
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 72 DI DATA 23 Giugno 2020

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Misura 1 - Operazione 1.1.1 "Formazione e 
acquisizione di competenze". Integrazione dei contributi concessi con propria  determinazione n. 54 
dd. 21 maggio 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). 

I suddetti provvedimenti sono stati oggetto di una serie di modifiche che hanno portato, da ultimo, 
all’adozione, da parte della Commissione Europea, della decisione di esecuzione C(2020) 446 del 
23.01.2020, recepita dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 208 del 
14 febbraio 2020, che approva la versione 6.1. del Programma di Sviluppo rurale.

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.

Detta  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 2014-2020 prevede, per la Misura 1 – Operazione 1.1.1, il cofinanziamento da parte della 
Provincia autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano 
(39,914%). 

Vista la  deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 del 24 agosto 2018 con la quale sono stati 
approvati i criteri e le modalità attuative per la raccolta delle domande di aiuto di cui all'Operazione 
1.1.1. del PSR 2014-2020 e con la quale la dotazione finanziaria pubblica pari ad Euro 760.000,00 è 
stata ripartita tra  3 diversi bandi come di seguito indicato: 

Bando
Dotazione finanziaria pubblica per il periodo 2014-2020

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

Azione A – Focus area 2A 450.000,00 € 76.977,00 €

Azione D – Priorità 4 210.000,00 € 35.922,60 €

Azione F – Focus Area 6A 100.000,00 € 17.106,00 €

Totale 760.000,00 € 130.005,60 €

Vista la propria Deteminazione n. 54 dd. 21 maggio 2019 con la quale sono state approvate per 
l'anno 2019 le graduatorie delle istanze presentate  ai  sensi dell'Operazione 1.1.1 "Formazione e 
acquisizione di competenze" per il Bando Azione A - Focus area 2A, per il  Bando Azione D - 
Priorità 4 e per il Bando Azione F - Focus Area 6A.

Considerato che in base all'importo di spesa pubblica totale disponibile di euro 760.000,00, con la 
sopracitata determinazione n. 54/2019  è stato disposto che rientrano nella priorità di finanziamento 
le  domande  di  cui  all'allegato  A) parte  integrante  della  stessa  indicate  come  "ammissibili  ed 
interamente  finanziabili"  e  come  "ammissibili  e  parzialmente  finanziabili",  disponendo 
contemporaneamente  la  concessione  dei  contributi,  così  come  quantificati  nell'allegato  B) al 
medesimo provvedimento, in favore delle domande di aiuto giudicate interamente o parzialmente 
finanziabili.
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Preso atto che con l'approvazione della versione 6.1 del PSR è stato  altresì  modificato il  piano 
finanziario relativo  alla  Operazione  1.1.1 prevedendo una  nuova spesa pubblica  totale  come di 
seguito indicato: 

Tabella A)

Bando Dotazione finanziaria pubblica per il periodo 2014-2020
PSR 5.1 Spesa 
pubblica totale

Variazione del 
budget 
finanziario 
approvata con 
decisione C 
(2020) 446 del 
23/01/20 e con 
deliberazione 
della Giunta 
provinciale n. 
208 del 
14/02/20

PSR 6.1 Spesa 
pubblica totale 
(post variazione)

Di cui quota PAT (dato 
arrotondato)

Azione A – 
Focus area 2A

450.000,00 € +42.578,30 € 492.578,30 € 84.260,44 €

Azione D – 
Priorità 4

210.000,00 € +68.219,60 € 278.219,60 € 47.592,24 €

Azione F – 
Focus Area 6A

100.000,00 € +10.871,70 € 110.871,70 € 18.965,71 €

Totale 760.000,00 € 881.669,60 € 150.818,39 €

Preso atto che al punto 6 del dispositivo della propria determinazione n. 54/2019 è stato stabilito 
che  "a seguito della conclusione dell'iter di approvazione della modifica del piano finanziario del  
PSR 2014-2020 con riferimento all'Operazione 1.1.1 da parte della Commissione europea e della  
successiva presa d'atto da parte della Giunta provinciale, e tenuto conto del relativo incremento  
della  spesa pubblica  totale  per  Euro 121.669,60,  si  procederà ad integrare il  contributo  delle  
domande "ammissibili e finanziabili parzialmente" e ad ammettere a finanziamento le  domande 
"ammissibili e potenzialmente finanziabili" riportate nell'allegato A)".

Considerato che la nuova spesa pubblica totale assegnata all'Operazione 1.1.1 consente l’integrale 
finanziamento  di  tutte  le  domande  presentate,  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  integrare  il 
contributo di tutte le domande finanziate parzialmente  e di ammettere a finanziamento le domande 
ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse, nei limiti della spesa ammissibile di cui alla 
citata determinazione n. 54 dd. 21 maggio 2019, come di seguito rappresentato:
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Tabella B) Operazione 1.1.1

Bando Numero 
domanda e 
posizione in 
graduatoria

Beneficiario CUP Spesa 
ammissibile 
ai sensi 
della 
determinazi
one 
54/2019

Spesa 
ammessa 
con 
determinazi
one n. 
54/2019

Contributo 
concesso 
pari al 
100% della 
spesa 
ammessa 

Importo 
contributo 
concedibile 
con il 
presente 
provvedimen
to 

Quota PAT 
relativa 
all'importo 
concedibile 
(dato 
arrotondato
)

Azione A 
– Focus 
area 2A

13735 – 
posizione n. 

4 della 
graduatoria

Intelliform 
s.p.a.

C68D1
800014

0001
133.593,4 € 93.635,11 € 93.635,11 € 39.958,29 € 6.835,27 €

Azione D 
– Priorità 

4

13736- 
posizione n. 

3 della 
graduatoria

Intelliform 
s.p.a.

C68D1
800015

0001
83.260,00 € 77.577,48 € 77.577,48 € 5.682,52 € 972,05 €

Azione D 
– Priorità 

4

13748 – 
posizione n. 

4 della 
graduatoria

Agriverde 
CIA s.r.l.

C68D1
800012

0001
60.669,78 € 0,00 € 0,00 € 60.669,78 € 10.378,17 €

Azione F 
– focus 
area 6A

13737 – 
posizione n. 

3 della 
graduatoria

Intelliform 
s.p.a.

C68D1
800016

0001
40.000,00 € 29.624,63 € 29.624,63 € 10.375,37 € 1.774,81 €

TOTALE 116.685,96 € 19.960,30 €

Tenuto conto che per le domande identificate nella tabella B) sopra riportata non risulta necessario 
procedere alla richiesta della documentazione antimafia stante la recente modifica introdotta all'art. 
83 co. 3 lett. e) del d.lgs n. 159/11 da parte del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, covertito nella 
legge 24 aprile 2020 n. 27, secondo cui la medesma documentazione non deve essere acquisita in 
relazione a provvedimenti che erogano aiuti di valore complessivo non superiore  a 150.000 euro.

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 1.1.1 del P.S.R., si indicano le eventuali prescrizioni 
tecniche amministrative e si quantifica la spesa ammessa. 

Dato  atto  che  la  spesa  ammissibile per  le  domande  giudicate  "ammissibili  e  finanziabili 
parzialmente" nonché per  quelle "ammissibili e potenzialmente finanziabili" con la determinazione 
n. 54 del 21 maggio 2019 è riportata   in modo analitico nella tabella A)– Operazione 1.1.1 sopra 
richiamata e preso atto che il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile; 

Tenuto conto che la quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento pari a 
19.960,30 e corrispondente al 17,106%  dell’importo complessivo di Euro  116.685,96 è già stata 
impegnata  sul  capitolo  507000-003  dell'esercizio  finanziario  2017  e  contestualmente  assegnata 
all’Organismo  Pagatore  APPAG  con  la  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Politiche 
Sviluppo Rurale n. 33 di data 17 maggio 2017.
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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.

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 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”;

• vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 601 dd. 8 maggio 2020;
• visti il D.Lgs n. 118/2011, la L.P. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità in 

materia di bilancio;
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DETERMINA 

1. di prendere atto della nuova spesa pubblica totale assegnata all'Operazione 1.1.1. della Misura 1 
del  Programma  di  sviluppo  rurale  della  PAT per  il  periodo  2014-2020,  come  specificata  nella 
Tabella A) di cui alle premesse del presente provvedimento;

2.  di  rideterminare,  conseguentemente,  la  spesa  ammessa  a  contributo,  nei  limiti  della  spesa 
ammissibile indicata nell'allegato A) della determinazione n. 54 dd. 21 maggio 2019 e di disporre 
l'integrazione del contributo già concesso con la stessa con riferimento alle  domande "ammissibili  
e finanziabili parzialmente" nonché di disporre l'ammissione a finanziamento e la concessione del 
relativo contributo con riferimento alle domande "ammissibili e potenzialmente finanziabili" ma 
non  finanziate  per  mancanza  di  risorse, in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  predetta 
determinazione n. 54/2019, per un importo complessivo di euro 116.685,96 di cui quota PAT pari ad 
euro 19.960,30, così come come di seguito indicato:

Bando Numero 
domanda 
e 
posizione 
in 
graduatori
a

Beneficia
rio

CUP Spesa 
ammissibile 
ai sensi 
della 
determinazi
one 
54/2019

Spesa ammessa 
con 
determinazione 
n. 54/2019

Contributo 
concesso 
pari al 
100% della 
spesa 
ammessa 

Importo 
contributo 
concedibile 
con il 
presente 
provvedimen
to 

Quota PAT 
relativa 
all'importo 
concedibile 
(dato 
arrotondato
)

Azione A 
– Focus 
area 2A

13735 – 
posizione 
n. 4 della 
graduatori

a

Intellifor
m s.p.a.

C68D180
00140001 133.593,4 € 93.635,11 € 93.635,11 € 39.958,29 € 6.835,27 €

Azione D 
– Priorità 

4

13736- 
posizione 
n. 3 della 
graduatori

a

Intellifor
m s.p.a.

C68D180
00150001 83.260,00 € 77.577,48 € 77.577,48 € 5.682,52 € 972,05 €

Azione D 
– Priorità 

4

13748 – 
posizione 
n. 4 della 
graduatori

a

Agriverd
e CIA 
s.r.l.

C68D180
00120001 60.669,78 € 0,00 € 0,00 € 60.669,78 € 10.378,17 €

Azione F 
– focus 
area 6A

13737 – 
posizione 
n. 3 della 
graduatori

a

Intellifor
m s.p.a.

C68D180
00160001 40.000,00 € 29.624,63 € 29.624,63 € 10.375,37 € 1.774,81 €

TOTALE 116.685,96 € 19.960,30 €

3. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento pari a 
19.960,30 Euro è già stata impegnata a favore di Appag (Agenzia provinciale per i pagamenti) con 
determinazione del Dirigente n. 33 di data 17 maggio 2017, sul capitolo 507000-003 dell’esercizio 
finanziario 2017 relativamente alla quota di cofinanziamento per la Misura 1 – Operazione 1.1.1;

4. 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 
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paragrafo 8.1 “Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento” di ciascuno 
dei tre bandi dell’Operazione  1.1.1.  approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 
del 24 agosto 2018  e  modificati con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 601 
dell'8 maggio 2020;

5. 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 1.1.1. approvati con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1557 del 24 agosto 2018 e modificati con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 
601 dell'8 maggio 2020;

6. 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;

7.  di  dare atto che il  termine per  la rendicontazione  delle iniziative  formative finanziate  con il 
presente provvedimento è fissato al  31 maggio 2023, in conformità  al  par.  8 di ciascun bando 
attuativo della Misura 1, così come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 601 dd. 8 maggio 2020;

8. 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 così come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 601 dd. 8 maggio 2020;

9. 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;

10. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto, come indicato in premessa, in assenza 
delle comunicazioni antimafia, in conformità a quanto disposto dall'art. 83 co. 3 lett. e), modificato 
dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante  "Misure di potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", convertito 
nella legge 24 aprile 2020 n. 27,  secondo cui  la documentazione antimafia non è richiesta per i 
provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

11.  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  paragrafo  4.5  "Riduzioni  e 
Sanzioni" dei bandi attuativo della Misura 1, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1557 del 24 agosto 2018 e modificati con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 
601 dell'8 maggio 2020.;

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

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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