
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S164-00804

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione della 
graduatoria di merito delle domande di aiuto presentate ai sensi della deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1998 di data 19 novembre 2021, modificata con la n. 489 di data 25 marzo 2022, 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 2021. 
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La Giunta  Provinciale con propria deliberazione n.  1998 del  19 novembre 2021 modificata  con 
deliberazione  n.  489 del  25 marzo 2022,  ha approvato le  modifiche alle  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,  per  gli  anni  2021 e 2022, già  approvate con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 908 di data 31 maggio 2016 e ss.mm. e ii..

L’Operazione  4.2.1  del  P.S.R.  2014-2022 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%.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 1998 del 19 novembre 2021 ha previsto l’apertura di 
due bandi con i seguenti termini per la raccolta delle domande di aiuto:
• anno  2021:  dal  22  novembre  2021  al  15  aprile  2022,  prorogato  al  31  maggio  2022  con

deliberazione n. 489/2022;
• anno 2022: dal 15 settembre 2022 al 30 novembre 2022.

Le risorse a disposizione per il finanziamento delle domande presentate entro il 31 maggio 2022, sul 
bando 2021, ammontano a complessivi  Euro  10.496.442,38 (quota PAT 17,106% pari  ad  Euro 
1.795.521,43) così articolati:

• Euro  10.000.000,00,  la  cui  quota  P.A.T.  è  pari  a  Euro  1.710.600,00 (17,106%),  messi  a
disposizione per il bando 2021 con la suddetta delibera della Giunta Provinciale n. 1998 di data
19 novembre 2021 modificata con deliberazione n. 489 di data 25 marzo 2022; 

• Euro 104.104,60, la cui quota P.A.T. è pari a Euro 17.808,13 (17,106%) per economie derivanti
da iniziative collaudate e finanziate sui bandi 2016 - 2017 e 2019 della misura 4.2.1 del P.S.R.
2014 – 2022, come da determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 7373 di data 12
luglio 2022,

• Euro 392.337,78, la cui quota P.A.T. è pari a Euro 67.113,30 (17,106%) per economie maturate a 
seguito di approvazione di varianti in corso d’opera su iniziative già oggetto di provvedimento di 
concessione di contributo  sui bandi 2017 e 2019 e residui delle delibere di  impegno dei bandi
2016 – 2017 - 2019 della misura 4.2.1 del P.S.R. 2014–2022. 

Entro il termine del 31 maggio 2022 sono state inoltrate in modalità on line, n. 22 domande tramite 
il  portale  https://srt.infotn.it/  per un ammontare complessivo di spesa preventivata  pari  ad  Euro 
29.726.862,60.

Ai fini di un ottimale utilizzo delle disponibilità finanziarie 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   come  “punteggio  da 
domanda”;  per  la  formazione  della  graduatoria  di  merito  si  è  utilizzato  il  “punteggio 
validato” dall’Ufficio per le Strutture Cooperative, come indicato nell’allegato stesso;

• la suddetta verifica è stata effettuata in base alla documentazione presentata dai richiedenti 
in  allegato alla  domanda  di  aiuto,  eventualmente  integrata  successivamente  ma  entro  il 
termine massimo (31 maggio 2022) per la  presentazione delle domande di aiuto;

• la sostenibilità tecnica di alcuni punteggi è stata verificata avvalendosi dei documenti in 
possesso dell’amministrazione provinciale presso altri Servizi (es. APPA, Servizio politiche 
sviluppo rurale);
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• la  spesa  preventivata  è  stata  ricondotta  al  limite  massimo  di  spesa  ammissibile  a 
finanziamento fissato a 2,5 milioni di Euro al paragrafo 4. del bando;

• la  spesa  preventivata  per  le  iniziative  indicate  alla  posizione  n.  01 (spesa  per  pannelli 
fotovoltaici)  e  n.  20 (spesa  per  arredamenti  punto vendita)  è  stata  decurtata  dalla  spesa 
richiesta a contributo in quanto non rientrante tra le spese ammissibili a contributo.

In relazione a quanto illustrato sopra la complessiva spesa preventivata è stata ricondotta ad Euro 
26.824.645,00 per  un  corrispondente  importo  complessivo  di  contributo,  calcolato  nelle  due 
aliquote previste dalla delibera n. 1998/2021 modificata con delibera n. 489/2022 del 20% e 40%, 
pari ad Euro  10.723.292,00 (quota PAT pari ad Euro 1.834.326,33).

Le risorse disponibili,  come sopra illustrate,  non sono sufficienti  a  finanziare tutte  le  domande 
pervenute sul bando 2021. 

In tale sede, pertanto, si provvede ad approvare la graduatoria di merito delle domande ammissibili 
ad  aiuto  sul  bando  2021  ovvero  dalla  posizione  n.  01  alla  n.  22 della  tabella  A allegata  che 
costituisce parte integrante e sostanziale  del  presente provvedimento  e,  in relazione alle  risorse 
attualmente disponibili, si ammettono a finanziamento le domande che occupano la posizione dalla 
n. 01 alla n. 20 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). Da un controllo a campione effettuato sul fatturato aziendale dichiarato sono 
stati riscontrati degli errori che, considerato il punteggio assegnato, risultano comunque ininfluenti 
ai fini dell’ammissibilità delle domande elencate.

Relativamente alle restanti domande, dalla posizione n.  21 alla n. 22 (comprese), ammissibili ad 
aiuto  ma  non finanziabili  per  carenza  di  risorse  verrà  adottato,  e  comunicato  al  richiedente, il 
provvedimento di non accoglimento, come indicato al paragrafo 7. del bando e ai sensi della L.P. 
23/92.

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. Il termine di procedimento non è stato 
rispettato  per  la  necessità  di  svolgere gli  approfondimenti  normativi  e  di  merito  opportuni  per 
avvallare o meno i punteggi che i richiedenti l’aiuto si sono attribuiti con il fine ultimo di redigere 
una graduatoria di merito corretta.

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.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- 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 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea Decisione C(2021)4 7811 final del 
25 ottobre 2021 che ha approvato la versione 8.1 del P.S.R. 2014-2022;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1884 di data 05 novembre 2021, con la quale è 
stata approvata la versione 8.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di 
Trento 2014-2022 (di seguito P.S.R.) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – ICC:2014IT06RDRP011;

- 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  2014-2022 -  Operazione  4.2.1  "Sostegno  a  investimenti  a  favore  della 
trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" sul bando 2021 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1998 di  data  19  novembre  2021, 
modificata con deliberazione n. 489 di data 25 marzo 2022, così come definita nell’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  stabilire che le risorse disponibili sul capitolo  500501 dell’esercizio finanziario  2021,  (n. 
prenotazione 2018970-001) e  le  relative  economie  realizzate  sia  in  fase di  concessione dei 
contributi  sia in fase di  variante delle iniziative  già finanziate sui bandi  2016,  2017 e 2019, 
consentono il finanziamento delle iniziative che occupano la posizione dalla n. 01 alla posizione 
n. 20 (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.  21 alla  n.  22,  verrà  adottato,  e  sarà  comunicato  al 
richiedente, il provvedimento di non accoglimento, come indicato al paragrafo 7. del bando e ai 
sensi della L.P. 23/92;

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.;
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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

Elenco degli 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  
 Andrea Merz 
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ALLEGATO A
GRADUATORIA DI MERITO FINALE - misura 4.2.1

Pagina 1

n CODICE RICHIEDENTE

PUNTEGGIO da domanda

FATTURATO

1 20421 CASEARIA MONTI TRENTINI S.p.a. Grigno 1.768.000,00 1.118.000,00 40,00 447.200,00 76.498,03 1.719.023,40 30 10 30 15 10 10 10 30 145 145 38.619.485,00

2 20262 CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DI RUMO S.c.a – Rumo 83.395,00 83.395,00 40,00 33.358,00 5.706,22 1.713.317,18 30 10 30 15 10 10 30 135 135 3.096.572,00

3 20441 CANTINA SOCIALE DI TRENTO LE MERIDIANE S.c.a – Trento 706.688,00 706.688,00 40,00 282.675,20 48.354,42 1.664.962,76 30 10 30 15 10 10 28 133 133 27.006.304,00

4 20444 CASEIFICIO SOCIALE  TOVEL S.c.a – Ville d’Anaunia 770.057,53 770.057,53 40,00 308.023,01 52.690,42 1.612.272,34 30 10 30 15 10 0 0 30 145 125 2.620.090,00

5 20449 LATTERIA SOCIALE DI CASTELFONDO S.c.a – Borgo d’Anaunia 417.606,59 417.606,59 40,00 167.042,64 28.574,31 1.583.698,03 30 10 30 15 10 30 125 125 4.301.840,00

6 20446 CASEIFICIO SOCIALE DI COREDO S.c.a. - Predaia (*) 3.391.475,98 2.500.000,00 40,00 1.000.000,00 171.060,00 1.412.638,03 30 10 30 15 10 30 125 125 4.331.575,00

7 20407 1.963.720,00 1.963.720,00 40,00 785.488,00 134.365,58 1.278.272,45 30 10 30 15 10 30 125 125 5.013.076,00

8 20443 3.040.981,97 2.500.000,00 40,00 1.000.000,00 171.060,00 1.107.212,45 30 10 30 15 10 0 30 135 125 59.657.272,00

9 19756 FERRARI F.LLI LUNELLI S.p.a. Trento 2.123.123,82 2.123.123,82 40,00 849.249,53 145.272,62 961.939,83 30 10 30 0 0 10 10 5 28 148 123 67.071.481,00

10 19850 SOCIETA’ AGRICOLTORI BREZ ARSIO CLOZ S.c.a. - Novella (*) 2.850.000,00 2.500.000,00 40,00 1.000.000,00 171.060,00 790.879,83 30 10 30 15 0 10 27 132 122 17.274.010,00

11 20399 COOPERATIVA LA TRENTINA S.c.a – Caldonazzo 1.617.144,33 1.617.144,33 40,00 646.857,73 110.651,48 680.228,34 30 10 30 0 10 10 27 132 117 10.229.654,00

12 20207 52.393,00 52.393,00 40,00 20.957,20 3.584,94 676.643,41 30 10 30 15 30 115 115 2.636.808,00

13 20461 193.667,86 193.667,86 40,00 77.467,14 13.251,53 663.391,88 30 10 30 15 30 115 115 5.679.818,00

14 19863 NENO PRODUTTORI D’ELITE S.r.l. -  Lavis 260.074,01 260.074,01 40,00 104.029,60 17.795,30 645.596,57 30 10 30 15 0 0 0 0 28 153 113 252.749,00

15 20364 AGRARIA RIVA DEL GARDA S.c.a. - Riva del Garda (*) 2.552.463,41 2.500.000,00 40,00 1.000.000,00 171.060,00 474.536,57 30 10 30 15 0 28 123 113 12.007.149,00

16 19788 MEZZACORONA S.c.a. - Mezzocorona 2.102.203,92 2.102.203,92 40,00 840.881,57 143.841,20 330.695,37 30 10 30 15 0 0 28 133 113 101.217.163,00

17 19766 2.555.271,24 2.500.000,00 40,00 1.000.000,00 171.060,00 159.635,37 30 10 30 10 5 27 112 112 13.352.748,00

18 20128 MASO SALIM S.r.l. - Drena 1.169.404,84 1.169.404,84 40,00 467.761,94 80.015,36 79.620,01 0 10 0 30 15 10 10 0 0 28 168 103 0,00

19 20430 LATTERIA SOCIALE DI FONDO S.c.a. - Borgo d’Anaunia 52.410,00 52.410,00 40,00 20.964,00 3.586,10 76.033,91 30 10 30 0 0 30 120 100 2.652.262,00

20 19911
32.830,00 32.830,00 20,00 6.566,00 1.123,18 74.910,73

30 10 30 0 0 28 123 98 11.225.269,00
894.234,72 532.209,72 40,00 212.883,89 36.415,92 38.494,81

21 20395 TIEFENTHALER PAOLO – Giovo 985.716,38 985.716,38 40,00 394.286,55 67.446,66 -28.951,84 0 10 15 0 10 10 0 28 118 73 36.168,00

22 20356 144.000,00 144.000,00 40,00 57.600,00 9.853,06 -38.804,90 30 10 0 28 78 68 11.034.139,00

TOTALE 29.726.862,60 26.824.645,00 10.723.292,00 1.834.326,33

10.000.000,00 1.710.600,00

104.104,60 17.808,13

392.337,78 67.113,30

10.496.442,38 1.795.521,43 TOTALE RISORSE DISPONIBILI

SPESA 
PREVENTIV.

SPESA SULLA 
QUALE 

CALCOLARE 
CONTRIBUTO

%le  
contr. 

importo contributo 
su spesa 

preventivata

quota a carico 
della PAT 
(17,106%)

Quota PAT a 
scalare euro 
1.795.521,43

P
U

N
T

E
G

G
IO

 D
A

 
D

O
M

A
N

D
A

 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 
V

A
L

ID
A

T
O

 D
A

 
U

F
F

IC
IO

1  filiera 
corta = 
30P.TI

2 fatturato 
o uno/più 
prodotti 
certif = 
10P.TI 

3 
biologi

co = 
20 P.TI

4 
distretto 

del cibo = 
4 P.TI

5 
sedime 

= 30 
P.TI

6 
innovaz
ione = 
15 P.TI

7 eff. 
Ener
getic
o = 
10 

P.TI

8 
rinnov
abili = 
10 P.TI

9 eff. 
Idrico 
= 10 
P.TI

10 
depura
zione = 
10 o 5 
P.TI

11 fasce 
tampone 
= 10 P.TI

12 
settore 
= 30 o 
28 o 27 

P.TI

CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA A.M.A.V. DI S. S.c.a – 
Mezzana

TRENTINGRANA – CONSORZIO DEI CASEIFICI SOCIALI 
TRENTINI S.c.a. - Trento (*)

CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FASSA S.c.a – San Giovanni di 
Fassa – Sen Jan

CASEIFICIO SOCIALE COMPRENSORIALE DI PRIMIERO S.c.a – 
Mezzano

F.A.T. FRUTTICOLTORI ASSOCIATI TUENNO S.c.a – Ville 
d’Anaunia (*)

CANTINA ROTALIANA DI MEZZOLOMBARDO S.c.a. - 
Mezzolombardo

CANTINA SOCIALE ROVERE’ DELLA LUNA S.c.a – Roverè della 
Luna

risorse 
disponibili

quota PAT 
(17,106%)

Risorse da Bando (Capitolo 500501 esercizio finanziario 2021 n. prenotazione 
2018970-001)

Economie  (vedi 3^ ricognizione economie approvata con determinazione n. 
7373/2022)

Importo derivante da varianti in diminuzione sui bandi 2017 e 2019 e residui delle 
delibere di impegno dei bandi 2016-2017-2019

(*) importo di spesa preventivata ricondotta al limite massimo dei 2,5 milioni come previsto nel 
bando al fine della quantificazione del contributo
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