PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 77 DI DATA 02 Agosto 2019
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 della deliberazione della Giunta provinciale n. 788 di data 30 maggio 2019 per l'operazione 4.4.3
"Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e
agricoli ad alto valore naturalistico" primo bando anno 2019.
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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
PSR della Provincia autonoma di Trento. 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 4 - Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese, ai sensi dell’articolo 17 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.
All’interno di questa misura è presente l’operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per
connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore
naturalistico.
L’operazione 4.4.3 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 dell’operazione 4.4.3 nel corso del 2018, le risorse
PAT non utilizzate sono tornate a disposizione con deliberazione della Giunta provinciale n. 788 del
30 maggio 2019.
Con deliberazione n. 788/2019 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 4.4.3 per gli anni 2019 e 2020. Si specifica che il primo bando del 2019
viene finanziato attraverso le risorse non utilizzate con il bando del 2018 pari ad euro 852.101,22, di
cui Euro 145.760,44 di quota PAT.
Nel capitolo 9 dell’allegato parte integrante n. 1 della citata deliberazione n. 788/2019 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.”
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 non produttivi connessi per connettivita' ecologica e recupero di habitat Natura
2000 e agricoli a valore naturalistico - approvazione graduatoria”, individuato dall’Allegato A),
parte integrante della determinazione dell’UMST semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6
giugno 2019, codice 1681, il cui termine è di 30 giorni dal giorno successivo la data di scadenza per
la presentazione delle domande, a cui 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. Il
procedimento di approvazione della graduatoria è stato avviato in data 3 luglio 2019 e termina con
la data di assunzione del presente provvedimento.
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Sulla base delle domande pervenute, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data 2
agosto 2019 ha predisposto i verbali di accertamento del punteggio per l’operazione 4.4.3, facendo
rientrare nella priorità di finanziamento tutte le domande risultanti dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 13. 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.
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 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. 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 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. 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 D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 in materia di riduzioni e di esclusioni delle
agevolazioni e vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017;

•

visto il “Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni – PSR 2014-2020 – Settore
Misure di Investimento” versione 4.0 di APPAG – Organismo Pagatore della Provincia
autonoma di Trento approvato con determinazione del Sostituto Dirigente di APPAG n. 3 di
data 15 febbraio 2016;
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•

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;

•

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 4.4.3
“Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura
2000 e agricoli ad alto valore naturalistico – primo bando anno 2019” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 788 di
data 30 maggio 2019, come specificato nell’allegato parte integrante “Graduatoria
operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero
di habitat Natura 2000 e agricoli ad alto valore naturalistico – primo bando anno 2019”;
2. di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento tutte le domande presentate risultanti
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 13 della “Graduatoria operazione 4.4.3 - Investimenti
non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e
agricoli ad alto valore naturalistico – primo bando anno 2019” allegato parte integrante del
presente provvedimento, tenuto conto dell’importo di spesa pubblica totale di Euro
852.101,22, come specificato in premessa. Inoltre, la quota PAT pari ad Euro 145.760,44
così suddivisa:
- Euro 7.157,14 con propria determinazione n. 51/2017, sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2017;
- Euro 138.603,30 con propria determinazione n. 50/2018, sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2018;
garantisce la copertura della quota PAT delle tredici domande che risultano finanziabili pari
ad Euro 45.264,11;
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 come
indicato in premessa e si conclude con la data di approvazione del presente provvedimento.

Pag 4 di 6

RIFERIMENTO : 2019-S175-00136

Num. prog. 4 di 8

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 4.4.3

IL DIRIGENTE
Romano Stanchina
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
GRADUATORIA OPERAZIONE 4.4.3 - Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli ad alto valore naturalistico
primo bando anno 2019
PSR 2014-2020
Bando: Deliberazione Giunta provinciale n. 788 di data 30/05/2019

B.2 Intervento inserito nell'Inventario delle
azioni di conservazione e di ripristino della
connettività redatto nell'ambito del Progetto Life
TEN.

C.1 Intervento inserito in un Piano di
miglioramento ambientale connesso alla
dichiarazione EMAS

C.2 Intervento inserito in un Piano di azione di
sviluppo locale sostenibile approvato almeno a
livello comunale

D. Interventi inseriti in un piano aziendale di
miglioramento ambientale redatto tramite la
misura 2

E. Maggiore entità della spesa ammissibile
dell'intervento

A.1 intervento che interessa aree Natura 2000, e
in Ambiti di Integrazione ecologica stabiliti dal
LIFE+ TEN

A.2 intervento che interessa Riserve locali

B. Interventi a favore di Habitat o specie delle
direttive Habitat e Uccelli

C. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas

D. Maggiore estensione territoriale area
interessata

A.1 nel bacino afferente ai corpi idrici in stato
inferiore al buono e nei bacini che possono avere
una ricaduta negativa in siti Natura 2000 con
habitat o specie a rischio

A.2 sul restante reticolo idrografico provinciale

Totale punti

00126690221

€ 20.091,73

€ 20.091,73

€ 3.436,89

55

0

40

35

20

0

0

0

30

0

21

10

0

0

0

211

92019720223

02192020226

€ 9.338,87

€ 29.430,60

€ 5.034,40
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35

0

0

0
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0

1

0

0
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02401940222

02401940222

€ 9.552,83

€ 38.983,43

€ 6.668,51
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0
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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02401940222

02401940222

€ 4.634,23

€ 43.617,66

€ 7.461,24
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0
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02401940222

02401940222

€ 9.349,79

€ 52.967,45
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0
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0
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0

0

0
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Importo
contributo
richiesto
(in Euro)

progressione
finanziaria

quota PAT
17,106%

1

24/06/2019

15748

2

27/06/2019

15747

3

01/07/2019

15762

4

01/07/2019

15763

5

01/07/2019

15764

6

01/07/2019

15758

Comune di Brentonico (capofila Parco Naturale
Locale Monte Baldo)
Comunità Valle di Sole (capofila Rete di
Riserve Noce)
Comune di Vallelaghi (delegato Rete di Riserve
Bondone)
Comune di Vallelaghi (delegato Rete di Riserve
Bondone)
Comune di Vallelaghi (delegato Rete di Riserve
Bondone)
Comune di Cimone (delegato Rete di Riserve
Bondone)

80007570221

01112920226

€ 8.563,54

€ 61.530,99

€ 10.525,49

7

26/06/2019

15744

Comune di Comano Terme

02146620220

02146620220

€ 42.168,67

€ 103.699,66

€ 17.738,86

8

01/07/2019

15768

Ente Parco Paneveggio – Pale S.Martino

90004590221

01379620220

€ 51.087,66

€ 154.787,32

€ 26.477,92

0

9

26/06/2019

15745

Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita

01/07/2019

15750

11

01/07/2019

15759

12

01/07/2019

15760

13

01/07/2019

15761

Amministrazione Usi Civici Pedersano
Comune di Garniga Terme (delegato Rete di
Riserve Bondone)
Il Buon Senso di Bon Gianpaolo (delegato Rete
di Riserve Bondone)
Comune di Vallelaghi (delegato Rete di Riserve
Bondone)

Totale

00126690221

partita
IVA/codice
fiscale

Numero
SIAR

10

Restauro o
realizzazione di fasce
tampone

Caratteristiche dell’area oggetto d'investimento

B.1 Intervento previsto nel Piano di Parco o
Piano di gestione o Accordo di Programma delle
Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07

Caratteristiche dell'investimento

Data
Presentazione

N.

Intestatario Pratica
(Ragione sociale/Cognome Nome)

DATI FINANZIARI

A.2 presenza dell'intervento all'interno di un
progetto territoriale collettivo avente le
caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1.

BENEFICIARIO

A.1 presenza dell'intervento all'interno di un
progetto territoriale collettivo derivante dalla
fase A dell'operazione 16.5.1.

Dati Domanda

CUAA

WLDRWT64T71L444P

02320070218

€ 18.387,02

€ 173.174,34

€ 29.623,20

0

0

0

35

0

0

0

0

30

0

21

0

0

0

0

86

85008030224

85008030224

€ 25.728,83

€ 198.903,17

€ 34.024,38

55

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

85

80004690220

01222670224

€ 58.956,51

€ 257.859,68

€ 44.109,48

55

0

0

0

0

0

0

1

0

25

0

0

0

0

0

81

BNOGPL80H02A952M

02452900224

€ 5.900,17

€ 263.759,85

€ 45.118,76

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

02401940222

02401940222

€ 849,68

€ 264.609,53

€ 45.264,11

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 788 dd 30/05/2019
Caratteristiche dell'investimento:
A. Interventi inseriti in un progetto territoriale collettivo (i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro):
A.1 presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo derivante dalla fase A dell'operazione 16.5.1 – 55 punti
A.2 presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo avente le caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1 – 50 punti
B. Interventi inseriti in uno strumento di pianificazione relativo alle aree protette:
B.1 Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di gestione o Accordo di Programma delle Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07 – 40 punti
B.2 Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN – 35 punti
C. Interventi inseriti in un piano di sviluppo locale sostenibile integrato con valorizzazione paesaggio e turismo sostenibile (i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro):
C.1 Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso alla dichiarazione EMAS – 20 punti
C.2 Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile approvato almeno a livello comunale – 15 punti
D. Interventi inseriti in un piano aziendale di miglioramento ambientale redatto tramite la misura 2 – 10 punti
E. Maggiore entità della spesa ammissibile dell'intervento – 1 punto
Caratteristiche dell'area oggetto d'investimento:
A. Interventi in aree Natura 2000, negli AIE o in altre aree protette (i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro):
A.1 intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambiti di Integrazione ecologica stabiliti dal LIFE+ TEN – 30 punti
A.2 intervento che interessa Riserve locali – 25 punti
B. Interventi a favore di Habitat o specie delle direttive Habitat e Uccelli – 21 punti
C. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas – 10 punti
D. Maggiore estensione territoriale area interessata – 1 punto
Restauro o realizzazione di fasce tampone:
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A. Restauro o realizzazione di fasce tampone lungo i corpi idrici e il reticolo idrografico provinciale (i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro):
A.1 nel bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore al buono (cartografia allegata) e nei bacini che possono avere una ricaduta negativa in siti Natura 2000 con habitat o specie a rischio (cartografia da fornire) – 30 punti
A.2 sul restante reticolo idrografico provinciale – 15 punti
A parità di punteggio viene attribuita la priorità al candidato che presenta maggior punteggio nel parametro “Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life+ TEN”, in quanto l’investimento ha una maggiore ricaduta sull’obiettivo di favorire il recupero degli habitat e della connettività ecologica.
Qualora si riscontrasse un’ulteriore parità di punteggio si considererà la data di presentazione della domanda.
Punteggio minimo: 30 punti.
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