PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 37 DI DATA 08 Giugno 2017
OGGETTO:
Approvazione delle domande di aiuto presentate sull'Operazione 19.1.1 - Sostegno preparatorio - del
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione
2014- 2020, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 03 marzo 2017 e
determinazione del contributo concesso.
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A seguito della Decisione C(2017) 777 di data 6 febbraio 2017 della
Commissione Europea, che modifica la precedente Decisione di esecuzione
C(2015)5377 del 3 agosto 2015, con deliberazione della Giunta provinciale n. 382
del 13 marzo 2017 è stata approvata la versione 2.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020 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).
Tra le misure contenute nel PSR 2014-2020 è presente la Misura 19 –
Sostegno allo sviluppo locale LEADER – che prevede l’Operazione 19.1.1 Sostegno preparatorio - diretta a sostenere le attività relative alla costituzione del
partenariato, fase preliminare alla definizione del Gruppo di Azione Locale (GAL),
e l’elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia
SLTP). E’ quindi un’Operazione che si attiva “una tantum”, considerato che le
successive spese di esercizio del GAL vengono sostenute attraverso l’Operazione
19.4.1 – Sostegno per i costi di gestione e animazione.
Con deliberazione n. 328 di data 11 marzo 2016 la Giunta provinciale ha
approvato il bando per la selezione dei GAL e delle Strategie SLTP cui demandare la
gestione del progetto Leader nelle due macro aree individuate in Trentino. Con
successivo provvedimento, n. 332 di data 03 marzo 2017, ha approvato la versione
definitiva delle due Strategie SLTP presentate e ha inoltre disciplinato le modalità
operative di presentazione delle domande di aiuto relative all’Operazione 19.1.1
approvando uno specifico Documento Tecnico Procedurale. L’approvazione di tale
deliberazione ha costituto il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai
due GAL o da un ente pubblico delegato dal partenariato nel caso di Gal ancora non
costituito – nello specifico Consorzio BIM Brenta e Consorzio BIM Adige.
Il punto 12.3 del Documento Tecnico Procedurale stabilisce le modalità e
tempistiche per la chiusura delle istruttorie, l’approvazione degli esiti istruttori e
l’ammissione a finanziamento delle domande di aiuto presentate sull’Operazione
19.1.1. Entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione delle domande, fissato al 14 aprile 2017, il Responsabile del
Procedimento deve predisporre e approvare, con determinazione dirigenziale, gli esiti
definitivi e quantificare il contributo concedibile.
Le due domande di aiuto presentate dai beneficiari:
CONSORZIO B.I.M. ADIGE – CF 80001130220 – con sede in 38122 Trento, Piazza
Centa n. 13/1;
CONSORZIO B.I.M. BRENTA – CF 81000730226 – con sede in 38051 Borgo
Valsugana , Corso Ausugum n.82;
sono state valutate ammissibili a seguito della conclusione dei previsti
controlli. Con verbale di data 07 giugno 2017 a firma dei funzionari incaricati è stato
determinato l’ investimento ammesso e il relativo contributo concesso come di
seguito specificato:
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BENEFICIARIO
CONSORZIO
B.I.M. ADIGE
CONSORZIO
B.I.M. BRENTA

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

%
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

14.597,30

100

14.597,30

26.174,40

100

26.174,40

L’Operazione 19.1.1 dispone di una dotazione finanziaria di Euro 60.000,00
e, analogamente a tutte le altre Operazioni del PSR 2014-2020, è cofinanziata dalla
Commissione Europea tramite il FEASR per il 42,980%, dallo Stato italiano per il
39,914% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,106%. La corrispondente
quota provinciale di Euro 10.263,60 è già stata impegnata con deliberazione della
Giunta provinciale n.2330 del 16 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE
•
•

•

•

•

•

•

•
•
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visti gli atti citati in premessa;
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 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
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 (modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 669/2016),
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
Vista la L.P. N. 7/97
visti i D. Lgs. n 118/2011, la Lp. n. 7/79 e ss.mm., e relativo regolamento di
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contabilità in materia di bilancio ,

DETERMINA

1. Di ammettere a finanziamento le domande di aiuto presentate dal Consorzio
B.I.M. Adige - CF 80001130220 e dal Consorzio B.I.M. Brenta – CF
81000730226 sull’Operazione 19.1.1 - Sostegno preparatorio – del
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il
periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi della Deliberazione della
Giunta provinciale n. 332 del 03 marzo 2017, come disciplinato
nell’Allegato 3 – Documento tecnico procedurale per la presentazione delle
domande dell’Operazione 19.1.1 Sostegno preparatorio.
2. Di approvare l’investimento ammesso e il contributo concesso come da
prospetto di seguito riportato, tenuto conto che l’importo di spesa pubblica
totale relativa all’Operazione 19.1.1 è di Euro 60.000,00.= e la
corrispondente quota provinciale di Euro 10.263,60 è già stata impegnata con
deliberazione della Giunta provinciale n.2330 del 16 dicembre 2016:
BENEFICIARIO
CONSORZIO
B.I.M. ADIGE
CONSORZIO
B.I.M. BRENTA

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

%
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

14.597,30

100

14.597,30

26.174,40

100

26.174,40

3. di comunicare ai beneficiari e all’Organismo Pagatore APPAG l’avvenuta
adozione 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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RIM
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Alberto Giacomoni
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