo da liquidare  

SI NO Note: 

Annotazioni 

 
 
 

8 – Annullamento fatture 

tutte le fatture originali e/o la documentazione 
contabile equivalente è stata annullata  

SI NO Note: 

Annotazioni 
 
 

9 – Revoca totale o parziale in seguito ad accertamento di infrazione 

è stata fatta una contestazione scritta al 
beneficiario in seguito all’accertamento di un 
infrazione riscontrata nel corso del controllo in 
loco 

SI NO Note: 

Annotazioni 
 
 

VISTI i risultati delle verifiche amministrative e considerato l’ammontare del contributo ammesso ed 

accertato riportato nel prospetto riepilogativo: 

PREVENTIVO 

SPESA AMMESSA € 

ENTRATE PREVENTIVATE  

% CONTRIBUTO  100  

IMPORTO CONCESSO € 

CONSUNTIVO  

SPESA RENDICONTATA DAL RICHIEDENTE € 

SPESA ACCERTATA € 
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ENTRATE ACCERTATE  

EVENTUALE IMPORTO DELLA RIDUZIONE  
(In caso di riduzione dell’importo ammesso al contributo 
superiore al 10% vengono applicate le sanzioni secondo l’art. 63 
del regolamento UE 809/2014) 

€ 

IMPORTO LIQUIDABILE 
UE: 43,120%, 
Stato: 39,820%, 
PAB: 17,060% 
 

 
€ 
€ 
€ 

 
alla liquidazione del contributo si ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE /  

 PARERE NEGATIVO 

 
 Il tecnico incaricato del controllo in loco 

Data ________________________  

 

 Il direttore della Ripartizione 22 

Data ________________________  

 



 

 

164 / 170 
 

14.26. Comunicazione liquidazione del contributo accertato 
 
 
  
  
Bozen/ Bolzano, 20.06.2017  
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
Name Nachname / Nome Cognome 
Tel. 0471 41 50 66 / 79 40  
fachschulwesen.formazioneprofessionale@pe
c.prov.bz.it 
  

Adresse / Indirizzo 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 
 

 

Artikel 14 EU(VO) 1305/2013 Entwicklungs-
programm für den ländlichen Raum der 
Autonomen Provinz Bozen 2014-2020 
Maßnahme 1 „Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen“ 

 Articolo 14 reg. (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione” 

   
   

< n. fascicolo > < titolo progetto > 
   
Mitteilung bezüglich der Auszahlung der  
Beihilfe gemäß Zulassung des 
Beihilfengesuches mit Dekret vom 
00.00.200X, Nr. < numero >   

 Comunicazione relativa alla liquidazione
dell’aiuto ai sensi della domanda ammessa 
a contributo con Decreto del 00.00.200X, n. 
< numero >   

   
   
Sehr geehrter Begünstigter,  Egregio Beneficiario, 
   
in Bezug auf Ihren Zahlungsantrag, erhalten 
am 00.00.201X, Protokoll Nr. <  0000 >, teilen 
wir Ihnen mit, dass:  

 In relazione alla Sua domanda di pagamento 
ricevuta in data 00.00.201X, n. protocollo <  
0000 >, Le comunichiamo che: 

   
Die zulässigen und anerkannten Projekt-
spesen werden wie folgt ausgezahlt: 
- Steuergrundlage:                     € 00.000,00 
- MwSt. sofern zulässig:            € 00.000,00 
- abzüglich Einnahmen:             € 00.000,00 
- Soll-Beihilfenbetrag:                € 00.000,00 

 Le spese di progetto ammissibili e riconosciute 
Le verranno liquidate come segue: 
- imponibile:                               € 00.000,00 
- IVA se ammessa:                    € 00.000,00 
- al netto delle entrate:               € 00.000,00 
- contributo stimato:                   € 00.000,00 

   
Die Performance-Kennzahlen sind wie folgt: 
- direkte Zielgruppe: Soll Anzahl / Ist Anzahl 
- Leistungsstunden:  Soll    Std. / Ist Std. 
- Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer-

stunden:              Soll € 00,00 / Ist € 00,00 

 Gli indici di performance sono i seguenti: 
- Destinatari diretti: stima n. / effettivo n. 
- Ore prestazioni:  stima ore / effettivo ore 
- Costo medio orario dei destinatari diretti: 
                      stima € 00,00 / effettivo € 00,00 

   
Die tatsächlich auszahlbare Beihilfe wird zu
100% der auf der Grundlage der zur 
Finanzierung anerkannten Spesen gefördert. 

 Il contributo effettivo è a fondo perduto ed è 
pari al 100% della spesa ammessa a 
finanziamento. 

   
Die Beihilfe wird gemäß nachstehender 
Aufteilung der Finanzierungsquoten gewährt: 

 Il contributo è concesso nel rispetto delle 
seguenti quote di finanziamento:  

- 43,120 %  EU / ELER  
- 39,816% Italienische Staat  
- 17,064% Autonome Prov. Bozen  

 - 43,120 %   UE / FEASR  
- 39,816%  Stato Italiano  
- 17,064%   Prov. Autonoma di Bolzano  

   
Die Landeszahlstelle (LZS) ist für die 
Auszahlung Beihilfe zuständig.  

 L’Organismo Pagatore Provinciale (OPP) è 
l'ufficio competente per l'erogazione del 
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contributo. 
   
Für Fragen und Informationen die Auszahlung  
betreffend wenden Sie sich bitte an den 
zuständigen Referenten. 

 Per domande e informazioni relative 
all’eroganzione del contributo si prega di 
rivolgersi al referente responsabile. 

   
Der zuständige Referent für Ihr Projekt ist der 
Beamte < Name.Nachname >  
Telefon: 0471 41 xxxx 
Mail-to: < Name.Nachname >@provinz.bz.it 

 Il referente per il Suo progetto è il funzionario 
< nome.congnome >  
telefono 0471 41 xxxx 
mail-to: < nome.congnome >@provincia.bz.it 

   
   

Der Maßnahmenverantwortliche Il responsabile di misura 
   

geschäftsführender Abteilungsdirektor / Direttore di Ripartizione reggente 
nome congnome 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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14.27. Checklist procedura domanda di pagamento 

 

Programma di Sviluppo Rurale  
art. 14 reg. (UE) n. 1305/2013 

Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  
 

 

CHECKLIST PROCEDURA DOMANDA DI PAGAMENTO 
 

PROGETTO APPROVATO  
 

Titolo progetto ________________________________________________________ 

n. fascicolo:      __________________________ CUP. ________________________ 

approvazione con decreto del ______________ numero _________ 

Check-list istruttoria domanda di aiuto del _____________________ 

n. SIAN DdA: __________________ - n. SIAN DdP: ____________________________ 

Note:  

  
 

RICHIEDENTE/BENEFICIARIO – RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

Cognome _________________________________ Nome _______________________ 

CUAA _____________________________________ 

Data di nascita ______________ Comune _____________________ Provincia ____ 

Indirizzo _________________________________________________________ CAP ___________ 

Comune ___________________________________ Provincia ____________ 

Copia della carta d’identità  

N. _______________ Rilasciata dal Comune di ______________ Data di scadenza_____________ 

  
 
 

1) VERIFICHE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO PRESENTATA 

 

Verifica della ricezione e protocollazione della domanda di pagamento 

è stata presentata nei termini previsti  SI  NO Data:____________ 

è compilata e firmata dal 
richiedente/beneficiario  

 SI  NO Data:____________ 

è stata protocollata in data di ricezione  SI  NO n.prot___________del_________ 

è completa di tutti gli allegati 
previsti/richiesti 

 SI  NO Note: 
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Verifica dei documenti riguardanti il beneficiario allegati alla domanda di pagamento 

è presente la copia di un documento 
di riconoscimento valido del 
richiedente/beneficiario 

 SI  NA Data:___________ 

è presente l’elenco dei nominativi del 
gruppo di lavoro (solo per SM 1.2)  

 SI  NO Data:___________ 

è presente il certificato di 
accreditamento (solo per SM 1.1) ove 
pertinente 

 SI  NO Data:___________ 

Note: 
 
 
 

Verifica della completezza dei documenti di progetto allegati alla domanda di pagamento 

è presente la relazione finale con 
descrizione dei risultati raggiunti 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la versione finale del 
Project handbook 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la versione finale del 
Registro dati statistici 

 SI  NO Data:___________ 

sono allegate e firmate tutte le liste 
presenze 

 SI  NO note: 

sono allegate e firmate le liste del 
materiale didattico distribuito 

 SI  NO note: 

note: 
 
 

Verifica della completezza dei documenti contabili allegati alla domanda di pagamento 

è presente il DURC  SI  NO Data:___________ 

è presente la copia delle fatture e dei 
documenti giustificativi delle spese  

 SI  NO note: 

è presente la copia dei cedolini 
bancari 

 SI  NO Data:___________ 

è presente l’elenco dei documenti 
giustificativi di spesa del richiedente 
/beneficiario, con l’indicazione degli 
estremi del pagamento, del contenuto, 
dell’importo pagato e della modalità di 
pagamento 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la documentazione relativa 
alla scelta dei fornitori se non è stata 
fornita insieme alla domanda di aiuto 
(elenco dei tre preventivi in formato 
elettronico, ove pertinente) 

 SI  NO Data:___________ 

è presente la relazione tecnica 
illustrativa della scelta del preventivo 
ritenuto valido per parametri tecnico-
economici e per costi/benefici oppure 
nel caso in cui non è possibile reperire 
tre differenti offerte, documentazione 
relativa alla gara ad evidenza 

 SI  NO Data:___________ 
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pubblica, ove pertinente 

 

Verifica delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità della domanda di pagamento  

il numero dei destinatari diretti 
approvato in domanda di aiuto è 
uguale o maggiore rispetto a quello 
raggiunto al termine del progetto 

 SI  NO note: 

in numero delle ore di prestazione 
approvato in domanda di aiuto è 
uguale o maggiore rispetto a quello 
raggiunto al termine del progetto 

 SI  NO note: 

le ore di formazione (monte ore) 
approvate in domanda di aiuto sono 
uguali o maggiori in seguito alla 
realizzazione delle prestazioni 

 SI  NO note: 

il costo medio orario per destinatario 
diretto rispetto al budget complessivo 
preventivato è uguale o minore a 
quello approvato in domanda di aiuto 

 SI  NO note: 

il budget complessivo per spese di 
project management non supera il 
20% del budget complessivo di 
progetto 

 SI  NO note: 

la decorrenza prevista per il progetto 
rispetta i termini previsti, non ci sono 
state proroghe 

 SI  NO note: 

la spesa è stata rendicontata nel 
rispetto del Vademecum costi 
ammissibili 

 SI  NO note: 

le spese sono state rendicontate a 
costi reali 

 SI  NO note: 

Note: 
 
 
 
 

Verifica completezza allegati dell’istruttoria sulla domanda di pagamento 

è presente la Dichiarazione finalizzata 
all’esclusione di doppi finanziamenti  

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Valutazione della 
ragionevolezza dei costi relativi alla 
voce di spesa inserita nel preventivo  

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Tabella confronto offerte 
– misure antifrode  

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Comunicazione relativa 
all’ammissione all’aiuto  

 SI  NO Data:___________ 

è presente l’Elenco dei documenti 
giustificativi delle spese accertate  

 SI  NO Data:___________ 

è presente la Relazione finale ai fini 
della richiesta di liquidazione del 
contributo accertato  

 SI  NO Data:___________ 
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è presente il Verbale di controllo 
amministrativo e d’accertamento 
definitivo dell’ammontare di contributo 
da liquidare  

 SI  NO 
Data:___________ 
 

è presente il Verbale di controllo 
amministrativo finalizzato 
all’esclusione di doppi finanziamenti  

 SI  NO 
Data:___________ 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 

2) VERIFICHE SUL CONTROLLO IN LOCO (e sopralluogo) 

 

Verifica completezza degli allegati riguardanti al controllo in loco 

è presente il Verbale di visita per 
l’attestazione della realizzazione degli 
interventi di formazione 

 SI  NO Data:___________ 

è presente il verbale  di controllo in 
loco  

 SI  NO Data:___________ 

è presente il verbale di sopraluogo 
(ove pertinente)  

 SI  NO Data:___________ 

tutte le fatture originali e/o la 
documentazione contabile equivalente 
è stata annullata con apposito timbro 
che riporta il riferimento PSR 2014-
2020 

 SI  NO  

non sono state riscontrate frodi / 
irregolarità 

 SI  NO note: 

Note:  
 
 
 
 
 
 

3) VERIFICHE SULLA LIQUIDAZIONE 

 

Verifica rispetto alla liquidazione del contributo accertato  
è presente la Comunicazione relativa 
alla concessione del contributo 
accertato  

 SI  NO Data:___________ 

è stato inserito l’elenco di liquidazione 
nel sistema SOC 

 SI  NO Nr. elenco____________ del_______ 

note: 
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Il funzionario delegato per l’istruttoria sulla domanda di pagamento e il tecnico incaricato del 

controllo e della compilazione della presente Checklist per la verifica della corretta attuazione 

della procedura sulla domanda di pagamento: 

 

ESPRIMONO 

 PARERE FAVOREVOLE  

 PARERE NEGATIVO 

 Motivazione del parere: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  

Data ________________________  

     
 Il funzionario incaricato  

per l’istruttoria sulla domanda di pagamento 
  

Data ________________________   

Il tecnico incaricato del controllo in loco sulla procedura 
di verifica sulla domanda di aiuto e di controllo 

  

Data ________________________  

 Il Direttore della Ripartizione 22 

 

 


