
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S164-00750

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento (P.S.R.) per il periodo di 
programmazione 2014-2022. Approvazione della graduatoria delle domande di aiuto presentate 
sull'operazione 4.3.1. - "Viabilità Agricola" ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 99 
di data 28/01/2022 e ss. mm. e ii. 
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Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  di  data 
17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Visto il  Regolamento (UE) n.  1305/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  di  data 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) integrato per talune disposizioni dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione  dell’11/03/2014  e  dal  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  808/2014  della 
Commissione del 17/07/2014.

Visto il  Regolamento (UE) n.  1306/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  di  data 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 
11/03/2014 relativamente al sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto 
o la  revoca  di  pagamenti  nonché le  sanzioni  amministrative applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla  condizionalità  e  dai  Regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n. 
908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione per quanto riguarda 
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 
sui controlli,  le cauzioni e la trasparenza e n.  809/2014 della Commissione del 17/07/2014 per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità. 

Vista  la  Decisione della  Commissione europea C(2022) 306 final  di  data  13/12/2022 che 
approva la versione 9 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia autonoma di 
Trento, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 85 di data 28/01/2022.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  99  di  data  28/01/2022,  modificata  con 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  700 di  data  22/04/2022 con la  quale  si  approvano le 
modalità attuative ed integrative dell’operazione 4.3.1 “Viabilità agricola” del PSR della Provincia 
autonoma di Trento. Con la medesima deliberazione viene ripartito l’importo di Euro 1.683.779,72 
di spesa pubblica totale a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere 
a seguito di dinieghi, rinunce e revoche. Infine con la stessa deliberazione viene prenotata la somma 
di  Euro 288.027,36,  corrispondente  alla  quota  PAT del  fabbisogno sopra indicato,  sul  Capitolo 
500501 dell’esercizio finanziario 2023.

Viste le determinazioni n. 64 di data 02/02/2018 e n. 1 di data 14/01/2019 con le quali si 
assegnano, tra l’altro, all'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) le risorse già stanziate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1491/2017 e ss. mm. e ii.  sul Capitolo 500500 per gli  
esercizi finanziari 2018 e 2019 e relative alla quota di cofinanziamento a carico della Provincia 
autonoma di Trento del PSR 2014-2022 per l’operazione 4.3.1. Viabilità Agricola.

Vista la determinazione n. 6750 di data 27/06/2022 con la quale si approva il riutilizzo delle 
economie  delle  annualità  2018  e  2019  e  si  rende  disponibile  l’importo  di  Euro  58.162,39  di 
contributo pubblico totale (quota PAT Euro 9.949,26) per il finanziamento di iniziative presentate 
sull’operazione 4.3.1. del PSR.

Accertata la disponibilità di Euro 198.102,65 (quota Pat 17,106% Euro 33.887,44) derivante 
da economie già rilevate relative all’assegnazione ad APPAG effettuata con determinazione n. 64 di 
data 02/02/2018 sopra citata.
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Accertata  la  disponibilità  complessiva  di  Euro  162.719,92  (quota  Pat  17,106%  Euro 
27.834,87) derivante da economie già rilevate e da fondi non utilizzati relativi all’assegnazione ad 
APPAG effettuata con determinazione n. 1 di data 14/01/2019 sopra citata.

Preso atto, quindi, che per il finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sui 
criteri  approvati  con determinazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. mm. e ii.  i  fondi 
complessivamente utilizzabili sono di Euro 2.044.602,29 di contributo pubblico totale (quota Pat 
17,106% Euro 349.749,66) così suddivisi:
- Euro  1.683.779,72  (quota  Pat  17,106%  Euro  288.027,36)  relativi  ai  fondi  assegnati  con 

deliberazione n. 99/2022;
- Euro  198.102,65  (quota  Pat  17,106%  Euro  33.887,44)  relativi  ai  fondi  disponibili 

sull’assegnazione ad Appag effettuata con determinazione n. 64/2018;
- Euro  162.719,92  (quota  Pat  17,106%  Euro  27.834,87)  relativi  ai  fondi  disponibili 

sull’assegnazione ad Appag effettuata con determinazione n. 1/2019.

Riscontrato  che  per  alcune  domande  non è  stato  inserito  il  parere  del  Servizio  Sviluppo 
Sostenibile e aree protette di cui al punto 5 “Criteri di selezione” dell’Allegato parte integrante della 
sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022  e ss. mm. e ii. in riferimento alla 
necessità o meno di realizzare passaggi per anfibi e/o altro tipo di fauna.

Valutato quanto previsto dall’art. 3 della L.P. 23/92 e ss. mm. ed ii. in merito alla possibilità 
per l’interessato di presentare documentazione mancante.

Ritenuto,  in  applicazione  di  un  principio  di  economicità  ed  efficienza,  di  richiedere 
cumulativamente al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette i pareri per le domande per le 
quali risultava necessario il chiarimento di cui sopra.

Vista  la  nota  inviata  al  Servizio  Sviluppo  Sostenibile  e  Aree  protette  della  Pat in  data 
07/06/2022, prot. n. 386266 con la quale si richiede parere in merito al parametro indicatore ”opere 
che privilegiano l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica (terre armate)  e la presenza nel progetto, 
laddove  necessario,  di  passaggi  per  anfibi  e  fauna”  sospendendo,  pertanto,  il  termine  del 
procedimento per le seguenti domande di aiuto:

DOMANDA DI 
AIUTO N. BENEFICIARIO

20343 Comune di Fierozzo

20334 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nanno

20320 ASUC di Pera di Fassa

20308 Comune di Roncegno Terme

20292 Comune di Vallarsa

20272 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cloz

20258 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Marcena, Mione e Corte

20257 Consorzio Irriguo di Lanza

20183 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Spormaggiore

20163 ASUC di Vigo di Fassa

20122 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tuenno
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20107 Comune di Lavis

20104 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Fierozzo

Vista la comunicazione pervenuta in data 27/07/2022, prot. n. 528348 con il quale il Servizio 
Sviluppo  sostenibile e  aree  protette  trasmette i risultati dell’analisi delle domande di aiuto  sopra 
elencate  e  che  risultano  ammissibili  al  riconoscimento  del  parametro  indicatore  ”opere  che 
privilegiano l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica (terre armate) e la presenza nel progetto, laddove 
necessario, di passaggi per anfibi e fauna”.

Ritenuto di non  poter  attribuire  il  punteggio riferito  al  parametro ”opere che privilegiano 
l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica (terre armate) e la presenza nel progetto, laddove necessario, 
di passaggi per anfibi e fauna” alla domanda di aiuto n. 20187 presentata dal Comune di Cavedago 
in quanto la manutenzione di muri a secco è da considerare intervento di manutenzione straordinaria 
e, pertanto, non ammissibile ai sensi del punto 3.3 “Spese non ammissibili” dei criteri approvati con 
deliberazione n. 99/2022 e ss.mm. e ii..

Riscontrato  dall’esame del  progetto  contenuto nella  domanda di  aiuto  che  alcuni  tratti  di 
viabilità considerati non sono individuati sulla mappa catastale e insistono su particelle di privati. 

Valutato  che  tali  condizioni  non  riscontrano  la  coerenza  con  i  requisiti  di  ammissibilità 
previsti  dal  Programma di  Sviluppo Rurale  Provinciale  inerenti,  in  particolare,  l’esistenza della 
strada e l’inammissibilità di nuova viabilità e pregiudicano, altresì, il rispetto del vincolo decennale 
di  destinazione  dell’investimento finanziato che viene  prescritto  a  seguito del  finanziamento in 
quanto l’intervento riguarda particelle di privati.

Si è ritenuto, pertanto, necessario notificare tali situazioni ai beneficiari interessati chiedendo 
di  ricalcolare l’importo preventivato dell’intervento proposto nella  domanda escludendo tutte le 
spese relative ai tratti che presentano le caratteristiche sopra evidenziate (non presenti su mappa 
catastale e insistenti  su particelle di  privati)  e di rivalutare i punteggi inizialmente attribuiti.  In 
alternativa,  valutando  di  mantenere  e  confermare  l’intera  viabilità  interessata  dal  progetto,  se 
ritenuto necessario per il conseguimento delle finalità dello stesso, provvedere all’intavolazione dei 
tratti di strada interessati con l’impegno sottoscritto volto a definire l’intavolazione entro i termini 
previsti per la conclusione dei lavori e la rendicontazione degli stessi.

Preso atto che, a seguito di quanto sopra notificato, i seguenti beneficiari hanno provveduto a 
rettificare il costo dell’investimento delle domande di aiuto presentate

DOMANDA DI 
AIUTO N. 

BENEFICIARIO

20136 Consorzio di Irrigazione di Livo

20269 Comune di Livo

20112 Comune di Comano Terme

20298 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ronzo Chienis

20104 Comune di Fierozzo

20151 Consorzio di Miglioramento Fondiario di Roncone e Lardaro

20292 Comune di Vallarsa

20143 Consorzio Irriguo di Denno
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Preso altresì  atto  che i  seguenti  beneficiari  hanno provveduto a  trasmettere  l’impegno ad 
intavolare  i  tratti  di  strada  interessati  nei  termini  previsti,  lasciando  inalterati  gli  importi 
preventivati:

DOMANDA DI 
AIUTO N.

BENEFICIARIO

20257 Consorzio Irriguo di Lanza

20294 Consorzio Irriguo di Dambel

20161 Comune di Cavalese

20308 Comune di Roncegno Terme

Riscontrato che l’iniziativa presentata dal Comune di Fierozzo (domanda di aiuto n. 20343) 
risulta inammissibile in quanto carente di parere di conformità urbanistica e di perizia geologica,  
come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. mm. e ii. Gli stessi sono 
stati richiesti con nota di data 29/06/2022, prot. n. 461436 e con nota pervenuta in data 15/07/2022, 
prot. n. 502462 è stata fornita documentazione non pertinente ed esaustiva.

Riscontrato che l’iniziativa presentata dal Consorzio Irriguo di Denno (domanda di aiuto n. 
20143)  risulta  inammissibile  in  quanto  il  costo  dell’investimento  ammissibile,  a  seguito  dello 
stralcio  relativo  alla  viabilità  non  ammissibile,  sopra  richiamato,  risulta  inferiore  all’importo 
minimo ammissibile previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. mm. e ii..

Riscontrato che l’iniziativa presentata dal Comune di Ville di Fiemme (domanda di aiuto n. 
20345) risulta inammissibile in quanto carente del verbale di approvazione dell’iniziativa, come 
previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. mm. e ii.. Lo stesso è stato 
richiesto con nota di data 29/06/2022, prot. n. 461455 ma non è stato presentato nel termine dei 15 
giorni previsti.

Considerati  ed  applicati  i  parametri  di  priorità  stabiliti  dal  punto  5 “Criteri  di  selezione” 
dell’allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. mm. e ii. 
sopra citata, come riportato nell’allegato A) Graduatorie della presente determinazione.

Preso atto dall’allegato B) Castelletto finanziario, che forma parte integrante, della presente 
determinazione, che risultano finanziabili le domande di aiuto dalla posizione n. 1 alla posizione n. 
18.

Valutato che per la domanda in posizione n. 18 le risorse residue disponibili risultano coprire 
solo parzialmente il contributo concedibile e che pertanto saranno considerate, ad integrazione del 
finanziamento,  anche  le  eventuali  economie  derivanti  dall’istruttoria  di  ammissibilità   delle 
domande che la precedono in graduatoria.

Tenuto  conto  che  sarà dato  atto,  con  successivo  provvedimento,  della  rilevazione  delle 
economie  derivanti  dall’istruttoria  delle  domande  poste  in  graduatoria  di  priorità  in  posizione 
precedente alla numero 18, che andranno ad integrare le risorse finanziare attualmente disponibili 
per la medesima domanda.

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 la durata massima del 
procedimento  di  approvazione  della  graduatoria  è  di  30  giorni  calcolati  partendo  dal  giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
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Considerato che le domande di aiuto dovevano essere presentate entro il 20/05/2022 e che la 
graduatoria  delle  domande  doveva  essere  conclusa  entro  il  20/06/2022.  Calcolati  i  tempi  di 
sospensione  del  procedimento  necessari  per  le  integrazioni  richieste  ai  richiedenti  sopra  già 
dettagliate e per acquisire il parere  del  Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette,  al fine di 
valutare  ed  applicare  correttamente  il  parametro  indicatore ”opere  che  privilegiano  l’utilizzo 
dell’ingegneria  naturalistica  (terre  armate)  e  la  presenza  nel  progetto,  laddove  necessario,  di 
passaggi per anfibi e fauna” 

Preso atto che l’ultima risposta alle sopra citate note è stata ricevuta dal ns. Servizio in data 
02/08/2022 da parte del Comune di Roncegno Terme.

Valutato  a  tale  riguardo  che  l’istruttoria  per  la  predisposizione  del  provvedimento  di 
approvazione della graduatoria delle iniziative presentate ha richiesto pareri e la regolarizzazione 
delle  domande  di  aiuto  che  ha  comportato  inevitabilmente  l’allungamento  dei  tempi  ed  una 
sospensione  dal  07/06/2022  al  02/08/2022,  procrastinando  al  14/08/2022  il  termine  del 
procedimento.

Vista la Legge provinciale n. 7/97 e ss.mm. e ii..

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati nella premessa;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria delle domande di aiuto presentate ai sensi dell’operazione 4.3.1. 
“Viabilità Agricola” del PSR 2014-2022 relativa ai criteri e modalità attuative approvati con 
deliberazione della Giunta  provinciale n.  99/2022 e ss. mm. e ii. citata in premessa, come 
specificato  nell’Allegato  A)  Graduatorie  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente determinazione;

2) di prendere atto, che per il finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sulla 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  99/2022 e  ss.  mm.  e  ii. si  ha  una  disponibilità 
complessiva  ad impegnare  di  Euro  2.044.602,29 di  contributo  pubblico  totale  (quota  Pat 
17,106% Euro 349.749,66) così suddivisi:
- Euro 1.683.779,72 (quota Pat  17,106% Euro 288.027,36)  relativi  ai  fondi  assegnati  con 

deliberazione n. 99/2022;
- Euro  198.102,65  (quota  Pat  17,106%  Euro  33.887,44)  relativi  ai  fondi  disponibili 

sull’assegnazione ad Appag effettuata con determinazione n. 64/2018;
- Euro  162.719,92  (quota  Pat  17,106%  Euro  27.834,87)  relativi  ai  fondi  disponibili 

sull’assegnazione ad Appag effettuata con determinazione n. 1/2019;

3) di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione 
n.  1  alla  posizione  n.  18 della  tabella  di  cui  all’Allegato  A)  Graduatorie  e  Allegato  B) 
Castelletto finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
relativi all’operazione 4.3.1 Viabilità agricola, tenuto conto della disponibilità complessiva di 
cui al precedente punto 2;
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4) di dare atto che all’interno della graduatoria riferita all’operazione 4.3.1 Viabilità Agricola di 
cui all’Allegato A) Graduatorie e B) Castelletto finanziario, che formano parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  sarà  possibile,  per  le  domande  che  occupano  le 
posizioni dalla n.  1. alla n.  18 provvedere all’approvazione delle iniziative anche in ordine 
diverso rispetto a quello risultante dalla graduatoria medesima;

5) di  precisare  che  le  domande di  aiuto  rientranti  nella  priorità  di  finanziamento  di  cui  ai 
precedenti punti 3 e 4  saranno finanziate solo a seguito delle risultanze dell’istruttoria a cui 
saranno  sottoposte  ed  alla  quale  seguirà  una  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio 
Agricoltura che ne determinerà l’accoglimento;

6) di stabilire che, con successivo provvedimento, saranno rilevate le economie derivanti da 
minori necessità a seguito dell’istruttoria di una o più domande, rientranti nella priorità di 
finanziamento sopra citata  e  in  posizione precedente alla  domanda numero 18,  e  che tali 
risorse saranno destinate ad integrarne il finanziamento.

7) di dichiarare inammissibili, per le motivazioni riportate in premessa, le domande di aiuto 
presentate dal Comune di Fierozzo, dal Consorzio Irriguo di Denno e dal Comune di Ville di 
Fiemme e di ritenere, pertanto, conclusi i relativi procedimenti;

8) di  non  accogliere,  ai  sensi  della  Legge  provinciale  23/92  e  del  paragrafo  7  “Iter  per 
l’approvazione  della  graduatoria  e  per  la  concessione  del  contributo”  dell’allegato  parte 
integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 99/2022 e ss. citata in premessa, le 
domande inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse;

9) di dare atto che  l'importo di Euro 288.027,36, corrispondente alla quota Pat (17,106%) è 
stato prenotato sul  Capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione fondi  n. 
2019387-001);

10) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con 
la data del presente provvedimento;

11) di disporre che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato ai beneficiari;

12) 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 notificazione del provvedimento stesso.
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001 ALLEGATO A) GRADUATORIA

002 ALLEGATO B) CASTELLETTO FINANZIARIO

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
DOMANDE DI AIUTO OPERAZIONE 4.3.1 VIABILITA' AGRICOLA  3° BANDO

delibera attuativa n. 99 dd. 28/01/2022 e ss. mm. e ii.
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INTESTATARIO DELLA DOMANDA PARTITA IVA DESCRIZIONE INTERVENTO

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO

≥ 4 unità < 4 unità < 15 unità

65% 70% 30 PUNTI 15 PUNTI 30 PUNTI 15 PUNTI 40 PUNTI  25 PUNTI 40 PUNTI 20 PUNTI

1 20/05/2022 20257 CONSORZIO IRRIGUO DI LANZA 92006200221 sistemazione strada Palù-Cenigo-Cros C.C. Rumo € 147.000,00 € 147.000,00 70% € 102.900,00 30 40 40 110 641,39 € 229,19

2 20/05/2022 20334 CMF NANNO 83001840228 sistemazione di due strade agricole in C.C. Nanno € 239.137,69 € 239.137,69 65% € 155.439,50 30 40 40 110 830,42 € 287,97

3 18/05/2022 20224 CMF MEZZANO IMER 81006300222 sistemazione viabilità agricola strada Coladina C.C. Imer I € 243.292,48 € 243.292,48 70% € 170.304,73 30 40 40 110 750,16 € 324,32

4 20/05/2022 20258 CMF DI MARCENA, MIONE E CORTE 83032020220 sistemazione strada Brenzi C.C. Rumo € 226.000,00 € 226.000,00 70% € 158.200,00 30 40 40 110 591,65 € 381,98

5 20/05/2022 20165 COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JAN 02485300228 € 76.795,74 € 76.795,74 70% € 53.757,01 30 25 40 95 590,00 € 130,16

6 18/05/2022 20122 CMF TUENNO 83000800223 € 191.747,53 € 191.747,53 65% € 124.635,89 30 25 40 95 601,29 € 318,89

7 20/05/2022 20292 COMUNE DI VALLARSA 00270840226 € 165.241,84 € 165.241,84 70% € 115.669,29 15 40 40 95 389,45 € 424,30

8 17/05/2022 20084 CMF RONCHI VALSUGANA 01226180220 sistemazione strada agricola Dosso-Bosco C.C. Ronchi Valsugana € 76.040,24 € 76.040,24 70% € 53.228,17 15 40 40 95 153,92 € 494,02

9 30/04/2022 20183 CMF SPORMAGGIORE 80014780227 € 199.986,26 € 199.986,26 70% € 139.990,38 30 25 40 95 384,424 € 520,22

10 20/05/2022 20308 COMUNE DI RONCEGNO TERME 00296510225 lavori di miglioramento della viabilità comunale Salembis e Gasperazzi C.C. Roncegno € 182.014,12 € 180.508,83 70% € 126.356,18 30 40 20 90 2.890,80 € 62,96

11 20/05/2022 20163 ASUC DI VIGO DI FASSA 02491430225 € 106.786,09 € 106.786,09 70% € 74.750,26 30 40 20 90 1.579,33 € 67,61

12 18/05/2022 20200 COMUNE DI ROVERETO 00125390229 sistemazione di alcune strade agricole comunali € 117.462,17 € 117.462,17 65% € 76.350,41 30 40 20 90 1.297,50 € 90,53

13 19/05/2022 20268 CONSORZIO IRRIGUO DI COREDO 83002560221 sistemazione della viabilità agricola del Consorzio € 199.962,99 € 199.109,66 65% € 129.421,28 30 40 20 90 1.741,65 € 114,81

14 20/05/2022 20351 COMUNE DI SPORMAGGIORE 00305970220 sistemazione viabilità agricola Strada Le Seghe C.C. Spormaggiore € 131.753,05 € 131.753,05 70% € 92.227,14 30 40 20 90 1.000,00 € 131,75

15 19/05/2022 20347 CMF DI TRANSACQUA 90003050227 sistemazione della viabilità agricola strada Stiozze C.C. Transacqua € 243.228,47 € 243.228,47 70% € 170.259,93 30 40 20 90 1.328,03 € 183,15

16 09/05/2022 20202 CMF TOSS E VIGO DI TON 98001550221 intervento di miglioramento della viabilità agricola in locc. varie C.C. Vigo € 243.835,39 € 243.835,39 65% € 158.493,00 30 40 20 90 1.044,76 € 233,39

17 12/05/2022 20104 CMF FIEROZZO 01075660223 € 118.556,98 € 118.556,98 70% € 82.989,89 30 40 20 90 298,50 € 397,18

18 18/05/2022 20272 CMF CLOZ 00370330227 sistemazione di alcuni tratti di strade interpoderali in C.C. Cloz € 247.717,18 € 244.000,00 65% € 158.600,00 30 40 20 90 448,10 € 552,82

19 28/04/2022 20112 COMUNE DI COMANO TERME 02146620220 lavori di miglioramento della viabilità sulle strade rurali della “Piana del Lomaso” € 54.360,71 € 54.360,71 70% € 38.052,50 30 25 20 75 1.425,00 € 38,15

20 19/05/2022 20151 CMF DI RONCONE E LARDARO 95004010229 adeguamento del manto della strada agricola denominata Paghere in C.C. Roncone € 69.428,66 € 69.428,66 70% € 48.600,06 30 25 20 75 1.006,00 € 69,01

21 27/04/2022 20115 ASUC DI TERMON 00931810220 adeguamento e sistemazione di alcuni tratti della viabilità agricola in C.C. Termon I € 108.215,56 € 108.215,56 65% € 70.340,11 30 25 20 75 890,00 € 121,59

22 20/05/2022 20269 COMUNE DI LIVO 00501900229 messa in sicurezza di alcune strade interpoderali in C.C. Preghena € 100.000,00 € 100.000,00 65% € 65.000,00 30 25 20 75 709,19 € 141,01
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TOTALE 
PUNTI

LUNGHEZZA 
STRADA (ml)

COSTO
(a ml)

interventi di adeguamento dimensionale e messa in sicurezza strada Parlaut C.C. Vigo di 
Fassa

pavimentazione e sistemazione strade in loc. Talao di Sopra, Pomare, Val Grande e 
Vignali in C.C. Tuenno

adeguamento della pavimentazione e messa in sicurezza delle strade agricole Covel e 
Prache

opere di miglioramento della viabilità rurale e regimazione acque strada Rotiz C.C. 
Spormaggiore

adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della strada Larcionè-Costa C.C. Vigo 
di Fassa-Vich

interventi di miglioramento ambientale e della viabilità agricola dalla loc. Stoller alla 
loc. Hosler in C.C. Fierozzo
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ALLEGATO A) GRADUATORIA
DOMANDE DI AIUTO OPERAZIONE 4.3.1 VIABILITA' AGRICOLA  3° BANDO

delibera attuativa n. 99 dd. 28/01/2022 e ss. mm. e ii.
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INTESTATARIO DELLA DOMANDA PARTITA IVA DESCRIZIONE INTERVENTO

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO

≥ 4 unità < 4 unità < 15 unità

65% 70% 30 PUNTI 15 PUNTI 30 PUNTI 15 PUNTI 40 PUNTI  25 PUNTI 40 PUNTI 20 PUNTI
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armate con opere di sostegno) e della biodiversità 
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TOTALE 
PUNTI

LUNGHEZZA 
STRADA (ml)

COSTO
(a ml)

23 13/05/2022 20161 COMUNE DI CAVALESE 00124130220 sistemazione della viabilità agricola su pp.ff. varie in C.C. Cavalese € 147.933,58 € 145.548,32 70% € 101.883,82 30 25 20 75 1.035,90 € 142,81

24 12/05/2022 19851 CMF CASTELFONDO 00800370223 sistemazione viabilità agricola in loc. Cologna € 71.011,70 € 71.011,70 70% € 49.496,07 30 25 20 75 428,85 € 165,59

25 20/05/2022 20320 ASUC DI PERA DI FASSA 00623780228 interventi di adeguamento dimensionale e messa in sicurezza strada Ronch C.C. Pera € 95.478,03 € 78.260,67 70% € 54.782,47 15 40 20 75 525,39 € 181,73

26 19/05/2022 20187 COMUNE DI CAVEDAGO 00292860228 sistemazione della viabilità agricola in C.C. Cavedago € 244.184,40 € 244.000,00 70% € 170.779,72 30 25 20 75 1.184,51 € 206,15

27 19/05/2022 20298 CMF DI RONZO CHIENIS 94003400226 € 196.259,55 € 196.259,55 70% € 137.381,69 30 25 20 75 855,10 € 229,52

28 18/05/2022 20332 CMF STENICO 86004540224 € 243.996,86 € 243.996,86 70% € 170.797,80 30 25 20 75 625,90 € 389,83

29 19/05/2022 20136 CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DI LIVO 01346240227 messa in sicurezza delle strade pp.ff. 1847-1853-1871-2481-2465 e altre in C.C. Livo € 227.654,66 € 227.654,66 65% € 147.975,53 30 25 20 75 389,72 € 584,15

30 19/05/2022 20294 CONSORZIO IRRIGUO DI DAMBEL 83002360226 € 243.500,00 € 243.500,00 65% € 158.275,00 15 40 20 75 412,94 € 589,67

31 28/04/2022 20107 COMUNE DI LAVIS 00179650221 € 213.529,45 € 213.529,45 65% € 138.794,14 30 25 20 75 320,66 € 665,91

32 19/05/2022 20242 COMUNE DI SPORMINORE 00443750229 allargamento della strada comunale con realizzazione scogliera in C.C. Sporminore € 120.200,24 € 119.580,98 65% € 77.727,63 30 25 20 75 108,27 € 1.110,19

33 19/05/2022 20126 COMUNE DI MALE' 00378700223 sistemazione strada agricola comunale in C.C. Magras € 493.398,13 € 244.000,00 65% € 158.600,00 30 25 20 75 430,00 € 1.147,44

34 20/05/2022 20328 COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 02401760224 ripristino di un tratto di strada in zona Tegia in C.C. Nanno € 257.911,77 € 244.000,00 65% € 158.600,00 15 40 20 75 60,00 € 4.298,53

35 20/05/2022 20344 COMUNE DI CONTA’ 02401910225 sistemazione della viabilità agricola strada Limagna C.C. Terres € 84.583,49 € 84.583,49 65% € 54.979,27 15 25 20 60 183,00 € 462,20

36 20/05/2022 20330 COMUNE DI NOGAREDO 00270850225 € 142.499,86 € 142.499,86 65% € 92.624,91 15 25 20 60 183,55 € 776,35

37 18/05/2022 20310 CMF DI FONDO-VASIO 92004710221 sistemazione della viabilità agricola in loc. Colture-Snau € 222.767,89 € 221.817,27 65% € 144.181,22 15 25 20 60 132,96 € 1.675,45

TOTALE € 6.202.730,16

DOMANDE INAMMISSIBILI

1 20/05/2022 20343 COMUNE DI FIEROZZO 00846180222 sistemazione della viabilità agricola in loc. Internech C.C. Fierozzo € 117.246,54 € 117.246,54

2 17/05/2022 20143 CONSORZIO IRRIGUO DI DENNO 00800210221 € 49.366,62 € 49.366,62

3 20/05/2022 20345 COMUNE DI VILLE DI FIEMME 02570230223 sistemazione della viabilità agricola in C.C. Varena € 77.602,11 € 77.602,11

adeguamento della pavimentazione e messa in sicurezza delle strade agricole Alla Font-
Creino-Som

sistemazione strade interpoderali “Via dele Scole” C.C. Premione-Villa Banale e 
“Closura-al Ches” C.C. Premione-Stenico I

interventi di regimazione delle acque meteoriche sulla strada in loc. Dos e sistemazione 
viabilità agricola in loc. Ciasetta C.C. Dambel

consolidamento, adeguamento, messa in sicurezza e gestione delle acque della viabilità 
agricola Ciaresara in C.C. Lavis

miglioramento e messa in sicurezza della viabilità agricola nel tratto “Capitel del Pero” 
e Rio Noarna C.C. Nogaredo

allargamento e asfaltatura della carreggiata stradale in loc. Ambra e Albano, 
sostituzione e potenziamento delle tubazioni per la raccolta e allontanamento delle 
acque meteoriche delle strade in loc. Albano e Costa Alta e consolidamento della rampa 
franata a valle della strada in loc. Costa Bassa nel comune di Denno
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ALLEGATO B) CASTELLETTO FINANZIARIO

DOMANDE DI AIUTO MISURA 4.3.1 VIABILITA' AGRICOLA  III BANDO
delibera attuativa n. 99 dd. 28/01/2022

DATI DOMANDA AIUTO BENEFICIARIO CONTRIBUTO COFINANZIATO  Capitolo 500501

Id
 p

ra
ti

ca

Intestatario della domanda P. IVA DESCRIZIONE INTERVENTO %
€ 1.683.779,72 € 288.027,36UE STATO PAT

42,980% 39,914% 17,106%

1 20/05/2022 20257 CONSORZIO IRRIGUO DI LANZA 92006200221 sistemazione strada Palù-Cenigo-Cros C.C. Rumo € 147.000,00 € 147.000,00 70% € 102.900,00 € 44.226,42 € 41.071,51 € 17.602,07

2 20/05/2022 20334 CMF NANNO 83001840228 sistemazione di due strade agricole in C.C. Nanno € 239.137,69 € 239.137,69 65% € 155.439,50 € 66.807,90 € 62.042,12 € 26.589,48

3 18/05/2022 20224 CMF MEZZANO IMER 81006300222 sistemazione viabilità agricola strada Coladina C.C. Imer I € 243.292,48 € 243.292,48 70% € 170.304,73 € 73.196,97 € 67.975,43 € 29.132,33

4 20/05/2022 20258 CMF DI MARCENA, MIONE E CORTE 83032020220 sistemazione strada Brenzi C.C. Rumo € 226.000,00 € 226.000,00 70% € 158.200,00 € 67.994,36 € 63.143,95 € 27.061,69

5 20/05/2022 20165 02485300228 € 76.795,74 € 76.795,74 70% € 53.757,01 € 23.104,76 € 21.456,57 € 9.195,67

6 18/05/2022 20122 CMF TUENNO 83000800223 € 191.747,53 € 191.747,53 65% € 124.635,89 € 53.568,51 € 49.747,17 € 21.320,22

7 20/05/2022 20292 COMUNE DI VALLARSA 00270840226 € 165.241,84 € 165.241,84 70% € 115.669,29 € 49.714,66 € 46.168,24 € 19.786,39

8 17/05/2022 20084 CMF RONCHI VALSUGANA 01226180220 € 76.040,24 € 76.040,24 70% € 53.228,17 € 22.877,47 € 21.245,49 € 9.105,21

9 30/04/2022 20183 CMF SPORMAGGIORE 80014780227 € 199.986,26 € 199.986,26 70% € 139.990,38 € 60.167,87 € 55.875,76 € 23.946,75

10 20/05/2022 20308 COMUNE DI RONCEGNO TERME 00296510225 € 182.014,12 € 180.508,83 70% € 126.356,18 € 54.307,89 € 50.433,81 € 21.614,49

11 20/05/2022 20163 ASUC DI VIGO DI FASSA 02491430225 € 106.786,09 € 106.786,09 70% € 74.750,26 € 32.127,66 € 29.835,82 € 12.786,78

12 18/05/2022 20200 COMUNE DI ROVERETO 00125390229 sistemazione di 3 strade agricole comunali € 117.462,17 € 117.462,17 65% € 76.350,41 € 32.815,41 € 30.474,50 € 13.060,50

13 19/05/2022 20268 CONSORZIO IRRIGUO DI COREDO 83002560221 sistemazione della viabilità agricola del Consorzio € 199.962,99 € 199.109,66 65% € 129.421,28 € 55.625,27 € 51.657,21 € 22.138,80

14 20/05/2022 20351 COMUNE DI SPORMAGGIORE 00305970220 € 131.753,05 € 131.753,05 70% € 92.227,14 € 39.639,22 € 36.811,54 € 15.776,37

15 19/05/2022 20347 CMF DI TRANSACQUA 90003050227 € 243.228,47 € 243.228,47 70% € 110.549,47 € 47.514,16 € 44.124,72 € 18.910,59

€ 1.683.779,71 € 0,00 € 723.688,52 € 672.063,83 € 288.027,36 -€ 0,00

CONTRIBUTO COFINANZIATO  Capitolo 500500

€ 198.102,65
UE STATO PAT

€ 33.887,44
42,980% 39,914% 17,106%

15 19/05/2022 20347 CMF DI TRANSACQUA quota rimanente da finanziare € 59.710,46 € 25.663,56 € 23.832,83 € 10.214,07

16 09/05/2022 20202 CMF TOSS E VIGO DI TON 98001550221 € 243.835,39 € 243.835,39 65% € 138.392,19 € 59.480,96 € 55.237,86 € 23.673,37

€ 198.102,65 € 0,00 € 85.144,52 € 79.070,69 € 33.887,44 -€ 0,00

CONTRIBUTO COFINANZIATO  Capitolo 500500

€ 162.719,92
UE STATO PAT

€ 27.834,87
42,980% 39,914% 17,106%

16 09/05/2022 20202 CMF TOSS E VIGO DI TON quota rimanente da finanziare € 20.100,81 € 8.639,33 € 8.023,04 € 3.438,44

17 12/05/2022 20104 CMF FIEROZZO 01075660223 € 118.556,98 € 118.556,98 70% € 82.989,89 € 35.669,05 € 33.124,58 € 14.196,25

18 18/05/2022 20272 CMF CLOZ 00370330227 sistemazione di alcuni tratti di strade interpoderali in C.C. Cloz € 247,717.18 € 247,717.18 65% 59629,22 * € 25.628,63 € 23.800,40 € 10.200,18

€ 103.090,70 € 0,00 € 69.937,01 € 64.948,02 € 27.834,87 € 0,00

TOTALI GENERALI € 3.152.069,51 € 3.149.710,89 € 1.984.973,06

Contributo COFINANZIATO disponibile da stanziamento iniziale per iniziative sul III bando (Capitolo 500501 prenotazione fondi n. 2019387-001)

Contributo COFINANZIATO disponibile da economie riscontrate su det. di assegnazione Appag n. 64/2018 (Capitolo 500500 prenotazione n. 2012105-001)

Contributo COFINANZIATO disponibile da economie riscontrate su det. di assegnazione Appag n. 1/2019 (Capitolo 500500 prenotazione n. 2012105-002)
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SPESA 
RICHIESTA IN 

DOMANDA

SPESA MASSIMA 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO PUBBLICO 
TOTALE IMPEGNABILE RIPARTO CONTRIBUTO IN CONTO 

CAPITALE COFINANZIATO

QUOTA PAT TOTALE 
IMPEGNABILE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - 
SEN JAN

interventi di adeguamento dimensionale e messa in sicurezza 
strada Parlaut C.C. Vigo di Fassa

pavimentazione e sistemazione strade in loc. Talao di Sopra, 
Pomare, Val Grande e Vignali in C.C. Tuenno

adeguamento della pavimentazione e messa in sicurezza delle 
strade agricole Covel e Prache

sistemazione strada agricola Dosso-Bosco C.C. Ronchi 
Valsugana

opere di miglioramento della viabilità rurale e regimazione 
acque strada Rotiz C.C. Spormaggiore

lavori di miglioramento della viabilità comunale Salembis e 
Gasperazzi C.C. Roncegno

adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della strada 
Larcionè-Costa C.C. Vigo di Fassa-Vich

sistemazione viabilità agricola Strada Le Seghe C.C. 
Spormaggiore

sistemazione della viabilità agricola strada Stiozze C.C. 
Transacqua

CONTRIBUTO PUBBLICO 
IMPEGNABILE RESIDUALE 

DA DET. 64/2018

RIPARTO CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE COFINANZIATO

QUOTA PAT IMPEGNABILE 
RESIDUALE DA DET. 64/2018

intervento di miglioramento della viabilità agricola in locc. 
varie C.C. Vigo

CONTRIBUTO PUBBLICO 
IMPEGNABILE RESIDUALE 

DA DET. 1/2019

RIPARTO CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE COFINANZIATO

QUOTA PAT IMPEGNABILE 
RESIDUALE DA DET. 1/2019

interventi di miglioramento ambientale e della viabilità agricola 
dalla loc. Stoller alla loc. Hosler in C.C. Fierozzo

*vedi punto 6 del 
determinato
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