ART. 27 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4
DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 780 DI DATA 14
MAGGIO 2021
“BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
AGRITURISTICI”
Maggio 2021
Provincia Autonoma di
Trento – Servizio
Agricoltura
Dott. Marco Zucchelli –
Direttore dell’Ufficio
Economia e politica agraria

INIZIATIVE AMMISSIBILI NELL’AGRITUR:
a) interventi di miglioramento delle unità abitative (camere/appartamenti e
relativi servizi igienici, piazzole);
b) interventi di miglioramento e di riorganizzazione degli spazi esistenti
destinati alle sale comuni + spazi ad esse funzionali quali cucina, servizi
igienici comuni, celle frigo, ripostigli, depositi/magazzini, lavanderia ...
a) e b): riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo;
inclusi ampliamenti volumetrici che non comportino un incremento del n°
degli ospiti / posti tavola.
c) interventi di miglioramento/ampliamento degli spazi finalizzati ad offrire
servizi complementari: sala degustazioni / sala didattica; bagni di fieno o
attività di benessere collegate all’utilizzo di prodotti agricoli propri;
dotazioni sportive ricreative, colonnine di ricarica per veicoli e bici
elettriche; spazi espositivi/vendita (se inseriti nell’agriturismo); locali per il
deposito di sci/bike o per attività sportive, ecc.
a)-b)-c): anche solo arredamento/attrezzature (non i PC) compresi i
software informatici.
d) interventi di riqualificazione generale: sistemazioni facciate,
riqualificazione energetica dell’edificio, parcheggi, riqualificazione/
realizzazione di spazi esterni, fonti di energia rinnovabili per le esigenze
aziendali.

CONDIZIONI GENERALI DI
AMMISSIBILITA’:
a) iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla domanda
(ammissibili le spese tecniche sostenute nei 12 mesi antecedenti)
b) piena disponibilità dell’immobile o dei terreni a titolo di diritto reale o
negoziale (durata >= vincolo, salvo malghe), limiti per comodato
c) per le opere soggette, possesso del titolo urbanistico in corso di validità
per dimostrare la cantierabilità dell’intervento entro il 15/11/2021
d) spese sostenute mediante bonifico bancario o postale o mediante
RIBA, su c/c intestato al beneficiario (anche cointestato)
e) fatture e pagamenti riportanti su ciascuna il CUP, salvo riconciliazione
di quelli prima della relativa comunicazione
f) polizza assicurativa che copra danni da incendio e calamità per opere
che riguardano strutture soggette a danno da incendio e calamità >
25.000 Euro, da mantenere per almeno 10 anni
g) spese tecniche massimo 8% delle spese ammissibili sulle opere
+2% se Progetto Sicurezza
+ulteriori spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico,
ecc.

SPESE NON AMMISSIBILI:
- l’acquisto di terreni e di edifici;
- gli alloggi del gestore o del personale;
- beni mobili usati;
- personal computer e portatili, telefoni mobili, tablet, video e
stampanti;
- suppellettili, stoviglie, tovagliame, copriletti, coperte, cuscini,
piumini, trapunte, lenzuola, beni di consumo;
- manutenzioni ordinarie;
- IVA e altri oneri fiscali, oneri accessori (quali ad esempio
interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e RIBA);
- investimenti effettuati in economia con manodopera propria.

LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO:
Spesa minima ammissibile: 10.000 euro
Contributo massimo concedibile: 70.000 euro
Livello agevolativo: 50%
Budget assegnato: 2.500.000 euro
Regime concessione: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” (Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91
I/01 e Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34)
Cumulabilità: gli aiuti possono essere cumulati conformemente alle
disposizioni specifiche del Quadro. In particolare con gli aiuti previsti
dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per
categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le
norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

CHI PUO’ FARE DOMANDA? Gli operatori agrituristici
autorizzati
QUANDO? Dal 14 maggio al 15 agosto 2021
COME? Via PEC
COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA (vedi facsimile):
a) in caso di opere soggette a provvedimento edilizio, relazione tecnica
firmata dal tecnico abilitato e relativi elaborati progettuali;
b) 1 preventivo di arredi, attrezzature ed impianti, con firma del fornitore;
c) solo per iniziative comprendenti opere, tabella a firma di un tecnico
abilitato, utilizzando il facsimile (NON SERVE COMPUTO METRICO);
d) per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato +
autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.
COSA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE (SE SI
GRADUATORIA) titolo edilizio tassativamente entro il 15/11/2021

E’

IN

GRADUATORIA:
PUNTI
ISCRIZIONE APIA
- 2^ sezione
- 1^ sezione

5
7

TOPOLOGIA AGRITUR
Alloggio
Pasti
alloggio+pasti

3
4
6

MATERIALI impiegati in elementi strutturali e/o
i mobili: investimento comprendente legno
certificato FSC o PEFC degli e materiali
naturali
% prodotto proprio in sommistraz. pasti e/o
prime colazioni
>=30% e < 50%
>= 50%

4

Anno
fattur.
2019

5
7

VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SPESA
ZONA INTERV.

TIPOLOGIA SPESA

Camere e prima
colazione

Struttura edile

20.000

€/posto letto

Arredo

5.000

€/posto letto

Appartamenti

Struttura edile

22.000

€/posto letto

Arredo

6.000

€/posto letto

Struttura edile fino a 20 posti tavola

5.500

€/posto tavola

Struttura edile per la parte eccedente i
20 posti tavola

2.800

€/posto tavola

Arredo/attrezz. fino a 20 posti tavola

2.500

€/posto tavola

Arredo per la parte eccedente i 20 p.t.

1.200

€/posto tavola

servizi igienici e accoglimento ospiti

254

€/mc

aree /piazzole /recinzioni

43

€/mq

Aula didattica (struttura edile)

254

€/mc

Somministrazione
di pasti

Agricampeggio
Fattoria didattica

C.P.

U.M.

Spazi esterni
100
€/mq
Per le forniture non valutabili a parametro viene ritenuta congrua la spesa indicata nel preventivo.

PAGAMENTI, TERMINI, VINCOLI:
ACCONTI: max 2 acconti su SAL, per domande comprendenti lavori, fino
all’80% del contributo concesso
TERMINE ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE (possibili proroghe):
- 24 mesi per domande comprendenti opere
- 18 mesi per domande con solo beni mobili
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE (via PEC), da allegare:
- fatture (XML o file PDF/A) + documenti pagamento, seguendo le regole
del CUP
- per opere soggette a provvedimento edilizio, certificato di regolare
esecuzione, con riepilogo della spesa, suddivisa per macrovoce di
fornitura e per tipologia (NO STATO FINALE)
- se opere, copia domanda di abitabilità/agibilità, o, se non necessaria,
copia della dichiarazione di conformità degli impianti.
- se opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio/calamità
con spesa ammessa > 25.000,00 euro, copia polizza assicurativa.
VINCOLO DESTINAZIONE: 10 ANNI PER OPERE, 5 PER BENI MOBILI

ARTICOLO 27 DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4
DELIBERA DELLA G.P. DI DATA 7 MAGGIO 2021
“BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
AGRITURISTICI”
SCARICARE TESTO BANDO E MODULISTICA:
sul sito http://www.trentinoagricoltura.it/TrentinoAgricoltura/___________
CONTATTI PER INFORMAZIONI
PRESSO IL SERV. AGRICOLTURA DELLA PAT:
- Dott. Marco Zucchelli – Direttore dell’Ufficio Economia e politica agraria
(informazione normativa sul bando,
pareri propedeutici al titolo edilizio di competenza)
Tel. 0461499463 mail marco.zucchelli@provincia.tn.it
- Ufficio agricolo periferico competente per territorio
(informazione normativa e competenza istruttoria sul bando)

