
Allegato 6 - Graduatoria delle domande 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  
RIPARTIZIONE AGRICOLTURA 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020  
Regolamento (UE) n. 1305/2013 
 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 

 
Graduatoria delle domande relative ai progetti valutati dalla Commissione di selezione nel mese di 
giugno in data 15.06.2021.  

1. La tabella seguente riepiloga la situazione finanziaria riguardo alle domande finora presentate: 

 
Misura PSR Fondi a 

disposizione Top-
up 

Importo 
impegnato 

Fondi necessari 
per la presente 
graduatoria 

Fondi 
disimpegnati a 
causa della 
dichiarazione di 
rinuncia della 
Dolomites Milk 

 

Fondi 
disimpegnati 
a causa 
delle 
economie 
degli stati 

finali fino al 
15.06.2021 

Fondi residui 
a 
disposizione 

Sottomisura 
4.2 

€ 20.000.000,00 € 23.988.218,72 € 363.781,46 € 4.059.133,37 € 
1.463.197,00 

1.214.244,83 

 
2. Le seguenti domande sono state selezionate e passano alla fase di verifica di ammissibilità.  
 

Richiedente Top-up Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 

Cantina Vini Peter Zemmer SAS 

di Peter Zemmer & C. 

Costruzione di un capannone 

aziendale per la cantina Zemmer 
per lo stoccaggio del vino, 
degustazione e vendita di vino 
nonchè spazio di stoccaggio per 
scatole di cartone sull part. 54 – 
CC Cortina 

75 1 

    

 
3. Le seguenti domande hanno raggiunto il punteggio minimo, ma non possono essere selezionate per 

mancanza di fondi e passano pertanto ad una futura fase di selezione. 
 

Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 

    

    

 
4. Le seguenti domande non hanno raggiunto il punteggio minimo di 65 e pertanto non possono essere 

selezionate. 
 

Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 

    

 
Per la Commissione di selezione dei progetti: 

Il Presidente         La Segretaria 

Dott. Polo Fox         Annalisa Bassani 
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