
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 266 DI DATA 31 Luglio 2017

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

OGGETTO: 
 Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 
2014-2020. Misure/Operazioni del settore forestale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 2492 del 29 dicembre 2016.  Approvazione degli elenchi beneficiari e graduatorie per le domande 
del bando 30 aprile 2017, operazione 861 "sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi e 
attrezzature forestali". 
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La deliberazione della Giunta Provinciale n. 0325 del 11 marzo 2016, da ultimo modificata con la 
deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016,  ha dato disposizioni in merito a bandi, criteri, modalità 
attuative e condizioni di ammissibilità delle misure/operazioni del settore forestale del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. 
All'Allegato 1, punto 17 delle disposizioni generali, è previsto che il Servizio Foreste e fauna, una 
volta ultimata la verifica di idoneità documentale per tutte le domande presentate, provveda a 
redigere l’elenco dei beneficiari (graduatoria), tenendo conto delle priorità e del punteggio previsto 
in ogni “disposizione specifica di Operazione”. L'elenco viene suddiviso in domande risultate 
idonee, con relativo punteggio, e domande considerate non idonee. Fra le idonee vengono 
evidenziate le domande potenzialmente finanziabili in base agli stanziamenti previsti dal 
Cronoprogramma di cui al punto 16, allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 
del 29 dicembre 2016. 
Per le domande considerate non idonee, le motivazioni dell’esito negativo sono riportate nei singoli 
verbali istruttori. 
Lo stanziamento attuale indicato per l'Operazione 861 in Euro 807.277,50 ai sensi del punto 17, 
allegato 1, di suddetta deliberazione,  consente di avviare l'istruttoria tecnica per un insieme 
complessivo di domande “idonee potenzialmente finanziabili” di complessivi Euro 968.733,00, pari 
allo stanziamento più il 20%, secondo quanto espressamente previsto dalla citata deliberazione n. 
2492 del 29 dicembre 2016, allegato 1, punto 17.  
Il massimale di contributo delle domande idonee è pari ad Euro 1.014.300,80, come riportato 
nell'elenco allegato alla presente, di cui  è parte integrante e sostanziale.  
Con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 259 del 26 luglio 2017 è stato 
approvato il riutilizzo di economie di spesa sulla Operazione 861 per complessivi Euro 46.461,32, 
relative a domande del bando precedente, che potrà così essere impiegato per le domande in corso di 
approvazione, fatta salva la modifica-aggiornamento del “Cronoprogramma stanziamenti per bando 
annuale”, da parte della Giunta Provinciale, prima dei provvedimenti di concessione dei contributi. 
Il massimale di contributo delle domande idonee di Euro 1.014.300,80, al netto della quota di 
riutilizzo economie di spesa di Euro 46.461,32, è quindi pari ad Euro 967.839,48 e come tale 
consente di avviare l'istruttoria tecnica per tutte le domande in elenco, in quanto “idonee 
potenzialmente finanziabili”. 
 
I relativi procedimenti amministrativi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23  e 
ss.mm.ii,  per “Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento della competitività del 
settore forestale, di miglioramento dell’ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale – approvazione graduatoria”, 
individuati dalla Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n. 507, allegato A, Servizio Foreste e fauna, n. 
35 (codice 1454), soggetti al termine di conclusione 90 giorni, hanno avuto inizio il giorno 
successivo a quello di scadenza del bando, avvenuta in data 02 maggio, in quanto il 30 aprile non 
era giorno lavorativo.   
 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 
- Visti gli atti in premessa indicati; 
- Visti i verbali di idoneità documentale predisposti per ogni singola domanda; 
- Visto l’art. 56, allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
-  visti gli articoli 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale 

della Provincia Autonoma di Trento"; 
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg di data 26 marzo 1998 "Funzioni della Giunta Provinciale e 

gestione amministrativa dei Dirigenti" 
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DETERMINA 

 
 

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 
del 29 dicembre 2016, l’elenco beneficiari e graduatorie per le domande del bando 30 aprile 
2017, Operazione 861 “sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi e attrezzature 
forestali”, predisposto dal Servizio Foreste e fauna e riportato nell’elenco allegato, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. di dare atto che i procedimenti amministrativi avviati come indicato in premessa, terminano 
con la data del presente provvedimento. 

3. di concludere il procedimento amministrativo con esito positivo per le domande “idonee e 
potenzialmente finanziabili”, dando avvio all'istruttoria tecnica e al procedimento 
amministrativo di concessione dei contributi di cui a Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n. 
507, allegato A, Servizio Foreste e fauna, n. 36 (codice 1543), con decorrenza il giorno 
successivo alla data del presente provvedimento. 

4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della L.P. n. 23/1992, avverso il presente 
atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni. 
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001 Elenco beneficiari op. 861

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Maurizio Zanin 

RIFERIMENTO : 2017-S044-00306Pag 4 di 4 



PSR 2014 - 2020 - ELENCO BENEFICIARI, GRADUATORIE

PAT - SERVIZIO FORESTE E FAUNA 

operazione:BANDO
:

5480 105105 24/04/201724/04/201724/04/2017 - 
11873

19.360,0048.400,00acquisto attrezzatura forestale pescante per torretta. Modello SEIK SKYTIGER3011873

5497 105105 22/04/201722/04/201722/04/2017 - 
11903

20.242,4250.606,05acquisto attrezzatura forestale robot porta atterzzi dotato di trincia forestale 
modello "Green Climber LV 500"

11903

5244 105105 18/04/201718/04/201718/04/2017 - 
11858

22.276,5655.691,40acquisto attrezzatura forestale - carrello per teleferica11858

5496 105105 26/04/201726/04/201726/04/2017 - 
11876

100.000,00250.000,00acquisto attrezzatura forestale GRU A CAVO DI TIPO MOBILE
V850/M/3/2012/R

11876

5488 105105 02/05/201702/05/201702/05/2017 - 
12059

97.651,20244.128,00acquisto attrezzatura forestale Torretta Valentini85012059

5245 105105 14/04/201714/04/201714/04/2017 - 
11808

20.920,0052.300,00acquisto attrezzatura forestale - carrello pescante11808

5483 105105 26/04/201726/04/201726/04/2017 - 
11882

25.450,7565.145,00acquisto attrezzatura forestale CARRELLO PESCANTE11882

5485 105105 26/04/201726/04/201726/04/2017 - 
11729

90.651,92226.629,80acquisto attrezzatura forestale Gru a cavo Valentini V850/M3/2012H11729

5499 9595 21/04/201721/04/201721/04/2017 - 
11856

100.000,00250.000,00acquisto attrezzatura forestale Skidder modello Ritter 18511856

5492 9595 27/04/201727/04/201727/04/2017 - 
11980

30.240,0075.600,00acquisto attrezzatura forestale impianto per la produzione di legna da ardere11980

5243 8585 05/03/201705/03/201705/03/2017 - 
11725

17.612,4050.321,13acquisto attrezzatura forestale - carrello pescante e adeguamento teleferica 
mobile

11725

5484 8585 24/04/201724/04/201724/04/2017 - 
11889

3.937,5011.250,00acquisto attrezzatura forestale sistema Choker LC69 radiocomandato11889

5246 7070 22/03/201722/03/201722/03/2017 - 
11751

43.287,50114.250,00acquisto attrezzatura forestale - trattore forestale, rimorchio, caricatore e verricello11751

5481 7070 02/05/201702/05/201702/05/2017 - 
12055

6.000,0015.000,00acquisto attrezzatura forestale Verricello forestale12055

5490 7070 27/04/201727/04/201727/04/2017 - 
11883

14.140,0035.350,00acquisto attrezzatura forestale CARICATORE FORESTALE EPSILON 
PALFINGER M110Z96 CE:

11883



PSR 2014 - 2020 - ELENCO BENEFICIARI, GRADUATORIE

PAT - SERVIZIO FORESTE E FAUNA 

operazione:BANDO
:

5479 7070 26/04/201726/04/201726/04/2017 - 
11804

66.185,80165.464,50acquisto attrezzatura forestale GRU A CAVO TIPO MOBILE V400/5/3T - 
CARRELLO PESCANTE SHERPA U 3T

11804

5486 7070 02/05/201702/05/201702/05/2017 - 
11846

11.312,0028.280,00acquisto attrezzatura forestale caricatore EPSILON C80 Z 89 con pinza legname 
CRANAB CR 280

11846

5495 7070 27/04/201727/04/201727/04/2017 - 
11898

11.312,0028.280,00acquisto attrezzatura forestale -11898

5489 7070 28/04/201728/04/201728/04/2017 - 
11971

8.080,0020.200,00acquisto attrezzatura forestale vericello forestale modello uniforest
2x85 H pro

11971

5482 7070 28/04/201728/04/201728/04/2017 - 
11982

5.050,0012.625,00acquisto attrezzatura forestale verricello forestale modello uniforest 85 H11982

5493 7070 01/05/201701/05/201701/05/2017 - 
12019

19.917,2049.793,00acquisto attrezzatura forestale Verricello e caricatore12019

5494 5050 01/05/201701/05/201701/05/2017 - 
12046

37.493,75107.125,00acquisto attrezzatura forestale Testata Harwester Woody 61H12046

5498 5070 28/04/201728/04/201728/04/2017 - 
11809

29.600,0074.000,00acquisto attrezzatura forestale Testata HARVESTER "WOODY 61H"11809

5247 5070 30/03/201730/03/201730/03/2017 - 
11749

5.492,5515.693,00acquisto attrezzatura forestale - Segheria Logosol Norwood HD3611749

5491 5050 27/04/201727/04/201727/04/2017 - 
11817

8.750,0025.000,00acquisto attrezzatura forestale Sega e spacca legna professionale a disco in 
WIDIA

11817

5478 5050 02/05/201702/05/201702/05/2017 - 
12040

12.372,5035.350,00acquisto attrezzatura forestale caricatore forestale12040

5477 5050 20/04/201720/04/201720/04/2017 - 
11789

37.108,75106.025,00acquisto attrezzatura forestale Processore Woody H6111789

5242 50100 06/04/201706/04/201706/04/2017 - 
11767

43.020,00118.800,00acquisto attrezzatura forestale - scarrabile ribaltabile11767

5487 2070 20/04/201720/04/201720/04/2017 - 
11834

21.793,0055.045,00acquisto attrezzatura forestale trattore, 195 CV, VALTRA T194V11834

5476 2070 28/04/201728/04/201728/04/2017 - 
11999

85.043,00212.607,51acquisto attrezzatura forestale escavatore ragno EUROMACH R1253 2WD11999


