
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. inf/rc

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 99 DI DATA 15 Febbraio 2018

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R) per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Approvazione della graduatoria delle domande di aiuto presentate 
sull'operazione 4.3.4 - Bonifica ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1490 di data 
15/09/2017. 
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 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 esul 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 europeo e del Consiglio di data 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) integrato per talune disposizioni dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione dell’11/03/2014 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della 
Commissione del 17/07/2014. 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 
11/03/2014 relativamente al 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 e dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 
908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione 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 e n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità.  

 
Visto il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (di seguito, PSR) della Provincia 

Autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 
777 del 06/02/2017 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 382 di data 13/03/2017. 

 
Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 

e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il 
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). Con decisione della Commissione Europea C(2017)8252 del 30/11/2017 è stata 
modificata la decisione della Commissione Europea C(2015)5377 del 3 agosto 2015 e quindi è stata 
approvata la versione 3.3. del PSR. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1490 di data 15/09/2017, con la quale 

sono state approvate le modalità attuative ed integrative dell’operazione 4.3.4 - Bonifica del PSR 
della Provincia Autonoma di Trento, sono state stabilite le articolazioni dei termini per la 
presentazione delle domande, le ripartizioni delle risorse nonché le prenotazioni dei fabbisogni 
corrispondenti alle quote PAT. Con la medesima deliberazione sono state ripartite le risorse nel 
seguente modo: 

- Euro 1.900.000,00 per le domande presentate dal 16/09/2017 al 15/01/2018. 
- Euro 900.000,00, a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti 

resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche, per le domande presentate dal 01/08/2018 al 
31/01/2019. Infine con la stessa deliberazione è stata prenotata la somma complessiva di Euro 
478.968,00, corrispondente alla quota PAT dei fabbisogni sopraindicati, sul capitolo 500500 degli 
esercizi finanziari nel seguente modo: 

- esercizio 2018 Euro 325.014,00; 
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- esercizio 2019 Euro 153.954,00. 
 
Vista la determinazione n. 64 di data 02/02/2018 con la quale sono state assegnate 

all'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) le risorse stanziate sul bilancio per gli esercizi 
2018 e 2019 relative alla quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento del 
PSR 2014-2020 anche per l’operazione 4.3.4. Bonifica, per un importo complessivo di Euro 
478.968,00 così suddiviso: 

- esercizio 2018 Euro 325.014,00; 
- esercizio 2019 Euro 153.954,00. 
 
Visto il punto 4 – Misura dell’intervento pubblico e importi minimi e massimi di spesa, 

dell’allegato parte integrante della delibera della giunta provinciale n. 1490/2017 sopraccitata che 
stabilisce, tra l’altro, l’importo massimo di spesa ammissibile per l’iniziativa di cui alla lettera c) del 
suddetto allegato pari a Euro 100.000,00 (IVA esclusa) ed alla lettera d) del medesimo allegato pari 
a Euro 600.000,00 (IVA esclusa) e ritenuto quindi opportuno ricondurre la spesa richiesta dal 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Marcena, Mione e Corte e dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario Villa Agnedo a Euro 600.000,00 (IVA esclusa) e quella richiesta dal 
Consorzio Trentino di Bonifica relativamente all’acquisto di un escavatore tipo ragno a Euro 
100.000,00 (IVA esclusa) come riportato negli allegati A) e B) che formano parte integrante della 
presente determinazione. 

 
Riscontrato che nella domanda di aiuto presentata in data 15/01/2018 sul portale del 

sistema informativo agricolo provinciale (SR Trento) dal Consorzio Trentino di Bonifica, id pratica 
n. 13094, sono presenti più interventi e considerato che, come stabilito al punto 5. Criteri di 
selezione dell’allegato parte integrante della delibera della giunta provinciale n. 1490/2017 
sopraccitata, il punteggio è da attribuirsi all’intervento economicamente prevalente in termine di 
costo.  

 
Riscontrato che l’iniziativa economicamente prevalente in termine di costo sarebbe stata 

quella relativa ai lavori di allargamento del ponte sulla fossa Firmian, di accesso all’idrovora 
Pradazzi in CC di Mezzocorona, che risulta però inammissibile in quanto la domanda di aiuto 
presentata risulta carente di documentazione essenziale e nello specifico il documento indicato non 
è l’idoneo titolo edilizio, sentito nel merito anche il Servizio Urbanistica, come previsto dalla 
delibera dei criteri n. 1490/2017 sopraccitata, si è pertanto considerato economicamente prevalente, 
in termine di costo, l’intervento relativo all’acquisto di un escavatore tipo ragno, ricondotto 
all’importo massimo di spesa ammissibile a Euro 100.000,00 (IVA esclusa) e come riportato negli 
allegati A) e B) che formano parte integrante della presente determinazione. 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio alla sopraccitata iniziativa e valutato quanto indicato 

nella relazione tecnica ovvero, che l’attrezzatura a servizio della rete di fosse del comprensorio di 
bonifica, si ritiene soddisfatto il raggiungimento della soglia di 15 (quindici) aziende agricole per 
quanto riguarda il criterio di selezione “Caratteristiche del beneficiario”, facendo riferimento 
all’elenco dei CUAA riportato in una delle relazioni allegate. 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 la durata massima del 

procedimento di approvazione della graduatoria è di 30 giorni calcolati partendo dal giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 
Considerato che le domande di aiuto dovevano essere presentate entro il 15/01/2018. 
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Considerato, quindi, che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 16/01/2018 e che 
il termine ultimo per l’approvazione della graduatoria è il 15/02/2018. 

 
Vista la Legge provinciale n. 7/97 e ss.mm. e ii. 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli atti citati nella premessa; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la graduatoria delle domande di aiuto presentate ai sensi dell’operazione 4.3.4 

Bonifica del PSR 2014-2020 relativa ai criteri e modalità attuative approvati con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 1490/2017 citata in premessa, come specificato nell’allegato parte 
integrante (Allegato A) della presente determinazione; 

 
2. di ricondurre, come previsto al punto 4 dell’allegato parte integrante della delibera Giunta 

provinciale n. 1490/2017 citata in premessa, gli importi delle spese richieste da parte del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Marcena, Mione e Corte e Villa Agnedo all’importo 
massimo di spesa ammissibile pari a Euro 600.000,00 (escluso IVA) e quella del Consorzio 
Trentino di Bonifica, relativamente all’iniziativa di acquisto di un escavatore tipo ragno, a Euro 
100.000,00 (escluso IVA), come specificato negli allegati parte integrante (Allegato A e B) della 
presente determinazione; 

 
3. di dichiarare inammissibile l’iniziativa relativa ai lavori di allargamento del ponte sulla fossa 

Firmian, di accesso all’idrovora Pradazzi in CC di Mezzocorona presentata dal Consorzio 
Trentino di Bonifica con domanda di aiuto n. 13094 di data 15/01/2018 per le motivazioni 
riportate in premessa e che, pertanto, la domanda viene considerata ai fini del finanziamento per 
le restanti iniziative attribuendo il punteggio sulla base delle considerazioni in premessa 
riportate; 

 
4. di attribuire, ai sensi del punto 5. Criteri di selezione dell’allegato parte integrante della delibera 

della Giunta Provinciale n. 1490/2017 citata in premessa, il punteggio all’iniziativa di acquisto 
di un escavatore tipo ragno considerandolo l’intervento economicamente prevalente in termini di 
costo, per le motivazioni citate in premessa, e ricondotto all’importo massimo di spesa 
ammissibile, come indicato al precedente punto 2; 

 
5. di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione n. 

1 alla posizione n. 3 della tabella parte integrante (Allegato B) del presente provvedimento 
relativa all’operazione 4.3.4 Bonifica, tenuto conto delle somme come sopra ricondotte e delle 
disponibilità di bilancio complessive di Euro 325.014,00 derivanti dalla somma dei fondi già 
ripartiti sul capitolo 500500 per l’esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1490/2017 che sviluppa un contributo totale concedibile di Euro 1.900.000,00 ed 
assegnati ad APPAG con determinazione n. 64 di data 02/02/2018 citata in premessa; 

 
6. di dare atto che all’interno della graduatoria riferita dell’operazione 4.3.4 Bonifica, sarà 

possibile provvedere all’approvazione delle iniziative anche in ordine diverso rispetto a quello 
risultante dalla graduatoria medesima, fermo restando il finanziamento di tutte le posizioni 
indicate al punto 5;  

 
7. di precisare che le domande di aiuto, rientranti nella priorità di finanziamento di cui al punto 5, 

saranno finanziate solo a seguito delle risultanze dell’istruttoria a cui saranno sottoposte ed alla 
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quale seguirà una determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura che ne determinerà 
l’accoglimento a tutti gli effetti; 

 
8. di dare atto che gli importi assegnati ad APPAG pari a Euro 325.014,00 per l’operazione 4.3.4 

Bonifica e relativi alle quote a carico della Provincia del Piano di Sviluppo Rurale sono già stati 
trasferiti con la determinazione n. 64 di data 02/02/2018 citata in premessa; 

 
9. di dare atto che il procedimento di approvazione della graduatoria, termina con la data del 

presente provvedimento; 
 

10. di disporre che, il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato ai beneficiari. 
 
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 
notificazione del provvedimento stesso. 
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001 ALLEGATO A) GRADUATORIE

002 ALLEGATO B) CASTELLETTO FINANZIARIO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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ALLEGATO A) GRADUATORIE
DOMANDE DI AIUTO

OPERAZIONE 4.3.4 BONIFICA
delibera attuativa n. 1490 dd. 15/09/2017

Pagina 1

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO/TIPO INTERVENTO

N
. P

R
O

G
R

E
SS

IV
O

D
at

a 
Pr

es
en

ta
zi

on
e

Id
 p

ra
ti

ca
 S

R
-T

R
E

N
T

O

P.IVA DESCRIZIONE INTERVENTO

A 100% RISANAMENTO DELLE FOSSE DI BONIFICA

B 100%

>= 4 unità < 4 unità >= 15 unità < 15 unità

C 60% ettari COSTO

D 70% 50 PUNTI 15 PUNTI 50 PUNTI 15 PUNTI 45 PUNTI  20 PUNTI 40 PUNTI 10 PUNTI 30 PUNTI 10 PUNTI SI NO (ha) (a ha)

1 11/01/18 13036 83032020220 € 918.000,00 € 600.000,00 € 732.000,00 D 70% € 512.400,00 50 45 10 30 135 SI 8,913 € 102.995,62

2 15/01/18 13094 80003330224

€ 80.000,00 € 65.573,77 € 80.000,00 A 100% € 80.000,00 0

€ 110.000,00 € 90.163,93 € 110.000,00 A 100% € 110.000,00 0

€ 100.000,00 € 81.967,21 € 100.000,00 B 100% € 100.000,00 0

€ 61.000,00 € 50.000,00 € 61.000,00 B 100% € 61.000,00 0

€ 205.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

Acquisto di un escavatore tipo ragno (*) € 199.744,50 € 100.000,00 € 122.000,00 C 60% € 73.200,00 50 45 40 135 NO 23,7 € 4.219,41

3 12/01/18 13082 CMF VILLA AGNEDO 81005570221 € 1.093.485,14 € 600.000,00 € 732.000,00 D 70% € 512.400,00 15 45 10 30 100 NO 8,3 € 131.745,20

TOTALE € 2.767.229,64 € 1.587.704,91 € 1.937.000,00 € 1.449.000,00

Denominazione Consorzio 
intestatario della domanda

SPESA 
RICHIESTA

SPESA 
AMMISSIBILE 

esclusa IVA

SPESA 
AMMISSIBILE 
IVA compresa

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

numerosità aziende agricole 
che beneficiano 

dell’intervento in zone 
agricole con prevalenza di 

prato e/o arativo

numerosità aziende 
agricole che beneficiano 

dell’intervento nelle 
restanti aree

AMPIEZZA AREA 
INTERESSATA 

ALL’INTERVENTO

ACQUISTO MEZZI PER IL MANTENIMENTO, 
RISANAMENTO E POTENZIAMENTO 

SISTEMI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE

INTERVENTI CHE PREVEDONO 
TECNICHE RISPETTOSE 

AMBIENTE

ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI IDROVORE, RISTRUTTURAZIONE 
E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA GESTIONE DELLE OPERE 
DI BONIFICA PRIMARIA Superficie 

interessata alla 
bonifica >= 5 

ha

Superficie 
interessata 

alla bonifica  
< 5 ha

Risanamento fosse di 
bonifica, acquisto di 

idrovore, realizzazione di 
opere per la gestione di 

opere di bonifica primaria, 
acquisto mezzi per la 

gestione acque di sgrondo

Interventi per la messa in 
sicurezza idrogeologica dei 
terreni (gradoni, ciglioni, 

opere di consolidamento dei 
versanti)

Opere che prevedano 
privilegiano 
ingegneria 

naturalistica (terre 
armate, ecc.)

Altri interventi 
(murature 

tradizionali, 
terrazzamenti di 
bonifica, ecc.)

ACQUISTO DI MEZZI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLA 
CORRETTA PORTATA DI SGRONDO

TOTALE 
PUNTI

Area oggetto di 
RIORDINO 

FONDIARIO già 
avviato

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEI 
TERRENI QUALI SCOGLIERE, TERRE ARMATE, GRADONI, CIGLIONI, 
MURATURE TRADIZIONALI, TERRAZZAMENTI DI BONIFICA 
AGRARIA COMPRESE OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO 
DEI VERSANTI

CMF MARCENA MIONE 
CORTE

Ampliamento bonifica con una superficie 
complessiva di 8,91 ha comprendente opere di 
consolidamento dei versanti mediante  opere di 
ingegneria naturalistica (gradoni e scogliere). 
(*)

CONS. TRENTINO DI 
BONIFICA

Sbarramenti opere di regolazione sulle fosse di 
bonifica, primo lotto zona sud

Consolidamento dell’argine della fossa in 
località Vicinia

Opere di ristrutturazione dell’idrovora Pradazzi 
in CC di Mezzocorona

Impianto di sollevamento della fossa 
dell’Acquaviva nel comune di Besenello, 3° 
lotto
Lavori di allargamento del ponte sulla fossa 
Firmian, di accesso all’idrovora Pradazzi, in 
CC di Mezzocorona 

Gli interventi previsti sono ascrivibili alle 
sistemazioni agrarie, tomi in terra e scogliere, 
rinverdimenti con essenze locali. (*)

*RICONDOTTO ALL’IMPORTO MASSIMO DI SPESA 
AMMISSIBILE
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ALLEGATO B) CASTELLETTO FINANZIARIO
DOMANDE DI AIUTO

OPERAZIONE 4.3.4 BONIFICA
delibera attuativa n. 1490 dd. 15/09/2017

Pagina 1

DATI DOMANDA AIUTO BENEFICIARIO INVESTIMENTI DOMANDA 

N
. P

R
O

G
R

E
S

S
IV

O

D
at

a 
P

re
se

nt
az

io
ne

P.IVA DESCRIZIONE INTERVENTO % 

€ 325.014,00 € 1.900.000,00
UE STATO PAT record 

2018 2018
42,980% 39,914% 17,106% controllo

1 11/01/18 13036 CMF MARCENA MIONE CORTE 83032020220 € 918.000,00 € 600.000,00 € 732.000,00 70% € 512.400,00 € 220.229,52 € 204.519,34 € 87.651,14 € 512.400,00 € 87.651,14 € 164.799,20 € 512.400,00 € 1.387.600,00

2 15/01/18 13094 CONS. TRENTINO DI BONIFICA 80003330224

€ 80.000,00 € 65.573,77 € 80.000,00 100% € 80.000,00 € 34.384,00 € 31.931,20 € 13.684,80 € 80.000,00 € 13.684,80 € 311.329,20 € 80.000,00 € 1.307.600,00

Consolidamento dell’argine della fossa in località Vicinia € 110.000,00 € 90.163,93 € 110.000,00 100% € 110.000,00 € 47.278,00 € 43.905,40 € 18.816,60 € 110.000,00 € 18.816,60 € 292.512,60 € 110.000,00 € 1.197.600,00

Opere di ristrutturazione dell’idrovora Pradazzi in CC di Mezzocorona € 100.000,00 € 81.967,21 € 100.000,00 100% € 100.000,00 € 42.980,00 € 39.914,00 € 17.106,00 € 100.000,00 € 17.106,00 € 275.406,60 € 100.000,00 € 1.097.600,00

€ 61.000,00 € 50.000,00 € 61.000,00 100% € 61.000,00 € 26.217,80 € 24.347,54 € 10.434,66 € 61.000,00 € 10.434,66 € 264.971,94 € 61.000,00 € 1.036.600,00

€ 205.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto di un escavatore tipo ragno   (*) € 199.744,50 € 100.000,00 € 122.000,00 60% € 73.200,00 € 31.461,36 € 29.217,05 € 12.521,59 € 73.200,00 € 12.521,59 € 252.450,35 € 73.200,00 € 963.400,00

3 12/01/18 13082 CMF VILLA AGNEDO 81005570221 € 1.093.485,14 € 600.000,00 € 732.000,00 70% € 512.400,00 € 220.229,52 € 204.519,34 € 87.651,14 € 512.400,00 € 87.651,14 € 77.148,06 € 512.400,00 € 451.000,00

*RICONDOTTO ALL’IMPORTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE TOTALE € 2.767.229,64 € 1.587.704,91 € 1.937.000,00 € 1.449.000,00 € 247.865,94 € 247.865,94 € 1.449.000,00

RIPARTO CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE COFINANZIATO

QUOTA CONTRIBUTO PAT TOTALE 
IMPEGNABILE  Cap. 500500

CONTRIBUTO PUBBLICO 
TOTALE IMPEGNABILE I BANDO 

scadenza 15/01/2018

Id
 p

ra
ti

ca
 S

R
-

T
R

E
N

T
O

Denominazione Consorzio 
intestatario della domanda

SPESA 
RICHIESTA

SPESA 
AMMISSIBILE 

esclusa IVA

SPESA 
AMMISSIBILE IVA 

compresa

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

DISPONIBILITA’  A 
SCALARE

DISPONIBILITA’ A 
SCALARE

Ampliamento bonifica con una superficie complessiva di 8,91 ha 
comprendente opere di consolidamento dei versanti mediante con opere 
di ingegneria naturalistica (gradoni e scogliere). (*)

Sbarramenti opere di regolazione sulle fosse di bonifica, primo lotto 
zona sud

Impianto di sollevamento della fossa dell’Acquaviva nel comune di 
Besenello, 3° lotto

Lavori di allargamento del ponte sulla fossa Firmian, di accesso 
all’idrovora Pradazzi, in CC di Mezzocorona 

Gli interventi previsti sono ascrivibili alle sistemazioni agrarie, tomi in 
terra e scogliere, rinverdimento con essenze locali (*)
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