
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S174-00055

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
 Nomina del Comitato di Selezione per l'esame dei progetti presentati sull'Operazione 16.1.1. "Gruppi 
Operativi nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione" del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 -2022 della Provincia Autonoma di Trento. 
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PAT-21/04/2022-4007 - Determinazione



Premessa:

il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  il  periodo  di 
programmazione 2014 – 2020 (di  seguito PSR) approvato con Decisione della  Commissione C 
(2015) 5377 del 03 agosto 2015 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 di data 31 
agosto 2015 prevede tra l’altro l’attivazione della Misura 16 – Cooperazione – ed in particolare 
l’Operazione  16.1.1.  “Gruppi  Operativi  nell’ambito  dei  Partenariati  Europeo  dell’Innovazione 
(PEI)”, di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che costituisce una delle novità 
della politica di sviluppo rurale per il 2014-2020.

L’Operazione 16.1.1. favorisce forme di cooperazione tra attori diversi per lo sviluppo di prodotti, 
processi, tecniche e tecnologie innovative applicate al settore agricolo, agroalimentare e forestale, i 
cui risultati abbiano ricadute economiche, ambientali o sociali. In particolare, la misura persegue gli 
obiettivi  del  Partenariato  Europeo  per  l’Innovazione  (PEI)  per  la  produttività  e  la  sostenibilità 
agricola.

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(2021) 7811 del 
25 ottobre 2021, recepita dalla Provincia autonoma di Trento con delibera della Giunta n.1884 del 5
novembre 2021, che approva la versione 8.1 del Programma di sviluppo rurale.

La versione attualmente vigente, adegua il programma al mutato quadro giuridico di riferimento e 
all’estensione  del  periodo  di  programmazione  al  2022,  come  previsto  dal  regolamento  (UE) 
2020/2220,  ed  estende  il  cronoprogramma  finanziario  di  due  annualità,  attingendo  alla 
corrispondente dotazione di bilancio europeo per gli anni 2021 e 2022.

Il nuovo piano finanziario del PSR, al paragrafo 10.3.9 della versione 8.1., prevede l’allocazione di
ulteriori risorse per l’Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi nell'ambito del Partenariato Europeo 
dell'Innovazione", per l’attivazione nel 2021 di un nuovo bando per la presentazione di progetti con 
finalità coerenti all’obiettivo specifico “5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari 
ai fini della bioeconomia”. L’importo complessivo dell’Operazione (5C) in spesa pubblica totale è 
passato da € 590.190,79 a € 1.432.080,65.

Rilevato che secondo i contenuti del PSR la suddetta Operazione si attiva attraverso specifici bandi 
pubblici  e considerato che,  con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2311 del 23 dicembre 
2021, che modifica la deliberazione n.1175 di data 8 luglio 2016 e s.m., è stato approvato il bando 
per gli anni 2021 e 2022 (3° bando) che prevedeva la scadenza del termine per la presentazione dei 
progetti  al  31  marzo  2022 per  la  Fase  2)  denominata  “selezione  dei  progetti”  tramite  il  quale 
verranno selezionati i Piani Strategici dei Gruppi Operativi (GO).

Si rende ora necessario nominare l’apposito Comitato di Selezione per l’esame delle domande di 
aiuto sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando approvato dalla Giunta Provinciale.

Il  Comitato di  Selezione potrà  richiedere chiarimenti  al  Capofila Amministrativo in merito  alla 
proposta di Piano Strategico presentata. In tal caso i termini della fase di valutazione sono sospesi 
fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Al termine della valutazione, il Comitato di Selezione trasmette all’Ufficio di supporto all’Autorità 
di Gestione, attraverso appositi verbali:

• l’elenco delle domande ammissibili, con indicati i relativi punteggi, gli importi degli investimenti 
considerati ammissibili, in base alla valutazione della loro coerenza con le finalità del bando;

• l’elenco delle domande non ammissibili.
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Ciò  premesso,  sono  state  individuate  le  seguenti  persone  quali  componenti  del  Comitato  di 
selezione  in  quanto  ritenute  qualificate  nel  settore  dell’Operazione  16.1.1.  "Gruppi  Operativi 
nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 
-2022 della Provincia Autonoma di Trento:

-  dott.  Alberto  Giacomoni  –  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  in  qualità  di 
Presidente;

- dott. ssa Alessandra Gattolin – funzionaria del Dipartimento Agricoltura;

- dott. Pietro Molfetta – Dirigente dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).

Allo scopo le persone di cui sopra si sono rese disponibili a svolgere l’incarico loro proposto per vie 
brevi.

Il presidente del Comitato, riscontrata l’opportunità, potrà consentire la partecipazione alle sedute 
anche a membri esterni in modo da garantire, laddove necessario, un maggior approfondimento dei 
progetti proposti.

Allo scopo, le persone sopra indicate si sono rese disponibili ad effettuare quanto loro proposto ed
ad inviare prima dell’insediamento del Comitato di Selezione, il modello di dichiarazione ai sensi 
del  Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  2021-2023  della  Provincia 
autonoma di Trento e di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che sarà conservato agli atti dell’Amministrazione.

Si incarica la dott.ssa Margherita Baroncini, funzionaria dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di 
Gestione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale a svolgere le funzioni di Segretario del Comitato. 
In  caso di  sua assenza o impedimento,  lo  stesso potrà  essere sostituito  da un altro funzionario 
dell’Ufficio  di  Supporto  all’Autorità  di  Gestione  ovvero  da  un  componente  del  Comitato  di 
Selezione designato dal Presidente.

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati nella premessa;
- 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 Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 
e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 
per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 
2021 e 2022;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.  2311 del  23 dicembre 2021 avente ad oggetto 
“Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  il  periodo  di 
programmazione  2014-2022:  Operazione  16.1.1.  "Gruppi  Operativi  nell'ambito  del  Partenariato 
Europeo dell'Innovazione". Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n.1175 di data 8
luglio 2016 e s.m. e approvazione del bando per gli anni 2021 e 2022 (3° bando)”.
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DETERMINA

1) di  nominare,  viste  le  premesse,  il  Comitato di  Selezione  per  l’esame dei  progetti  presentati 
sull’Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione" 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2022 della Provincia Autonoma di Trento individuandone 
i seguenti componenti:
-  dott.  Alberto  Giacomoni  –  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  in  qualità  di 
Presidente;
- dott. ssa Alessandra Gattolin – funzionaria del Dipartimento Agricoltura;
- dott. Pietro Molfetta - Dirigente dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).

2) di stabilire che i componenti del Comitato di selezione possano essere rappresentati da eventuali 
delegati;

3)  di  stabilire  che  la  convocazione  del  Comitato  di  Selezione  sarà  decisa  dal  Presidente  della 
Commissione;

4) di consentire che alle sedute del Comitato partecipino, qualora ritenuto opportuno dal Presidente, 
anche membri esterni in modo da garantire, laddove necessario, un maggior approfondimento dei 
progetti proposti;

5) di attribuire le attività di segreteria del Comitato di Selezione alla dott.ssa Margherita Baroncini, 
funzionaria dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale. 
In  caso di  sua assenza o impedimento,  lo  stesso potrà  essere sostituito  da un altro funzionario 
dell’Ufficio  di  Supporto  all’Autorità  di  Gestione  ovvero  da  un  componente  del  Comitato  di 
selezione designato dal Presidente;

6)  di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  conseguono  oneri  a  carico  del  bilancio 
provinciale;

7)  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale  della 
Provincia Autonoma di Trento.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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