PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 132 DI DATA 06 Dicembre 2018
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 delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1643 del 7 settembre 2018 e n. 1844 del 5 ottobre
2018 per l'operazione 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e
informazioni turistiche" tipologia 1, per l'anno 2018.
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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 di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6389 final del 27.9.2018,
che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015, e con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018 è stata approvata la nuova versione 5.1. del
programma. La decisione e la deliberazione sono scaricabili online sul sito www.psr.provincia.tn.it.
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 7.5.1 - Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche.
L’operazione 7.5.1 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%.
A seguito delle concessioni dei contributi relativi ai primi due bandi dell’operazione 7.5.1, le
risorse PAT non utilizzate sono tornate a disposizione con deliberazione della Giunta provinciale n.
1643 del 7 settembre 2018.
Con deliberazione n. 1643 del 7 settembre 2018 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 7.5.1 per l’anno 2018 e con la quale è stato prenotato, come
quota PAT, l’ulteriore importo di Euro 104.635,29 disponibile sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2018.
Con deliberazione n. 1844 del 5 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha posticipato i termini
per la presentazione delle domande al 31 ottobre 2018.
Con determinazione n. 118 di data 6 novembre 2018 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree
protette ha assegnato ad APPAG l’importo ulteriore di euro 104.635,29 relativo alla quota di
cofinanziamento a carico della Provincia autonoma di Trento per l’operazione 7.5.1 per l’anno
2018.
La citata deliberazione n. 1643/2018 riserva alle domande dell’operazione 7.5.1 presentate
dal 10 settembre 2018 e fino al 31 ottobre 2018 l’importo complessivo di euro 787.065,63
(687.470,78 per la tipologia 1 e 99,594,85 per la tipologia 2) a cui corrisponde una quota PAT di
euro 134.635,45.
Nel capitolo 12 dell’allegato parte integrante n. 2 della citata deliberazione n. 1643/2018 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.”

Pag 2 di 6

RIFERIMENTO : 2018-S175-00232

Num. prog. 2 di 7

L’approvazione della graduatoria costituisce l’atto conclusivo del primo procedimento
amministrativo ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.ii, per “Contributi
per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche approvazione graduatoria”, individuati dalla Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n. 507, allegato A,
codice 1684, il cui termine è di 30 giorni dal giorno successivo la data di scadenza per la
presentazione delle domande. Questo procedimento è stato avviato in data 1 novembre 2018, è
rimasto sospeso dal 23 novembre 2018 e fino al 30 novembre 2018 per una richiesta di integrazione
della documentazione presentata e termina con la data di assunzione del presente provvedimento,
entro 30 giorni. Seguirà il procedimento di approvazione o di diniego delle iniziative che si
concluderà con distinta determinazione entro il termine di 30 giorni dal giorno successivo al
ricevimento della documentazione finale o all’approvazione della graduatoria.
Sulla base delle domande pervenute, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data
06 dicembre 2018 ha predisposto i verbali di accertamento del punteggio per l’operazione 7.5.1
tipologia 1, facendo rientrare nella priorità di finanziamento tutte le domande presentate risultanti
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6. Si specifica che tutte le domande inserite nella graduatoria
di priorità risultano finanziabili, che si procederà all’istruttoria e, in base alle relative risultanze,
all’adozione del provvedimento di approvazione dell’iniziativa o di diniego e che le risorse non
utilizzate verranno rese libere per il bando successivo.
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.
Dato atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento
non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
Tutto ciò premesso,
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
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);
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•

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. 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 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;

•

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 7.5.1 "Sostegno
a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche "
tipologia 1 - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi delle deliberazioni della
Giunta provinciale n. 1643 del 7 settembre 2018 e n. 1844 del 5 ottobre 2018, come
specificato nell’allegato parte integrante “Graduatoria operazione 7.5.1 - Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche tipologia 1”;
2. di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento tutte le domande presentate risultanti
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 della “Graduatoria operazione 7.5.1 - Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche tipologia 1” allegato parte integrante del presente provvedimento e il cui importo totale
risulta pari ad Euro 454.049,56, tenuto conto dell’importo di spesa pubblica totale come

Pag 4 di 6

RIFERIMENTO : 2018-S175-00232

Num. prog. 4 di 7

previsto dal bando pari ad Euro 687.470,78, come specificato nella premessa. Inoltre, la
quota PAT pari ad Euro 117.598,76 così suddivisa:
- Euro 11.650,59 con propria determinazione 30/2016, sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2016;
- Euro 12.507,85 con propria determinazione n. 51/2017, sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2017;
- Euro 93.440,32 con propria determinazione n. 118/2018, sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2018;
garantisce la copertura della quota PAT delle sei domande che risultano finanziabili pari
ad Euro 77.669,72;
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
precedente 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 1
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 dare atto che il procedimento di approvazione della graduatoria è stato avviato in data 1
novembre 2018, è rimasto sospeso dal 23 novembre 2018 e fino al 30 novembre 2018 per
una richiesta di integrazione della documentazione presentata e si conclude con la data di
approvazione del presente provvedimento, entro 30 giorni.

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 7.5.1 tipologia 1

IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
GRADUATORIA OPERAZIONE 7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche – TIPOLOGIA 1
PSR 2014-2020
BANDO: Deliberazioni Giunta Provinciale n. 1643 dd 07/09/2018 e n. 1844 dd 05/10/2018.

E.2 Realizzazione di APP multimediali per
smartphone e tablet

F. Valorizzazione di strutture esistenti

G. Utilizzo di materiale ecocompatibile

A. Iniziative riconducibili a Parchi o reti di riserve

B. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas

A. Iniziative all'interno dei siti della rete Natura
2000

Totale punti

Comune di Capriana (capofila delegato
13648 Rete di Riserve Cembra)
13694 Comune di Ton

E.1 Realizzazione di siti WEB seriali

5 19/10/18
6 29/10/18

Totale

D. Strutture e infrastrutture con libero accesso ai
diversamente abili

4 08/10/18

Comune di Garniga Terme (capofila
13678 delegato Rete di Riserve Bondone)
13715 Ente Parco Paneveggio – Pale S.Martino
13717 Parco Naturale Adamello Brenta
Comune di Brentonico (capofila Parco
13608 Naturale Locale Monte Baldo)

1 30/10/18
2 31/10/18
3 31/10/18

Caratteristiche dell'investimento

C. Iniziative che si integrano con infrastrutture
esistenti

Intestatario Pratica
(Ragione sociale/Cognome Nome)

DATI FINANZIARI

B. Iniziative a ridotto impatto ambientale o a
maggiore sostenibilità ambientale

Data
Numero
N. Presentaz
SIAR
ione

BENEFICIARIO

Caratteristi
che area
d'investime
nto

A. Iniziative connesse con la valorizzazione degli
aspetti naturali e con forte valenza ambientale

Dati Domanda

Caratteristiche del
beneficiario

80004690220
90004590221
95006040224

01222670224 € 134.948,77 € 134.948,77 € 23.084,34
01379620220 € 70.158,47 € 205.107,24 € 35.085,64
01300650221 € 99.939,12 € 305.046,36 € 52.181,23

70
70
70

0
0
0

30
30
30

25
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

1
0
0

50
50
50

25
0
0

0
50
50

202
201
200

00126690221

00126690221

€ 63.047,16 € 368.093,52 € 62.966,08

70

0

30

0

0

0

0

0

50

25

0

175

82000550226
80011830223

00514790229
00292600228

€ 34.531,27 € 402.624,79 € 68.873,00
€ 51.424,77 € 454.049,56 € 77.669,72

70
70

0
0

30
30

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

50
0

0
0

0
50

152
151

CUAA

Partita IVA

Importo
contributo
richiesto
(in Euro)

progressione
finanziaria

quota PAT
17,106%

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 1643 dd 07/09/2018
Caratteristiche dell'investimento:
A. Iniziative connesse con la valorizzazione degli aspetti naturali e con forte valenza ambientale – 70 punti
B. Iniziative a ridotto impatto ambientale o a maggiore sostenibilità ambientale – 50 punti
C. Iniziative che si integrano con infrastrutture esistenti – 30 punti
D. Strutture e infrastrutture con libero accesso ai diversamente abili – 25 punti
E. Iniziative innovative nell'ambito delle tecnologie e della comunicazione (non cumulabili):
E.1 Realizzazione di siti WEB seriali – 20 punti
E.2 Realizzazione di APP multimediali per smartphone e tablet – 15 punti
F. Valorizzazione di strutture esistenti – 1 punto
G. Utilizzo di materiale ecocompatibile – 1 punto
Caratteristiche del beneficiario:
A. Iniziative riconducibili a Parchi o reti di riserve – 50 punti
B. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas – 25 punti
Caratteristiche dell'area oggetto d'investimento:
A. Iniziative all'interno dei siti della rete Natura 2000 – 50 punti
A parità di punteggio viene attribuita la priorità al candidato che presenta maggior punteggio nel parametro “Intervento che interessa aree Natura 2000”, in quanto l’investimento ha una maggiore ricaduta sull’obiettivo della riqualificazione del patrimonio naturale locale. Qualora si riscontrasse un’ulteriore parità di
punteggio si considererà la data di presentazione della domanda.
Punteggio minimo: 30 punti.
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