PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 39 DI DATA 21 Gennaio 2019
OGGETTO:
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento: approvazione della
graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale
n. 907 del 31 maggio 2016 e s.m. per l'operazione 6.4.1 "sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra- agricole" nell'anno 2018.
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A seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6389 final del
27 settembre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e della
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 di data 19 ottobre 2018, è stata approvata la versione
5.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (di seguito
PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) – CCI2014IT06RDRP011.
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 6 - Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese, ai sensi dell’articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.
All’interno di questa misura è presente l’operazione 6.4.1 – sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra- agricole.
L’operazione 6.4.1 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. 907 del 31 maggio 2016, modificata con deliberazione n. 1529 di data
22 settembre 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 6.4.1 (sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole).
La citata deliberazione n. 907/2016 riserva alle domande presentata dal 1 ottobre 2018 e fino
al 30 novembre 2018 l’importo complessivo FEASR di euro 1.000.000,00 a cui, si aggiungono i
fondi derivanti da economie di impegno e di collaudo o da revoche relativamente ai bandi
precedenti. Tali fondi da economie e da revoche non sono sufficienti al fine di consentire il
finanziamento di un numero maggiore di domande in graduatoria, perciò non vengono dettagliati
nel presente provvedimento.
Si considerano perciò risorse per le domande 2018 di euro 1.000.000,00, a cui corrisponde
una quota PAT di euro 171.060,00, di cui alla prenotazione fondi per il bando 2018 n. 2009761-003,
disposta con citata deliberazione n. 907/2016.
Con determinazione n. 1 di data 14 gennaio 2019 la quota PAT di cui sopra è stata assegnata
ad Appag (Agenzia provinciale per i pagamenti).
Il punto 7, comma 2, dell’allegato parte integrante della citata deliberazione n. 907/2016
prevede che, “Dopo la scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al
punto 6.1 è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse,
sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai “criteri di selezione” come definiti al punto
5”.
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 120 giorni dal giorno successivo al termine (termine fissato il 30 novembre 2018) per la
presentazione delle domande.
Tuttavia, 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
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previsti slittamenti o prosecuzioni successive della graduatoria. Per tali domande il procedimento è
stato avviato il 3 dicembre 2018 e si conclude quindi con l’adozione del presente provvedimento.
Invece, per le 1 domande risultate prive dei requisiti di ammissibilità (non inserite in
graduatoria) sarà adottata una determinazione di diniego.

IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati nella premessa,
vista la L.P. n. 7/97
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 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);

-

DETERMINA
1.

Di approvare la graduatoria delle istanze presentate nell’anno 2018 ai sensi dell’operazione
6.4.1 “sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole” del
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.
907 del 31 maggio 2016, come specificato nell’Allegato – Graduatoria operazione 6.4.1.

2.

Di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione
n. 1 alla posizione n. 10 della tabella parte integrante del presente provvedimento relativa
all’operazione 6.4.1, tenuto conto dell’importo di spesa pubblica totale di Euro 1.000.000,00,
come specificato nella premessa.

3.

Di dare atto che con determinazione n. 1 di data 14 gennaio 2019 si è provveduto
all’assegnazione della quota PAT di euro 171.060,00 ad Appag (Agenzia provinciale per i
pagamenti) in relazione alle domande presentate nell’anno 2018 ai sensi dell’operazione 6.4.1.

4.

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.

5.

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 agricoltura che ne determinerà l’accoglimento.

6.

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
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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.
7.

Di non accogliere - ai sensi del punto 7 della deliberazione n. 907/2016 – le domande dalla n.
11 alla n. 17 inserite nella graduatoria di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante del
presente provvedimento, ma non finanziabili per carenza di risorse. Per tali domande il
procedimento, avviato il 3 dicembre 2018, termina con la data di approvazione della presente
determinazione.

8.

Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione del Dirigente del Servizio
agricoltura al diniego delle agevolazioni relativamente a n. 1 domande non incluse nell’elenco
allegato e prive dei requisiti previsti, nonché di eventuali altre domande che, a seguito
dell’istruttoria, risultassero non ammissibili.

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 definitiva 6.4.1 bando 2018

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin
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PEDROLLI CINZIA

PDRCNZ91A62L378J

22/01/1991

RABBI

13 letti in camere con prima colazione

259.973,21

211.426,88 50%

105.713,44

105.713,44

18.083,34

PEDROLLI CINZIA

PDRCNZ91A62L378J

22/01/1991

RABBI

Acquisto arredi

47.430,00

38.573,12 40%

15.429,25

121.142,69

20.722,67

12 posti letto con prima colazione e 20
posti tavola

359.455,20

250.000,00 40%

100.000,00

221.142,69

37.828,67

8

11

10

2

5

11

10

5

31

10

5

30

VENDER ROSELLA

3

30/11/2018

13790

AZ. AGR. CARGOS S.S.

23/11/2018

13758

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
ESPEN

02489750220

23/11/2018

13758

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
ESPEN

29/11/0208

13788

M.A. SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE DI TONIOLLI MATTEO
E GABARDI ANNALISA

29/11/0208

13788

M.A. SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE DI TONIOLLI MATTEO
E GABARDI ANNALISA

6

29/11/2018

13718

7

28/11/2018

VNDRLL61L61I709E

21/07/1961

RUMO

02020110223

23/12/1965

FIAVE’

Realizzazione nuovo agritur

473.928,13

250.000,00 50%

125.000,00

346.142,69

59.211,17

21/07/1994

TRENTO

Ristrutturazione edile per agriturismo (n.
5 posti letto)

116.358,05

100.000,00 50%

50.000,00

396.142,69

67.764,17

02489750220

21/07/1994

TRENTO

Arredo agriturismo (n. 5 posti letto)

24.650,00

24.650,00 40%

9.860,00

406.002,69

69.450,82

02523880223

28/08/1989

CEMBRA –
LISIGNAGO

Ristrutturazione edile per agriturismo (n.
6 posti letto)

422.260,07

120.000,00 50%

60.000,00

466.002,69

79.714,42

02523880223

28/08/1989

CEMBRA –
LISIGNAGO

Arredo agriturismo (n. 6 posti letto)

134.843,00

30.000,00 40%

12.000,00

478.002,69

81.767,14

PEZZINI TIZIANO

PZZTZN90C25C794C

25/03/1990

AMBLAR-DON

Laboratorio ed attrezzature panificazione

256.034,51

250.000,00 50%

125.000,00

603.002,69

103.149,64

13767

ZANINI DANILO

ZNNDNL58H19L457K

19/06/1958

VILLE D'ANAUNIA

14 letti in camere con prima colazione

306.305,95

250.000,00 40%

100.000,00

703.002,69

120.255,64

02482340227

17/09/1979

VALFLORIANA

Sauna Arredi attrezzatura cucina

170.330,00

170.330,00 40%

68.132,00

771.134,69

131.910,30

2286980228

07/10/1992

RIVA DEL GARDA

cambio di destinazione d’uso da dep.
Attrezzi agricoli ad agriturismo con
ampliamento edificio

737.934,09

250.000,00 40%

100.000,00

871.134,69

149.016,30

5

11

11

10

5

10

5

5

9

26/11/2018

13754

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
GHEZZI DI GHEZZI IVAN E
DEVID

10

28/11/2018

13763

MAZZALAI DAVIDE

MZZDVD86R06L378S

06/10/1986

TRENTO

Nuovo agriturismo (n. 16 posti letto)

462.984,54

250.000,00 40%

100.000,00

971.134,69

166.122,30

5

11

30/10/2018

13687

MENAPACE GIOVANNI

MNPGNN79A09C794C

09/01/1979

VILLE D’ANAUNIA

Agritur esistente, appartamenti e camere
con p.c.

992.894,51

250.000,00 40%

100.000,00

1.071.134,69

183.228,30

5

12

27/11/2018

13778

AZIENDA AGRICOLA LA VAL DI
BENINI ANNALISA

BNNNLS84D62H612H

22/04/1984

TENNO

costruzione edificio includente
agriturismo

944.630,61

250.000,00 40%

100.000,00

1.171.134,69

200.334,30

5

13

28/11/2018

13769

OSTI MICHELE

STOMHL75E18L378V

18/05/1975

VILLE D'ANAUNIA

11 letti in camere con prima colazione

306.048,44

218.105,36 40%

87.242,14

1.258.376,83

215.257,94

5

28/11/2018

13769

OSTI MICHELE

STOMHL75E18L378V

18/05/1975

VILLE D'ANAUNIA

Arredo

44.755,00

31.894,64 30%

9.568,39

1.267.945,22

216.894,71

28/11/2018

13772

MENAPACE ANTONIO

MNPNTN56S17L457J

17/11/1956

VILLE D'ANAUNIA

6 letti in camere con prima colazione

234.394,32

120.000,00 40%

48.000,00

1.315.945,22

225.105,59

28/11/2018

13772

MENAPACE ANTONIO

MNPNTN56S17L457J

17/11/1956

VILLE D'ANAUNIA

Arredi

65.049,00

30.000,00 30%

9.000,00

1.324.945,22

226.645,13

208.207,21

208.207,21 40%

83.282,88

1.408.228,11

240.891,50

AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI
ORADINI DANIELE, SEGALLA
MARINA E ORADINI MATTEO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

02331300224

06/10/1988

LEDRO

10

10

13789

13781

35

5

30

30

30/11/2018

29/11/2018

4

30

8

potenziamento senza incrementi
agriturismo esistente per ristrutturazione
con aumento posti tavola
(somministrazione pasti) e realizzazione
14 posti letto

35
35

MASO FIOR DI BOSCO SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI LOZZER
EMIL E C.

15

Totale

descrizione investimento

13787

14

gli 800
4

Sede legale

29/11/2018

5

5

Data di nascita/
età media soci

2

4

10

Totale punti

13738

11

h) Tipologia prevalente di intervento
dando priorità al carattere innovativo
delle tecnologie adottate

30/11/2018

Quota PAT
17,106%

5

codice fiscale

%

Progressione
finanziaria

g) Investimenti localizzati sopra
metri s.l.m.

13738

Previsione
contributo in
Euro

f) impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili

30/11/2018

Importo
Massimo
ammissibile
per iniziativa in
Euro

e) Riduzione dell'impatto ambientale con
l'intervento

1

Spesa richiesta in
domanda IN Euro

d. Creazione di lavoro e di reddito con
l'intervento: generazione di almeno 1040
ore in attività di diversificazione

Data
Presentazione

Caratteristiche dell'investimento

c. Tipologia dell'offerta agrituristica

Numero_Do
manda di Intestatario Pratica (Cognome Nome/
Aiuto
denominazione azienda in caso società
(Codice
e/o rete imprese)
SR_Trento)

N.

Caratteristiche del
soggetto e
dell'azienda
beneficiaria

Investimenti - Dati finanziari

b). Associazioni di agricoltori

BENEFICIARIO

a). Attività agrituristica oggetto
dell'intervento – azienda biologica

Dati Domanda

10

11

10

5

10

2

8

5

3

10
11
10

4

29
28

4

27

2

21

5

21

5

20

2

18

2

17
17

5

10

2

17
17

5

10

15
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16

17

Importo
Massimo
ammissibile
per iniziativa in
Euro

06/10/1988

LEDRO

Realizzazione sito aziendale e-commerce

7.019,24

7.019,24 30%

2.105,77

1.410.333,88

241.251,71

4.935,00

1.415.268,88

242.095,89

%

Previsione
contributo in
Euro

Progressione
finanziaria

Quota PAT
17,106%

29/11/2018

13781

AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI
ORADINI DANIELE, SEGALLA
MARINA E ORADINI MATTEO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

29/11/2018

13776

FURLANI MATTEO

FRLMTT76T11L378F

11/12/1976

TRENTO

Acquisto software

16.450,00

16.450,00 30%

30/11/2018

13752

AZIENDA AGRICOLA MASO
FRANZ DI D'ALFONSO
FRANCESCO E NERVO ILARIA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

02480020227

11/03/1981

CINTE TESINO

Laboratorio per trasformazione

81.120,67

81.120,67 50%

40.560,34

1.455.829,22

249.034,15

30/11/2018

13752

AZIENDA AGRICOLA MASO
FRANZ DI D'ALFONSO
FRANCESCO E NERVO ILARIA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

02480020227

11/03/1981

CINTE TESINO

Acquisto attrezzatura

32.856,00

32.856,00 40%

13.142,40

1.468.971,62

251.282,28

6.705.911,75

stanziamento

3.440.633,12

1.000.000,00

gli 800

Totale
15

8

3

2

4

11

6

6

1.468.971,62

quota pat

Totale punti

02331300224

Spesa richiesta in
domanda IN Euro

h) Tipologia prevalente di intervento
dando priorità al carattere innovativo
delle tecnologie adottate

descrizione investimento

g) Investimenti localizzati sopra
metri s.l.m.

Sede legale

f) impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili

Data di nascita/
età media soci

e) Riduzione dell'impatto ambientale con
l'intervento

codice fiscale

Caratteristiche dell'investimento

d. Creazione di lavoro e di reddito con
l'intervento: generazione di almeno 1040
ore in attività di diversificazione

Numero_Do
manda di Intestatario Pratica (Cognome Nome/
Aiuto
denominazione azienda in caso società
(Codice
e/o rete imprese)
SR_Trento)

c. Tipologia dell'offerta agrituristica

Data
Presentazione

Caratteristiche del
soggetto e
dell'azienda
beneficiaria

Investimenti - Dati finanziari

b). Associazioni di agricoltori

N.

BENEFICIARIO

a). Attività agrituristica oggetto
dell'intervento – azienda biologica

Dati Domanda

171.060,00

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 907 dd 31/05/2016 e s.m.i
Caratteristiche del soggetto e dell'azienda beneficiaria
a) – Attività agrituristica oggetto dell'intervento: aziende che adottano i metodi dell'agricoltura biologica 10 punti
Specifiche: Tutte le colture e tutti gli allevamenti aziendali devono essere certificati biologici
b)Associazioni di agricoltori (soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2) punti 9
c) Tipologia dell'offerta agrituristica
c.1 esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione e somministrazione pasti 8 punti
c.2 esercizi agrituristici con somministrazione di pasti 6 punti
c.3 esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione 5 punti

Caratteristiche dell'investimento
d) Creazione di lavoro e di reddito con l'intervento: generazione di almeno 1.040 ore in attività di diversificazione 11 punti.
Specifiche: Per gli esercizi agrituristici il dato è desunto dall'istruttoria ai sensi della L.P. 10/2001, per le altre attività la dimostrazione deve avvenire in base alle posizioni INPS
e) Riduzione dell'impatto ambientale con l'intervento
e.1 recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime originario nel limite di un 20% 10 punti.
e.2 recupero di strutture esistenti tramite opere che limitano l'utilizzo di superficie agricola con incrementi del sedime originario dal 20% al 100% 3 punti.
Caratteristiche dell'investimento prevalente
f) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (è attribuibile uno solo dei punteggi di questa lettera, anche se non costituisce l'investimento prevalente, purché previsto nel progetto a prescindere dell'ammissibilità delle spese specifiche).
f.1 tecnologie di combustione di biomassa: caldaie a biomassa (rendimento termico utileminimo secondo il D.M. vigente denominato “Conto Termico”/”Rinnovabili”) 5 punti
f.2 solare termico integrato totalmente o parzialmente nella copertura (Collettori piani vetrati o a tubi sottovuoto) 2 punti
f.3 pannelli fotovoltaici integrato totalmente o parzialmente nella copertura (tecnologia a pannelli mono/poli cristallino o multi giunzione) 2 punti.
g) Investimenti localizzati sopra gli 800 metri s.l.m. 4 punti
h) tipologia prevalente di intervento dando priorità al carattere innovativo delle tecnologie adottate 3 punti
Specifiche: domotica;
adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli;
riqualificazione energetica dell'edificio esistente: miglioramento della prestazione energetica almeno di due classi energetiche
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