
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 337 DI DATA 15 Aprile 2020

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione della 
graduatoria di merito delle istanze di finanziamento presentate ai sensi della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 908 di data 31 maggio 2016, modificata con la n. 1664 di data 13 ottobre 2017, 
la n. 2007 di data 24 novembre 2017 e la n. 1922 di data 29 novembre 2019, per l'Operazione 4.2.1 
"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli" per l'anno 2019. 
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La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 908 del 31 maggio 2016 modificata con 
proprie deliberazioni n. 1664 del 13 ottobre 2017 e n. 2007 del 24 novembre 2017, ha approvato le 
modalità  attuative  ed  integrative  dell’Operazione  4.2.1  "Sostegno a  investimenti  a  favore  della 
trasformazione  e  commercializzazione  e/o  dello  sviluppo  dei  prodotti  agricoli"  relative  al 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia.

L’Operazione 4.2.1 del P.S.R. 2014-2020 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%.

Le  risorse  a  disposizione  per  il  finanziamento  delle  domande presentate  sul  bando 2019 
ammontano a complessivi euro 4.815.947,97 così articolati:

• euro  4.000.000,00,  la  cui  quota  P.A.T.  è  pari  a  Euro  684.240,00  (17,106%),  messi  a 
disposizione per il bando 2019 con la suddetta delibera della Giunta provinciale n. 908 di 
data 31 maggio 2016 e successive modifiche, 

• euro  100.974,55,  la  cui  quota  P.A.T.  è  pari  a  Euro  17.272,71  (17,106%)  per  economie 
derivanti da iniziative collaudate, quantificate al 31 gennaio 2020, sulle domande di aiuto 
finanziate sul bando 2016 della misura 4.2.1 del P.S.R. 2014 – 2020, come da determina del 
dirigente del Servizio Agricoltura n. 306 di data 08 aprile 2020,

• euro  714.973,42 la  cui  quota  P.A.T.  è  pari  a  Euro  122.303,35 (17,106%) per  economie 
maturate  sulle  iniziative  già  oggetto  di  provvedimento  di  concessione  di  contributo  e 
ammesse a finanziamento sui bandi 2016 e 2017 della misura 4.2.1 del P.S.R. 2014 – 2020, 
quantificate al 31 gennaio 2020; questo importo comprende anche l’economia relativa ad una 
iniziativa ammessa a  finanziamento sul  bando 2017 e la  cui  istruttoria  di  concessione di 
contributo è in via di definizione.

Per  l’intera  programmazione  P.S.R.  2014-2020,  il  dirigente  del  Servizio  Agricoltura  con 
proprie determinazioni ha impegnato, tra l’altro, la quota P.A.T. a favore di APPAG, relativamente 
all’Operazione 4.2.1, con riferimento ai tre bandi aperti negli anni 2016, 2017 e 2019, come segue:

• determinazione n. 729 di data  28 luglio 2016 per Euro 1.119.647,98 sul capitolo 500500 
dell’esercizio 2016, 

• determinazione n. 927 di data 06 novembre 2017 per Euro 690.165,99 sul capitolo 500500 
dell’esercizio 2017, 

• determinazione  n.  37 di  data  25 gennaio  2018 per  Euro 71.846,03 sul  capitolo  500500 
dell’esercizio 2018,

• determinazione n. 1015 di data 25 novembre 2019 per Euro 684.240,00 sul capitolo 500500 
degli esercizi 2019 e 2020.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 908 del 31 maggio 2016, modificata come 
detto sopra, sono state stabilite le date di apertura dei bandi per la presentazione delle domande di 
aiuto per l’Operazione 4.2.1 ed in particolare per il bando 2019 è stata prevista la possibilità di 
presentare le domande a partire dal 15 ottobre 2019 fino al 02 dicembre 2019.

La  Giunta  provinciale  con  propria  deliberazione  n.  1922  di  data  29  novembre  2019 ha 
prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto fino al 31 gennaio 2020.

Entro il termine del 31 gennaio 2020 sono state inoltrate on line 25 domande tramite il portale 
www.srtrento.it per un ammontare complessivo di spesa preventivata pari ad euro 23.503.290,27.
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Ai fini di un ottimale utilizzo delle disponibilità finanziare è stata fatta una parziale istruttoria 
e: 

• in sede di stesura della graduatoria di merito è stata verificata la sostenibilità tecnica dei 
punteggi auto attribuiti dai richiedenti indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, come “punteggio da domanda”; per la formazione 
della graduatoria di merito si è utilizzato il “punteggio attribuito” dall’Ufficio per le strutture 
cooperative, come indicato nell’allegato stesso;

• come  previsto  dal  paragrafo  8  del  bando,  alla  spesa  preventivata  è  stata  applicata  la 
riduzione del 15% ad esclusione delle voci “spese tecniche, imprevisti e oneri di sicurezza” 
il cui importo preventivato è stato mantenuto integro;

• la spesa preventivata così ridotta è stata ulteriormente ricondotta al limite massimo di spesa 
ammissibile a finanziamento fissato a 2 milioni di Euro al paragrafo 4, comma 5, del bando;

• una domanda di aiuto è stata ritenuta non ammissibile a finanziamento in quanto mancante, 
alla  data  di  presentazione  della  domanda  ed  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle 
domande di aiuto (31 gennaio 2020),  di  adeguato titolo edilizio autorizzativo dei  lavori 
come richiesto al punto 6.3.1. lettera e) del bando. Tutta la spesa oggetto della domanda di 
aiuto è attinente al titolo edilizio di cui sopra, pertanto la domanda non è complessivamente 
ammissibile a finanziamento.

In relazione a quanto illustrato sopra la complessiva spesa preventivata è stata ricondotta ad 
Euro 18.446.638,34 per un corrispondente importo complessivo di contributo calcolato nelle due 
aliquote previste dalla  delibera n.  908/2016 e successive modifiche (20% e 40%) pari  ad Euro 
6.994.535,85.

Le  risorse  disponibili,  come  sopra  illustrate,  non  sono  sufficienti  a  finanziare  tutte  le 
domande pervenute sul bando 2019. 

In relazione all’approvazione della graduatoria di merito si riprendono le recenti disposizioni 
adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 382 del 20 marzo 2020 avente per oggetto 
“Prime indicazioni operative per la chiusura della programmazione dello sviluppo rurale 2014 – 
2020 e disposizioni per il completo raggiungimento degli obiettivi di spesa evitando il disimpegno 
automatico delle risorse”. In particolare tale provvedimento per ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
residue del Piano finanziario del P.S.R, fermo restando il rispetto dei limiti di budget stabiliti sia per 
Operazione che per Focus Area, ha previsto per l’operazione 4.2.1 “trasformazione dei prodotti 
agricoli”  la  possibilità  di  uno  scorrimento  nella  graduatoria  delle  domande  di  concessione  di 
contributo sul bando 2019 sino al 30 novembre 2020. Questo al fine di ottimizzare i fondi derivanti 
da economie, dinieghi, rinunce e revoche di domande già ammesse a finanziamento o liquidate, 
anche per i bandi 2016 e 2017 sempre sulla misura 4.2.1, per il loro utilizzo e reimpiego sul bando 
2019.

In  tale  sede,  e  in  relazione  a  quanto  sopra  rappresentato,  si  provvede  ad  approvare  la 
graduatoria di merito delle domande ammissibili ad aiuto sul bando 2019 ovvero dalla posizione n. 
1  alla  n.  24  della  tabella  A allegata  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento. 

In relazione alle risorse attualmente disponibili, sono ammesse a finanziamento le domande 
che occupano la posizione dalla n. 1 alla n. 18 compresa; si ricorda che, come previsto al punto 5 
comma 4 del bando, a parità di punteggio viene data priorità alle realtà minori individuate sulla base 
del  fatturato  aziendale  inteso  quale  voce  “Ricavi  delle  vendite”  contabilizzate  nell’esercizio 
antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento (risultante da bilancio o da 
dichiarazione IVA nel caso non vi sia obbligo alla redazione di bilancio). 
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Relativamente  alle  restanti  domande,  dalla  posizione  n.  19  alla  n.  24  (comprese), 
ammissibili  ad  aiuto  ma  non  finanziabili  per  carenza  di  risorse,  il  provvedimento  di  non 
accoglimento, come indicato al paragrafo 7 del bando e ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al 
richiedente verrà emanato con successivo atto da assumere entro il 30 novembre 2020.

La valutazione di  merito delle iniziative proposte  nonché della compatibilità delle  singole 
spese rispetto ai criteri definiti nel bando sarà effettuata successivamente in fase istruttoria. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  al  paragrafo  7  del  bando  il  Servizio  competente  è  tenuto 
all’approvazione della graduatoria di merito entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Termine che viene prorogato alla luce 
delle  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei  termini  del  procedimenti  di  cui  al  punto  1 
dell’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 174300/1 del 18 marzo 
2020  “Disposizioni  relative  a  misure  straordinarie  in  materia  di  termini  di  procedimenti 
amministrativi  e  scadenza  per  adempimenti  e  obblighi  informativi  in  ragione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVI – 19 e altre disposizioni in materia di personale”.

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

- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea Decisione C(2020)446 final del 23 
gennaio 2020 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015;

- visto il 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 (FEARS);

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 208 di data 14 febbraio 2020, con la quale è stata 
approvata la versione 6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 
2014-2020 (di seguito P.S.R.) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – CCI2014IT06RDRP011;

-  vista  la  deliberazione  della  Giunta Provinciale  n.  382 del  20 marzo 2020 avente per  oggetto 
“Prime indicazioni operative per la chiusura della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 
e  disposizioni  per  il  completo  raggiungimento  degli  obiettivi  di  spesa  evitando  il  disimpegno 
automatico delle risorse”;

- visti gli atti in premessa citati,

d e t e r m i n a

1. di  approvare  la  graduatoria  di  merito  delle  istanze  presentate ai  sensi  del  Programma  di 
Sviluppo  Rurale  2014-2020  -  Operazione  4.2.1  "Sostegno  a  investimenti  a  favore  della 
trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" sul bando 2019 
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approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 908 di data 31 maggio 2016, modificata 
con la n. 1664 di data 13 ottobre 2017, la n. 2007 di data 24 novembre 2017 e la n. 1922 di data 
29  novembre  2019,  così  come  definita  nell’allegato  A che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le risorse disponibili sul capitolo 500500 degli esercizi finanziari 2019 e 2020, e 
le relative economie realizzate sia in fase di concessione dei contributi che in fase di collaudo 
delle  iniziative  già  finanziate  sui  bandi  2016  e  2017,  consentono  il  finanziamento  delle 
iniziative che occupano la posizione dalla n. 1 alla posizione n. 18 (compresa) nella graduatoria 
di merito di cui al precedente punto 1);

3. di precisare che per le iniziative inserite nella graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) 
e che occupano la posizione dalla n. 19 alla n. 24, il provvedimento di non accoglimento, come 
indicato al paragrafo 7 del bando e ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente verrà 
emanato con successivo atto da assumerne entro il 30 novembre 2020;

4. di precisare che la valutazione di merito delle iniziative proposte nonché della compatibilità 
delle  singole  spese  rispetto  ai  criteri  definiti  nel  bando  sarà  effettuata  successivamente 
all’adozione del presente provvedimento, in fase istruttoria; 

5. di  precisare  che  l’adozione  della  graduatoria  di  cui  al  precedente  punto  1)  non costituisce 
impegno giuridico nei confronti del soggetto proponente ai fini della determinazione della spesa 
ammissibile e del relativo contributo;

6. di  dare  atto  che  all’interno  della  graduatoria  di  cui  al  precedente  punto  1.  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 iniziative specificate al 
punto 2);

7. di disporre che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato a tutti i soggetti che 
hanno inoltrato domanda di aiuto, sulla base di quanto stabilito in premessa;

8. di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data del 
presente provvedimento.

Fermo 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 - approvazione graduatoria PSR Operazione 4.2.1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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Allegato - Gradutoria di merito bando 2019 misura 421 PSR 2014 - 2020 

N CODICE RICHIEDENTE

DISP. FINANZ. PUNTEGGIO da domanda

FATTURATO

1 16635 CASEIFICIO SOCIALE ROMENO (**) 3.343.008,01 2.000.000,00 40,00 800.000,00 136.848,00 686.968,06 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 30 102 102 6.042.613,00

2 16671 CASEIFICIO SOCIALE DI TOVEL 70.930,00 60.290,50 40,00 24.116,20 4.125,32 682.842,74 15 10 0 15 12 10 0 0 0 0 30 92 92 2.079.207,00

3 16681 LATTERIA SOCIALE CAVARENO 70.690,00 60.086,50 40,00 24.034,60 4.111,36 678.731,38 15 10 0 15 12 10 0 0 0 0 30 92 92 2.637.497,00

4 16632 CASEARIA MONTI TRENTINI 1.271.978,60 1.085.682,55 40,00 434.273,02 74.286,74 604.444,64 15 10 0 15 12 10 0 0 0 0 30 92 92 37.440.476,00

5 16566 CASEIFICIO COMPRENSORIALE CERCEN – SCA 123.500,00 104.975,00 40,00 41.990,00 7.182,81 597.261,83 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 30 102 90 3.964.121,00

6 16653 TRENTINGRANA CONCAST 1.751.541,48 1.495.477,44 40,00 598.190,98 102.326,55 494.935,28 15 10 0 15 12 10 10 10 5 0 30 117 90 55.980.000,00

7 15907 ROSSI GIACOMO 206.776,00 176.088,25 40,00 70.435,30 12.048,66 482.886,62 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 25 97 87 196.714,00

8 16508 CANTINA POJER E SANDRI

1.373.206,81 1.187.512,79 40,00 475.005,12 81.254,37 401.632,25

15 10 12 15 12 10 10 10 0 0 25 119 87 2.387.564,33

284.000,00 241.400,00 20,00 48.280,00 8.258,78 393.373,47

9 15900 CANTINE MONFORT SRL

19.187,85 16.309,67 40,00 6.523,87 1.115,97 392.257,50

15 10 0 15 12 0 10 0 0 0 25 87 87 2.642.589,00

83.300,00 70.805,00 20,00 14.161,00 2.422,38 389.835,12

10 16186 CANTINA DI ISERA – SCA 837.226,45 723.263,68 40,00 289.305,47 49.488,59 340.346,52 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 25 97 87 4.594.825,00

11 16581 CANTINA DI ALDENO

91.900,00 79.673,40 40,00 31.869,36 5.451,57 334.894,95

15 10 0 15 12 10 0 0 0 0 25 87 87 6.926.416,00

63.500,00 53.975,00 20,00 10.795,00 1.846,59 333.048,36

12 16592 COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VALLI DEL SARCA 1.404.267,86 1.209.908,45 40,00 483.963,38 82.786,78 250.261,58 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 23 95 83 8.588.633,00

13 16634 LATTERIA SOCIALE CASTELFONDO 162.489,39 139.732,57 40,00 55.893,03 9.561,06 240.700,52 15 10 0 15 0 0 10 0 10 0 30 90 80 4.634.514,00

14 16665 CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA 501.363,12 429.810,92 40,00 171.924,37 29.409,38 211.291,14 15 10 0 15 0 10 0 10 0 0 30 90 80 5.114.993,00

15 16233 CASEIFICIO SOCIALE DI FIEMME 112.538,86 97.057,93 40,00 38.823,17 6.641,09 204.650,05 15 10 0 15 0 10 0 0 0 0 30 80 80 6.299.377,00

16 16657 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE TRENTO (**) 3.287.900,00 2.000.000,00 40,00 800.000,00 136.848,00 67.802,05 15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 30 102 80 45.866.187,00

17 16520 CANTINA SOCIALE TRENTO LE MERIDIANE

132.280,13 112.438,11 40,00 44.975,24 7.693,47 60.108,58

15 10 0 15 12 10 0 10 0 0 25 97 75 24.406.500,00

130.000,00 110.500,00 20,00 22.100,00 3.780,43 56.328,15

18 16673 CANTINA SOCIALE DI AVIO 278.800,00 236.980,00 40,00 94.792,00 16.215,12 40.113,03 15 10 0 15 12 0 0 0 0 0 25 77 65 15.899.861,00

19 16619 CANTINA VIVALLIS – SCA 1.254.421,67 1.072.250,92 40,00 428.900,37 73.367,70 -33.254,66 15 10 0 15 12 10 0 10 5 0 25 102 65 17.192.560,00

20 16573 NOSIO 567.798,14 483.640,66 40,00 193.456,26 33.092,63 -66.347,29 15 10 0 15 0 10 0 0 0 0 25 75 65 121.122.202,00

21 15991 CAVIT

465.206,06 402.748,36 40,00 161.099,34 27.557,65 -93.904,94

15 10 0 15 0 10 0 10 0 0 25 85 65 183.017.446,00

1.634.726,42 1.389.517,46 20,00 277.903,49 47.538,17 -141.443,12

22 16650 CONSORZIO MELINDA 1.864.757,42 1.605.891,21 40,00 642.356,48 109.881,50 -251.324,62 15 10 0 15 12 10 0 0 0 0 23 85 63 241.581.621,00

23 16656 MEZZACORONA 2.051.996,00 1.746.221,99 40,00 698.488,79 119.483,49 -370.808,11 15 10 0 0 0 0 0 0 10 0 25 60 60 97.495.168,00

24 16658 VINICOLA VALDADIGE 64.000,00 54.400,00 20,00 10.880,00 1.861,13 -372.669,24 15 10 0 0 12 0 0 0 0 0 25 62 50 6.259.903,00

25 domanda non ammissibile (***)

TOTALE 23.503.290,27 18.446.638,34 6.994.535,85 1.196.485,30

(*) spesa ridotta secondo le previsioni del bando – paragrafi 8.1 e 8. 3

(**) importo di spesa ridotta e ricondotta al limite massimo dei 2 milioni di Euro da bando – paragrafo 4 comma 5

(***) iniziativa non ammissibile a finanziamento perché mancante della documentazione richiesta dal bando al termine del 31 gennaio 2020

SPESA 
PREVENTIVATA

SPESA 
PREVENTIVATA 

RIDOTTA (*)

%le  
contr. 

importo 
contributo su 

spesa 
preventivata 

ridotta 

QUOTA A 
CARICO 

DELLA PAT 
(17,106%)

P
U

N
T

E
G

G
IO

 D
A

 
D

O
M

A
N

D
A

 
B

E
N

E
F

IC
IA

R
IO

P
U

N
T

E
G

G
IO

 
V

A
L

ID
A

T
O

 D
A

 
U

F
F

IC
IO

€ 823.816,06 
QUOTA Pat a 

scalare

1  filiera 
corta

2 fatturato 
o uno/più 
prodotti 
certifi

3 
biologi

co

4 
sedime

5 
innovaz

ione

6 eff. 
Ener
getic

o

7 
rinnov
abili

8 eff. 
idrico

9 
depura
zione

10 fasce 
tampone

11 
settore

Num. prog. 7 di 7 


	misura 421 bando 2019

