
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020 -  PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 

 
SOTTOMISURA 7.3 “SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL 
MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE A 
BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA 
LARGA; NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA 
LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE” 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano offre la 
possibilità ai Comuni della provincia di Bolzano di accedere a finanziamenti per 
l’installazione di infrastrutture a banda larga. 
 
1. La sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano finanzia la 
posa della rete secondaria terziaria (“ultimo miglio”) in fibra ottica nei comuni provinciali. 
 
2. Il budget complessivo previsto per la sottomisura 7.3 ammonta a € 15.279.104,00 per 
l’intero periodo di programmazione 2014-2020. 
 
3. Il tasso di finanziamento è del 100%; 
 
4. La presentazione delle domande d’aiuto sarà possibile a partire da marzo 2016 con 
sportello aperto per 3 mesi; 
 
5. La sottomisura 7.3 è aperta a tutti i comuni della Provincia di Bolzano appartenenti ad una 
zona rurale di tipo D,. 
 
6. Ogni Comune può presentare un’unica domanda d’aiuto nell’intero periodo di 
programmazione 2014-2020, corredata di uno o più progetti esecutivi. 
 
7. Il contributo massimo previsto per ogni comune è di € 1.000.000,00. 
 
8. La domande pervenute vengono sottoposte ad una selezione. I comuni sono stati classificati 
con un punteggio, ottenuto in base all’analisi di determinati parametri socio-economici che 
sottolineano il grado di ruralità (parametri utilizzati anche per la selezione dei territori Leader, 
disponibili sulla pagina web della Ripartizione Agricoltura   
 http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/Punteggi_LEADER_maggio_2015.pdf ); 
 
9. La selezione vuole privilegiare i comuni più svantaggiati dal punto di vista socio-
economico;  
 
10. Con la domanda d’aiuto deve essere presentato anche il progetto esecutivo per i lavori 
previsti, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Ufficio Infrastrutture per le 
telecomunicazioni; 
 
11. È prevista la possibilità di richiedere un anticipo che non può superare il 50% del 
contributo pubblico spettante per l’investimento stesso. In caso di richiesta di anticipo, per gli 
enti pubblici non è necessaria una garanzia bancaria, ma basta un atto rilasciato dall’organo 
giuridico decisionale; 



 
12.  I comuni che fanno domanda d’aiuto dovranno: 

1.  garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti,  
2.  rispettare le regole comunitarie sulla  pubblicità dell’appalto; 
3. rispettare norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari ed il rispetto di 
 termini e proroghe.  
4.  rispettare le normative comunitarie. 

 
 
Tali informazioni potrebbero subire eventuali modifiche, in quanto il manuale procedurale è 
ancora in corso di approvazione. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Fondi strutturali europei in agricoltura – Tel. 0471/ 415097 
E-mail: raffaella.gelain@provincia.bz.it 


