
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 61 DI DATA 31 Maggio 2019

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 1 - Operazione 1.2.1 "Azioni dimostrative e 
informative", Bando Azione A - Focus area 2A, Bando Azione C - Priorità 4, Bando Azione E - Focus 
Area 6A di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 di data 24 agosto 2018. 
Approvazione, per l'anno 2019, delle graduatorie delle domande di aiuto e contestuale concessione dei 
contributi spettanti.  
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Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con 
deliberazione della  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 del 27 settembre 2018, che 
modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 del 3 agosto 2015, e con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018, è stata approvata la versione 5.1. del PSR.

La Misura 1 del citato Programma, avente ad oggetto il “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione”,  di  cui  all’art.  14 del  Reg.  UE n.  1305/2013,  ha quale obiettivo  l’erogazione  di 
servizi di formazione e di trasferimento delle conoscenze per migliorare le competenze dei soggetti 
operanti nel settore agricolo, forestale, agroalimentare, delle piccole e medie imprese e dei gestori 
del territorio nelle aree rurali.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Misura si articola a sua volta nell’Operazione 
1.1.1. - “Formazione e acquisizione di competenze” e nell’Operazione 1.2.1 - “Azioni dimostrative 
e informative”.

Il PSR prevede per l'Operazione 1.2.1. una dotazione finanziaria pubblica complessiva per l’intero 
periodo di programmazione pari  ad  euro  200.000,00 di spesa pubblica di cui euro  85.960,00 di 
quota comunitaria FEASR (42,980%), euro 79.828,00 di quota statale (39,914%) ed euro 34.212,00 
di quota provinciale (17,106%).

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 di data 24 agosto 2018 con la quale sono 
stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  attuative  dell'Operazione  1.2.1  del  Psr  2014-2020  e  che 
ripartisce  altresì  la  dotazione  finanziaria  pubblica  in  3  diversi  bandi/azioni,  come  da  tabella 
seguente:

Bando 

Dotazione finanziaria pubblica 
per il periodo 2014-2020

Spesa pubblica totale Di cui quota PAT 
(17,106%)

Azione A – focus area 2A 145.000,00 € 24.803,70 € 
Azione C – Priorità P4 10.000,00 € 1.710,60 €
Azione E – focus area 6A 45.000,00 € 7.697,70 €
Totale 200.000,00 € 34.212,00 €

Rilevato che i bandi sono stati pubblicati in data 24 agosto 2018 ed il termine per la presentazione 
delle domande si è chiuso in data 24 dicembre 2018. Alla scadenza del termine sono state ricevute 
n. 4 domande per il Bando Azione A, n. 2 domande per il Bando Azione C e n. 4 domande per il 
Bando Azione E.

Considerato che l'importo complessivo di spesa pubbica totale previsto per l'Operazione 1.2.1 è pari 
ad euro 200.000,00, di cui Euro 34.212,00 a titolo di quota di cofinanziamento a carico della PAT,, 
consente:
-  relativamente  al  Bando Azione A -  Focus area  2A, tenuto conto  dello  stanziamento di  spesa 
pubblica totale di 145.000,00 Euro, di finanziare totalmente le domande di aiuto collocate dalla 1^ 

RIFERIMENTO : 2019-S174-00082Pag 2 di 9 
Num. prog. 2 di 11 



alla 2^ posizione dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e parzialmente la 
domanda di aiuto collocata in posizione 3 per un importo di Euro 29.818,91;
- relativamente al Bando Azione C – Priorità 4, tenuto conto dello stanziamento di spesa pubblica 
totale di 10.000,00 Euro, di finanziare totalmente  le domande di aiuto collocate dalla 1^ alla 2^ 
posizione  dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.  Si rileva un'economia di 
spesa pubblica pari ad Euro 2.298,99;
-  relativamente al  Bando Azione  E -  Focus Area 6A, tenuto conto dello  stanziamento di spesa 
pubblica totale di  45.000,00 Euro, di finanziare totalmente le domande di aiuto collocate dalla 1^ 
alla 2^ posizione dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e parzialmente la 
domanda di aiuto collocata in 3^ posizione per un importo di Euro 9.104,81.

Rilevato  pertanto  che  alla  luce  delle  risorse  attualmente  disponibili  non risultano accoglibili  le 
domande  collocatesi nelle posizioni di seguito indicate:
- n.  4  della graduatoria relativa al Bando Azione A - Focus area 2A,  
- n.  4  della graduatoria relativa al Bando Azione E - Focus Area 6A  
come emerge dall'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tenuto conto tuttavia che tutte le domande di aiuto presentate a valere sull'Operazione 1.2.1 "Azioni 
dimostrative  e  informative"  hanno  proposto  progetti  dimostrativi e/o  informativi  meritevoli  e 
necessari a migliorare il grado di conoscenza sulle tematiche dell'imprenditoria in agricoltura,  dei 
legami  tra  agricoltura  e  turismo,  della  diversificazione  delle  attività,  della  diffusione  di  buone 
pratiche  nonchè  della  sensibilizzazione  su  ambiente  ed  ecologia  del  territorio,  e  che  la  non 
finanziabilità di alcune domande presentate non appare conforme alle priorità del PSR 2014-2020, 
soprattutto in un momento in cui la formazione in ambito agricolo e forestale assume un ruolo 
fondamentale per creare le condizioni di sviluppo e competitività delle imprese, secondo condizioni 
precise di sostenibilità ed efficienza produttiva. 

Considerato che non è prevista l'adozione di ulteriori bandi  attuativi  dell’Operazione 1.2.1., come 
stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.1557 dd 24 agosto 2018.

Dato atto che nell'ipotesi in cui si rendessero disponibili per l'operazione 1.2.1 ulteriori risorse nel 
corso  di  quest'ultimo periodo  della  programmazione  2014-2020,  la  Giunta  provinciale  potrà 
destinare  tali  risorse  per  l'integrazione  del  contributo  già  concesso  in  favore  delle  domande 
parzialmente  finanziabili  sopra  individuate nonchè  procedere  allo  scorrimento  delle graduatorie 
relative al Bando Azione A - Focus area 2A, e al Bando Azione E - Focus Area 6A prevedendo la 
finanziabilità delle domande attualmente non accoglibili per mancanza di risorse.

Constatata la ricevibilità di tutte le domande di aiuto presentate a valere sull'l'Operazione 1.2.1 , la 
fase istruttoria del procedimento amministrativo è stata sospesa con note prot.  225523, 225409, 
225370, 225505 di data 8 aprile 2019 ai sensi dell’art. 3 co. 5 della l.p. 23/92, al fine di procedere 
alle richieste di integrazione e di regolarizzazione che si sono rese necessarie. In data 28 marzo 
2019 è stata altresì richiesta, con note prot. PAT n. 206912, n. 206923, n. 206888 e n. 206867, la 
documentazione antimafia  di cui  agli  articoli  87 e  88 del  d.lgs  n.  159/11 ed alla  Circolare del 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. A001/D318/2018/316462 di data 30 maggio 
2018.

Rilevato che, alla data del presente provvedimento, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data 
di consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 88 co. 4 bis del d.lgs n. 159/11, 
con  conseguente  possibilità  di  procedere,  contestualmente  all'approvazione  delle  singole 
graduatorie, alla concessione dei contributi spettanti a ciascun soggetto richiedente. 

Tenuto conto tuttavia che ai sensi del citato art. 88 co. 4 bis del d.lgs n. 159/11, nella ipotesi sopra 
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descritta,  i  contributi,  i  finanziamenti,  le  agevolazioni  e  le  altre  erogazioni  sono corrisposti  al 
beneficiario sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 
del medesimo decreto.

Viste le domande di cui all'allegato B) denominato "Elenco beneficiari", che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonché la relativa documentazione.

Viste  le  check  list  di  ricevibilità  a  firma  del  responsabile  del  procedimento  nonché  Direttore 
dell'Ufficio di Supporto all'Autorità di Gestione del Servizio Politiche Sviluppo rurale.

Viste le check list di ammissibilità a firma del medesimo responsabile con le quali si verifica il 
possesso dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni, si riscontra che le iniziative proposte 
rientrano  tra  quelle  ammissibili  dell’Operazione  1.2.1  del  P.S.R.,  si  indicano  le  eventuali 
prescrizioni  tecniche  amministrative  e  si  quantificano  la  spesa  ammessa  ed  il  contributo 
concedibile. 

Dato atto  che il  contributo concesso è  riportato in  modo analitico nell'allegato B) del  presente 
provvedimento per singolo beneficiario ed è complessivamente pari a Euro 197.701,01 suddiviso 
come da tabella seguente: 

Descrizione Spesa Ammessa 

Contributo 
complessivo 

concesso 

Quota UE 
(FEASR) 
42,98% 
arr.to

Quota Stato 
39,914%

arr.to

Quota PAT 
17,106%

arr.to

Azione A – focus area 2A € 145.000,00 € 145.000,00 € 62.321,00 € 57.875,30 € 24.803,70

Azione C – Priorità P4 € 7.701,01 € 7.701,01 € 3.309,89 € 3.073,78 € 1.317,33

Azione E – focus area 6A € 45.000,00 € 45.000,00 € 19.341,00 € 17.961,30 € 7.697,70

Totale € 197.701,01 197.701,01€ € 84.971,89 € 78.910,38 € 33.818,73

Tenuto  conto  che  la  quota  di  cofinanziamento  a  carico  della  Provincia  Autonoma  di  Trento, 
ammontante ad Euro 33.818,73, è già stata impegnata a favore di Appag (Agenzia provinciale per i 
pagamenti): 
- per un importo pari ad euro 14.600,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 507000-003 per 
l’esercizio finanziario 2015 ed assegnate all’Organismo Pagatore APPAG con la determinazione del 
Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 185 del 1 dicembre 2015 e non ancora utilizzate;
- per l’importo residuo pari ad euro 19.218,73 con le risorse già impegnate sul capitolo 507000-003 
per l’esercizio finanziario 2017 ed assegnate all’Organismo Pagatore APPAG con la determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  n.  33  del  17  maggio  2017  e  non ancora 
utilizzate.

Considerato che al pagamento degli aiuti relativi alle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 
cofinanziate  con il  FEASR provvederà  l’Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti  (APPAG),  quale 
organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti 
riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Rilevato che gli interventi in oggetto non sono soggetti agli adempimenti previsti dall'art. 52 della 
Legge 234/2012.

Preso atto che la durata del procedimento di cui in oggetto è di 120 giorni decorrente dalla scadenza 
del termine di presentazione delle domande, così come previsto dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n 1557 di data 24 agosto 2018. 
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Dato atto che il procedimento è stato avviato in data 24 dicembre 2018, è stato sospeso per richiesta 
di integrazioni dall'8 aprile 2019 fino all'8 maggio 2019 e termina con l'assunzione del presente 
provvedimento. 

Considerato tuttavia che la complessità del procedimento amministrativo  ed  il ridotto numero di 
unità  di  personale  incaricate  dello  svolgimento  della  fase  istruttoria   hanno  determinato  un 
prolungamento dei tempi del medesimo procedimento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale n.23/1992, la struttura responsabile è il  
Servizio  Politiche  e  Sviluppo  rurale  e  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Riccardo 
Molignoni.

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;

IL DIRIGENTE

• visti gli atti citati nella premessa;
• visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 

17dicembre 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 Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della polita agricola 
comune;

• visto il Reg. (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 
1307/2013 recante norme sui pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la 
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, 
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

• visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
e successive integrazioni e modificazioni recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• 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;

• visto il D.M. n. 2490 di data 25 gennaio 2017 in materia di riduzioni ed esclusioni dalle 
agevolazioni e ss.mm.ii.;

• visto il “Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni - P.S.R. 2014-2020 – Settore 
misure di investimento”, versione 4.1 dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) 
Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Trento, approvato con determinazione del 
Direttore sostituto di APPAG n. 10 del 6 marzo 2017;

• visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) come 
modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

• vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, “Principi per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia 
di procedimento amministrativo”;
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• visti il D.Lgs n. 118/2011, la L.P. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità in 
materia di bilancio;

DETERMINA 

1. di approvare, per l'anno 2019, le graduatorie delle istanze presentate a  valere sull'Operazione 
1.2.1 "Azioni dimostrative e informative", Bando Azione A - Focus area 2A, Bando Azione  C – 
Priorità 4, Bando Azione E - Focus Area 6A del PSR 2014-2020, così come indicato nell'Allegato 
A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, tenuto conto dell'attuale importo di spesa pubblica totale di Euro  200.000,00, che 
rientrano  nella  priorità  di  finanziamento  le  domande  di  cui  all'Allegato  A),  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  indicate  come  domande  "ammissibili  ed  interamente 
finanziabili" e domande "ammissibili e parzialmente finanziabili " così come di seguito indicato:
-  relativamente  al  Bando Azione A -  Focus area  2A, tenuto conto  dello  stanziamento di  spesa 
pubblica totale di 145.000,00 Euro, di finanziare totalmente le domande di aiuto collocate dalla 1^ 
alla 2^ posizione dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e parzialmente la 
domanda di aiuto collocata in posizione 3 per un importo di Euro 29.818,91;
- relativamente al Bando Azione C – Priorità 4, tenuto conto dello stanziamento di spesa pubblica 
totale di 10.000,00 Euro, di finanziare totalmente le domande di aiuto collocate dalla 1^ alla 2^ 
posizione dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per un importo totale pari 
ad Euro 7.701,01;
-  relativamente al  Bando Azione E -  Focus Area 6A, tenuto conto dello  stanziamento di spesa 
pubblica totale di 45.000,00 Euro, di finanziare totalmente le domande di aiuto collocate dalla 1^ 
alla 2^ posizione dell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e parzialmente la 
domanda di aiuto collocata in posizione 3 per un importo di Euro 9.104,81.

3. di  concedere  ai  beneficiari  di  cui  al  precedente  punto  2)  il  contributo  così  come  indicato 
nell'Allegato  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  un  importo 
complessivo di Euro 197.701,01;

4. di rendere noto che  il contributo complessivo concesso pari a Euro 197.701,01 è così suddiviso:

Descrizione Spesa Ammessa 

Contributo 
complessivo 

concesso 

Quota UE 
(FEASR) 
42,98% 
arr.to

Quota Stato 
39,914%

arr.to

Quota PAT 
17,106%

arr.to

Azione A – focus area 2A € 145.000,00 € 145.000,00 € 62.321,00 € 57.875,30 € 24.803,70

Azione C – Priorità P4 € 7.701,01 € 7.701,01 € 3.309,89 € 3.073,78 € 1.317,33

Azione E – focus area 6A € 45.000,00 € 45.000,00 € 19.341,00 € 17.961,30 € 7.697,70

Totale € 197.701,01 197.701,01€ € 84.971,89 € 78.910,38 € 33.818,73

5. di non accogliere per carenza di risorse le domande collocatesi nelle posizioni di seguito indicate: 
- n.  4  della graduatoria relativa al Bando Azione A - Focus area 2A,  
- n.  4  della graduatoria relativa al Bando Azione E - Focus Area 6A  
come emerge dall'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. di rendere noto che, nell'ipotesi in cui si rendessero disponibili  per l'Operazione 1.2.1  ulteriori 
risorse finanziarie nel corso di quest'ultimo periodo della presente programmazione 2014-2020, la 
Giunta  provinciale  potrà  destinare  tali  risorse  per  l'integrazione  del  contributo  già  concesso  in 
favore delle domande parzialmente finanziabili di cui al precedente punto 2) nonchè procedere allo 
scorrimento delle graduatorie relative al Bando Azione A - Focus area 2A e al Bando Azione E - 
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Focus Area 6A prevedendo la finanziabilità delle domande attualmente non accoglibili per carenza 
di risorse.

7. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento, pari ad 
Euro 33.818,73 è già stata impegnata a favore di Appag (Agenzia provinciale per i pagamenti): 
- per un importo pari ad euro 14.600,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 507000-003 per 
l’esercizio finanziario 2015 ed assegnate all’Organismo Pagatore APPAG con la determinazione del 
Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 185 del 1 dicembre 2015 e non ancora utilizzate;
- per l’importo residuo pari ad euro 19.218,73 con le risorse già impegnate sul capitolo 507000-003 
per l’esercizio finanziario 2017 ed assegnate all’Organismo Pagatore APPAG con la determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  n.  33  del  17  maggio  2017 e  non  ancora 
utilizzate.

8. di stabilire che potranno essere liquidati acconti previa presentazione da parte del richiedente di 
apposita domanda all’Organismo pagatore APPAG (o ad un suo ente delegato), come previsto al 
paragrafo 8.1 “Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento” di ciascuno 
dei tre bandi dell’Operazione 1.2.1. approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 
del 24 agosto 2018;

9. di stabilire che alla liquidazione finale delle iniziative si provvederà secondo quanto disposto dal 
medesimo paragrafo 8.1 “Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento” di 
ciascuno dei tre bandi dell’Operazione 1.2.1. approvati con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1557 del 24 agosto 2018;

10. di dare atto che l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) (codice fiscale 00337460224), 
con sede a Trento, via G.B. Trener n. 3, provvederà direttamente al pagamento degli aiuti in conto 
capitale al beneficiario;

11. di fissare il termine per la rendicontazione delle iniziative finanziate di cui all'allegato B) entro 
36 mesi dalla data del presente provvedimento;

12. di far presente che eventuali varianti alle iniziative potranno essere effettuate solamente secondo 
le  modalità  di  cui  al  paragrafo  7  "Variazioni  nella  gestione  delle  attività  o  aggiornamento" 
dell’Allegato tecnico 1 approvato con la  deliberazione della  Giunta provinciale  n.  1557 del  24 
agosto 2018;

13. di far presente che il beneficiario dei contributi è responsabile per qualunque danno che, nel 
corso dello svolgimento delle attività formative, in aula o in campo, venga eventualmente arrecato a 
persone o a beni di terzi, dovendosi l’Amministrazione provinciale ritenere manlevata da qualsiasi 
azione o pretesa risarcitoria;

14. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto, come indicato in premessa, in assenza 
delle comunicazioni antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del d.lgs 
n.  159/11 in  conformità  a  quanto  disposto dall’art.  88  co.  4  bis  del  medesimo decreto  e  dalla 
circolare  del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. A001/D318/2018/316462 di 
data 30 maggio 2018;

15.  di  stabilire,  per  quanto  indicato  al  precedente  punto  14,  che  i  contributi  del  presente 
provvedimento sono corrisposti sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88 co. 4 bis del D.Lgs. 
159/2011;

16. di stabilire che, in caso di successivo accertamento, nell’ambito dei controlli antimafia, della 
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sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs n. 
159/11, si provvederà alla revoca dei contributi concessi con il presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 88 co. 4 bis del medesimo decreto;

17.  di  dare  atto  che  in  materia  di  decadenza  parziale  o  totale  dal  sostegno  e  di  sanzioni  
amministrative si applica quanto stabilito dall’art. 63 del Reg (UE) 809/2014. In caso di mancato 
rispetto  degli  obblighi  degli  impegni  ai  quali  è  subordinata  la  concessione  del  contributo  si 
applicano le riduzioni e le esclusioni secondo quanto previsto al punto 4.5 "Riduzioni e Sanzioni" 
dalla delibera della Giunta provinciale n. 1557/2018;

18. di disporre che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato ai beneficiari;

19. di dare atto che il procedimento, avviato in data 24 dicembre 2018, è stato sospeso dall'8 aprile 
2019 fino all'8 maggio 2019 e si conclude con la data di approvazione del presente provvedimento.

Fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente 
provvedimento è anche possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
dalla notificazione del provvedimento stesso.
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001 Allegato A) Graduatorie bandi

002 Allegato B) Elenco Beneficiari

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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PSR 2014-2020 - Misura 1 – Operazione 1.2.1 " Azioni dimostrative e informative" Allegato A - Graduatorie

 Bando Azione A - Focus area 2A

Dati Domanda Beneficiario Dati finanziari

FINANZIABILITA’

Contenuti dell’offerta Qualità della proposta progettuale

Nominativo codice fiscale o P.IVA %

1 20/12/18 13831
01393750227 TRENTO (TN) € 57.964,08 € 57.214,09 100 € 57.214,09

30 20 70 - 20 20 16 176

2
21/12/18

13880
ENAIP TRENTINO 00869370221 TRENTO (TN) € 57.967,00 € 57.967,00 100 € 57.967,00

35 20 70 - 20 10 20 175

3
21/12/18

13915
INTELLIFORM S.P.A. 04139360962 MILANO (MI) € 45.000,00 € 45.000,00 100 € 29.818,91

28,93 10 70 - 30 20 10 168,93

4 20/12/18 13920
01676700220 TRENTO (TN) € 57.881,80 € 54.158,08 100

27,73 10 30 - 40 20 20 147,73

stanziamento bando € 145.000,00

 Bando Azione C – Priorità 4 

Dati Domanda Beneficiario Dati finanziari

FINANZIABILITA’

Contenuti dell’offerta Qualità della proposta progettuale

Nominativo codice fiscale o P.IVA %

1

20/12/18
13913

01393750227 TRENTO (TN) € 3.988,79 € 3.988,79 100 € 3.988,79
35 20 - 60 0 10 16 141

2

21/12/18
13934

01676700220 TRENTO (TN) € 3.953,80 € 3.712,22 100 € 3.712,22
40 10 - 0 20 16 20 106

totali € 7.701,01

stanziamento bando € 10.000,00

avanzo € 2.298,99

 Bando Azione E – Focus Area 6A

Dati Domanda Beneficiario Dati finanziari

FINANZIABILITA’

Contenuti dell’offerta Qualità della proposta progettuale

Nominativo codice fiscale o P.IVA %

1

21/12/18
13882

ENAIP TRENTINO 00869370221 TRENTO (TN) € 17.895,75 € 17.895,75 100 € 17.895,75
35,83 20 70 - 20 10 20 175,83

2

21/12/18
13917

INTELLIFORM S.P.A. 04139360962 MILANO (MI) € 17.999,44 € 17.999,44 100 € 17.999,44
28,18 10 70 - 30 20 - 158,18

3

20/12/18
13907

01393750227 TRENTO (TN) € 17.976,59 € 17.976,59 100 € 9.104,81
29 20 70 - 0 10 16 145,00

4
21/12/18

13932
01676700220 TRENTO (TN) € 17.930,40 € 16.175,78 100

32,27 10 0 - 20 14 20 96,27

stanziamento bando € 45.000,00

Professionalità dello staff 
impiegato per la proposta di 

formazione

Totale 
punti

N. 

posizione

Data 
presentazione

Numero 
Domanda 
(Codice SR 

Trento)

Sede legale 
(Comune)

Spesa richiesta 
in domanda

Spesa 

ammessa 
(arr.to)

Contributo 

massimo 
concedibile

Team 
docente

Enti di formazione e 
fornitori di servizi di 

formazione

Azioni 
dimostrative e 

informative

Azioni 
dimostrative o 

informative

Localizzazione 
dei progetti

Destinatario 
finale della 
formazione

Attività di 
supporto

AGRIVERDE-CIA SRL SOC. 
UNIPERSONALE

AMMISSIBILE ED 
INTERAMENTE FINANZIABILE

AMMISSIBILE ED 

INTERAMENTE FINANZIABILE

AMMISSIBILE E PARZIALMENTE 

FINANZIABILE

IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO 
ADIGE SRL

NON ACCOGLIBILE PER 
CARENZA DI RISORSE

Professionalità dello staff 
impiegato per la proposta di 

formazione

Totale 
punti

N. 
posizione

Data 
presentazione

Numero 

Domanda 
(Codice SR 

Trento)

Sede legale 
(Comune)

Spesa richiesta 
in domanda

Spesa 
ammessa  

(arr.to)

Contributo 
massimo 

concedibile

Team 
docente

Enti di formazione e 
fornitori di servizi di 

formazione

Azioni 
dimostrative e 

informative

Azioni 
dimostrative o 

informative

Localizzazione 
dei progetti

Destinatario 
finale della 
formazione

Attività di 
supporto

AGRIVERDE-CIA SRL SOC. 
UNIPERSONALE 

AMMISSIBILE ED 

INTERAMENTE FINANZIABILE

IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO 
ADIGE SRL

AMMISSIBILE ED 
INTERAMENTE FINANZIABILE

Professionalità dello staff 
impiegato per la proposta di 

formazione

Totale 
punti

N. 
posizione

Data 
presentazione

Numero 

Domanda 
(Codice SR 

Trento)

Sede legale 
(Comune)

Spesa richiesta 
in domanda

Spesa 
ammessa  

(arr.to)

Contributo 
massimo 

concedibile

Team 
docente

Enti di formazione e 
fornitori di servizi di 

formazione

Azioni 
dimostrative e 

informative

Azioni 
dimostrative o 

informative

Localizzazione 
dei progetti

Destinatario 
finale della 
formazione

Attività di 
supporto

AMMISSIBILE ED 
INTERAMENTE FINANZIABILE

AMMISSIBILE ED 
INTERAMENTE FINANZIABILE

AGRIVERDE-CIA SRL SOC. 
UNIPERSONALE

AMMISSIBILE E PARZIALMENTE 
FINANZIABILE

IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO 
ADIGE SRL

NON ACCOGLIBILE PER 

CARENZA DI RISORSE
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