PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 76 DI DATA 04 Ottobre 2017
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento per il periodo di
programmazione 2014-2020: approvazione della graduatoria delle istanze di contributo presentate ai
sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 687 di data 5 maggio 2017 per l'operazione 7.6.1
"Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale
e naturale", per l'anno 2017.
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Vista la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5377 del 03 agosto 2015 recante
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (di seguito, PSR) della Provincia
autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Vista la deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015, con la quale la Giunta Provinciale,
successivamente alla Decisione della Commissione Europea, ha provveduto all’approvazione
definitiva del “Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo
2014 – 2020”.
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2017) 777 del 6 febbraio 2017 con cui è
stata modificata la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto
2015 e quindi è stata approvata la modifica del PSR.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017 con la quale è
stata approvata la versione 2.1 del PSR della Provincia autonoma di Trento.
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 7 – Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, ai sensi dell’articolo 20 del citato Regolamento (UE) n.
1305/2013. All’interno di questa misura è presente l’operazione 7.6.1 - Sostegno per
studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.
L’operazione 7.6.1 è cofinanziata dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato italiano per il 39,914% e dalla
Provincia autonoma di Trento per il 17,106%.
Con deliberazione n. 2345 di data 16 dicembre 2016 per l’operazione 7.6.1 è stato prenotato,
come quota PAT, l’importo di Euro 18.433,60 disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio
finanziario 2016, successivamente assegnato ad APPAG con determinazione del Dirigente del
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 150 di data 19 dicembre 2016.
Con deliberazione n. 687 del 5 maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le
modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia
autonoma di Trento per l’operazione 7.6.1 e con la quale è stato prenotato, come quota PAT,
l’ulteriore importo di Euro 383,00 disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio finanziario
2017, successivamente assegnato ad APPAG con determinazione del Dirigente del Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette n. 29 di data 31 maggio 2017.
La citata deliberazione n. 687/2017 riserva alle domande presentate dal 8 maggio 2017 e
fino al 6 luglio 2017 l’importo complessivo di dotazione finanziaria pari ad euro 110.000,00 a cui
corrisponde una quota PAT di euro 18.816,60.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 di data 1 settembre 2017 è stata
aumentata la dotazione finanziaria sopra citata di Euro 36.687,11, è stato prenotato come quota PAT
l’ulteriore importo di Euro 6.275,70 disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio finanziario
2018, è stato rimodulato il cronoprogramma ed il termine del procedimento è stato nuovamente
avviato per 45 giorni a partire dal 2 settembre 2017. A seguito della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1415/2017, con determinazione n. 75 di data 4 ottobre 2017 il Servizio Sviluppo
sostenibile e aree protette ha assegnato ad APPAG l’importo di euro 6.275,70 relativo alla quota di
cofinanziamento a carico della Provincia autonoma di Trento per l’operazione 7.6.1.
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Complessivamente quindi l’impegno a favore di APPAG, corrispondente alla quota PAT,
effettuato con le determinazioni sopra citate ammonta ad Euro 25.092,30 e risulta suddiviso come di
seguito:
- Euro 18.433,60 con propria determinazione n. 150/2016 sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2016;
- Euro 383,00 con propria determinazione n. 29/2017 sul capitolo 806400-004 dell’esercizio
finanziario 2017;
- Euro 6.275,70 con propria determinazione n. 75/2017 sul capitolo 806400-004 dell’esercizio
finanziario 2018.
Nel capitolo 9 dell’allegato parte integrante n. 1 della citata deliberazione n. 687/2017 si
prevede che: “Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande
è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei
punteggi assegnati in base ai “criteri di selezione” come definiti al capitolo 5, approvati dal
Comitato di Sorveglianza.”
L’approvazione della graduatoria costituisce quindi la prima fase del procedimento di
approvazione o di diniego delle iniziative, che si concluderà con distinta determinazione entro il
termine di 45 giorni dal 2 settembre 2017.
Sulla base delle domande pervenute, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data 4
ottobre 2017 ha predisposto un verbale di accertamento del punteggio per l’operazione 7.6.1,
facendo rientrare nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 6.
Relativamente alle sei domande finanziabili, per le quali vi è copertura con le risorse
finanziarie, si procederà all’istruttoria e, in base alle relative risultanze, all’adozione del
provvedimento di approvazione dell’iniziativa o di diniego.
Invece, per le domande inserite nella graduatoria di priorità ma non finanziabili per carenza
di risorse, si dispone con la presente determinazione il non accoglimento, non essendo previste
prosecuzioni successive alla graduatoria.
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 bis (Amministrazione aperta) della legge provinciale
23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e che il
responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il funzionario dott.ssa Valeria Fin.
IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati nella premessa;

-

vista la Legge provinciale nr. 23/1992 e s.m.;

-

vista la L.P. n. 7/97;

-

vista la L.P. n. 11/2007;

-

visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
-

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

-

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 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;

-

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

-

visto il D.M. n. 3536 del 08/02/2016 in materia di riduzioni e di esclusione delle
agevolazioni;

-

viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e sancite dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

-

tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV
legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22 dicembre 2014;

-

vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data 9 novembre
2015, relativa all’approvazione delle “Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020”;
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria delle istanze presentate ai sensi dell’operazione 7.6.1 " Sostegno
per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale" - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi della deliberazione della
Giunta provinciale n. 687 del 5 maggio 2017, come specificato nell’allegato parte integrante
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“Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale”.
2. Di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 6 della “Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per
studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale” allegato parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto dell’importo di
spesa pubblica totale pari ad Euro 146.687,11, come specificato nella premessa. Inoltre, la
quota PAT pari ad Euro 25.092,30 è già stata impegnata ad APPAG come di seguito
riportato:
-

Euro 18.433,60 con propria determinazione n. 150/2016 sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2016;
Euro 383,00 con propria determinazione n. 29/2017 sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2017;
Euro 6.275,70 con propria determinazione n. 75/2017 sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2018.

3. Di dare atto che all’interno della graduatoria sarà possibile provvedere all’approvazione
delle iniziative che rientrano nel finanziamento anche in ordine diverso rispetto a quello
risultante dalla graduatoria medesima fermo restando il finanziamento di tutte le posizioni
indicate al punto 2.
4. Di precisare che le domande che rientrano nella priorità di finanziamento saranno finanziate
solo a seguito delle risultanze dell’istruttoria a cui saranno sottoposte e alla quale seguirà una
determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette che ne
determinerà l’accoglimento.
5. Di stabilire che non comportano modifiche alla graduatoria di priorità, di cui all’allegato
parte integrante “Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di
manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale” del presente
provvedimento, le variazioni di punteggio a seguito delle risultanze dell’istruttoria qualora
dette variazioni comportino uno slittamento di posizione all’interno delle domande
finanziabili e quindi non influiscono finanziariamente sulle domande inserite nell’ordine di
priorità ma non finanziabili per carenza di risorse.
6. Di non accogliere – ai sensi del capitolo 9 dell’allegato parte integrante n. 1 della
deliberazione n. 687 di data 5 maggio 2017 – le domande dalla n. 7 alla n. 8 inserite nella
“Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale”, che forma parte integrante del presente
provvedimento, ma non finanziabili per carenze di risorse. Per tali domande il procedimento,
avviato il 2 settembre 2017, termina con la data di approvazione della presente
determinazione.
7. Di dare atto che la prima fase del procedimento - approvazione della graduatoria - è stata
avviata in data 2 settembre 2017 e si conclude con la data di approvazione del presente
provvedimento.
Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente
provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
piena conoscenza del provvedimento.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Graduatoria operazione 7.6.1

IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
GRADUATORIA OPERAZIONE 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
PSR 2014-2020 – Deliberazioni Giunta Provinciale n. 687 dd 05/05/2017 e n. 1415 dd 01/09/2017

02147150227
01300650221
02192020226
01379620220
02000800223
02000800223
02191120225
02354850220

progressione
finanziaria

quota PAT
17,106%

Totale punti

Comune di Ledro (capofila Rete di Riserve Alpi Ledrensi)
Ente Parco Naturale Adamello Brenta
Comunità Valle di Sole (capofila Rete di Riserve Alto Noce)
Ente Parco Paneveggio – Pale S.Martino
BIM Sarca Mincio Garda (capofila Rete di Riserve Fiume Sarca Alto Corso)
BIM Sarca Mincio Garda (capofila Rete di Riserve Fiume Sarca Basso Corso)
Comun General de Fascia (capofila Rete di Riserve Fassa)
Comune di Predaia

Importo
contributo
richiesto
(in Euro)

B. Iniziative proposte da Comuni
registrati Emas

12190
12201
12219
12231
12233
12236
12237
12232

Totale

A3. Reti di Riserve e Parchi

29/06/2017
21/06/2017
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
06/07/2017

Caratteristiche del
beneficiario
B.2 Realizzazione di APP multimediali
per smartphone e tablet

Intestatario Pratica (Ragione sociale/Cognome Nome)

partita
IVA/codice
fiscale

Caratteristiche
dell'investimento
B.1 Realizzazione di siti WEB seriali

Numero
SIAR

Caratteristiche
dell’area oggetto
d'investimento

A2. Integrazione di iniziative analoghe
già esistenti

1
2
3
4
5
6
7
8

Data
Presentazion
e

DATI FINANZIARI

B. Iniziative a favore di specie o habitat
di Natura 2000

N.

BENEFICIARIO

A1. Iniziative interne ai siti della rete
Natura 2000 e nei territori delle Reti di
riserve o di altre aree ad alto valore
naturale

Dati Domanda

€ 22.689,36
€ 25.583,40
€ 24.924,60
€ 20.880,29
€ 26.954,64
€ 25.654,82
€ 20.142,00
€ 27.000,00

€ 22.689,36
€ 48.272,76
€ 73.197,36
€ 94.077,65
€ 121.032,29
€ 146.687,11
€ 166.829,11
€ 193.829,11

€ 3.881,24
€ 8.257,54
€ 12.521,14
€ 16.092,92
€ 20.703,78
€ 25.092,30
€ 28.537,79
€ 33.156,41

80
80
80
80
80
80
80
80

50
50
50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
30
30
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

30
30
30
30
30
30
30
0

15
0
0
0
0
0
0
0

205
190
190
190
190
190
190
130

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 687 dd 05/05/2017
Caratteristiche dell'area oggetto dell'investimento:
A. Iniziative interne ai siti della rete Natura 2000 e nei territori delle Reti di riserve o di altre aree ad alto valore naturale – 80 punti
B. Iniziative a favore di specie o habitat di Natura 2000 – 50 punti
Caratteristiche dell'investimento:
A. Integrazione di iniziative analoghe già esistenti – 30 punti
B. Iniziative innovative nell'ambito delle tecnologie e della comunicazione:
B.1 Realizzazione di siti WEB seriali – 20 punti
B.2 Realizzazione di APP multimediali per smartphone e tablet – 15 punti
Caratteristiche del beneficiario:
A. Reti di Riserve e Parchi– 30 punti
B. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas – 15 punti
A parità di punteggio si riserva la priorità alle iniziative che hanno ottenuto il punteggio maggiore sul criterio “Iniziative a favore di specie o habitat di Natura 2000”. Qualora si riscontrasse un’ulteriore parità di punteggio si considererà la data di presentazione della
domanda.
Punteggio minimo: 50 punti.
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