PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 147 DI DATA 16 Dicembre 2016
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di
programmazione 2014-2020: approvazione della graduatoria delle istanze di contributo presentate ai
sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1707 di data 30 settembre 2016 per l'operazione
7.6.1 " Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale" per l'anno 2016 e 2017.
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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).
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 7 – Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, ai sensi dell’articolo 20 del citato Regolamento (UE) n.
1305/2013. All’interno di questa misura è presente l’operazione 7.6.1 - Sostegno per
studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.
L’operazione 7.6.1 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%.
Con deliberazione n. 1707 di data 30 settembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato i
criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Provincia Autonoma di Trento per l’operazione 7.6.1.
La citata deliberazione n. 1707/2016 riserva per il bando dell’operazione 7.6.1 relativo alla
tipologia degli studi del primo biennio 2016-2017 e quindi alle domande presentate dal 3 ottobre
2016 e fino al 16 novembre 2016 l’importo complessivo di spesa pubblica di euro 210.000,00, di
cui euro 100.000,00 sul 2016 ed euro 110.000,00 sul 2017, a cui corrisponde uan quota PAT di euro
35.922,60, di cui euro 17.106,00 sul 2016 ed euro 18.816,60 sul 2017.
A seguito della deliberazione n. 2152 di data 27 novembre 2015 - atto di indirizzo della
Giunta provinciale di riparto fondi del PSR 2014-2020 - con determinazione n. 60 di data 15
dicembre 2015 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha assegnato ad APPAG (Agenzia
provinciale per i pagamenti) e impegnato l’importo di euro 18.110,00 relativo alla quota di
cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento per l’operazione 7.6.1.
A seguito della deliberazione n. 1707 di data 30 settembre 2016 sopra citata, con
determinazione n. 142 di data 15 dicembre 2016 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha
assegnato ad APPAG e impegnato l’importo ulteriore di euro 74.262,40 relativo alla quota di
cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento per l’operazione 7.6.1 per gli esercizi
finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, come indicato di seguito:
CAPITOLO 806400-004 PSR
COFINANZIATO
Operazione 7.6.1 - Sostegno per
studi/investimenti di
manutenzione, restauro e
riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale.
TOTALE
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ESERCIZIO
RIPARTO DELLA
FINANZIARIO QUOTA A CARICO
DELLA
PROVINCIA
2017
17.812,60
2018
18.816,60
2019
18.816,60
2020
18.816,60
74.262,40
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Complessivamente quindi, per il bando dell’operazione 7.6.1 relativo alla tipologia degli
studi del primo biennio 2016-2017, è stato assegnato ad APPAG l’importo di euro 35.922,60 (quota
PAT).
L’importo totale di spesa pubblica di euro 210.000,00, di cui euro 100.000,00 sul 2016 ed
euro 110.000,00 sul 2017, è quindi il budget per definire le domande finanziabili nel primo bando
dell’operazione 7.6.1.
Nel capitolo 9 dell’allegato parte integrante della citata deliberazione n. 1707/2016 si
prevede che: “Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande
è approvata, con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette,
una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei punteggi assegnati in base ai “criteri di
selezione” come definiti al capitolo 5, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR della
Provincia Autonoma di Trento.”
L’approvazione della graduatoria costituisce quindi la prima fase del procedimento di
approvazione o di diniego delle iniziative, che si concluderà con distinta determinazione entro il
termine di 45 giorni dal giorno successivo al termine (termine fissato il 16 novembre 2016) per la
presentazione delle domande.
Sulla base delle domande pervenute, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data
16 dicembre 2016 ha predisposto un verbale di accertamento del punteggio per l’operazione 7.6.1,
dal quale emerge che tutte le domande inserite nella graduatoria di priorità risultano finanziabili.
Inoltre, le risorse non utilizzate verranno rese libere per il bando successivo.
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 bis (Amministrazione aperta) della legge provinciale
23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e che il
responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il funzionario dott.ssa Valeria Fin.
IL DIRIGENTE
•

visti gli atti citati nella premessa;

•

vista la L.P. n. 7/97;

•

vista la L.P. n. 11/2007;

•

visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

•

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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

•

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

•

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
•

visto il D.M. n. 3536 del 08/02/2016 in materia di riduzioni e di esclusione delle
agevolazioni;

•

viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e sancite dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

•

tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV
legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22 dicembre 2014;

•

vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data 9 novembre
2015, relativa all’approvazione delle “Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020”;
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria delle istanze presentate ai sensi dell’operazione 7.6.1 "Sostegno
per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale" - del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1707 del 30 settembre 2016, come specificato nell’allegato parte integrante
“Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale”.
2. Di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento tutte le domande presentate dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 12 della “Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per
studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale” allegato parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto dell’importo di
spesa pubblica totale di Euro 210.000,00 (100.000,00 sul 2016 e 110.000,00 sul 2017), come
specificato nella premessa.
3. Di dare atto che all’interno della graduatoria sarà possibile provvedere all’approvazione
delle iniziative che rientrano nel finanziamento anche in ordine diverso rispetto a quello
risultante dalla graduatoria medesima fermo restando il finanziamento di tutte le posizioni
indicate al precedente punto 2.
4. Di precisare che le domande che rientrano nella priorità di finanziamento saranno finanziate
solo a seguito delle risultanze dell’istruttoria a cui saranno sottoposte e alla quale seguirà
una determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette che ne
determinerà l’accoglimento.
5. Di stabilire che non comportano modifiche alla graduatoria di priorità, di cui all’allegato
parte integrante “Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di
manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale” del presente
provvedimento, le variazioni di punteggio a seguito delle risultanze dell’istruttoria qualora
dette variazioni comportino uno slittamento di posizione all’interno delle domande
finanziabili e quindi non influiscono finanziariamente sulle domande inserite nell’ordine di
priorità ma non finanziabili per carenza di risorse.
6. Di dare atto che la prima fase del procedimento - approvazione della graduatoria - è stata
avviata in data 17 novembre 2016 e si conclude con la data di approvazione del presente
provvedimento.
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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
piena conoscenza del provvedimento.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Graduatoria operazione 7.6.1

IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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Allegato parte integrante
"Graduatoria operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale"

progressione
finanziaria

quota PAT
17,106%

€ 18.250,00
€ 29.160,00
€ 19.000,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 15.600,00
€ 19.276,00
€ 20.500,00
€ 5.000,00
€ 11.750,00
€ 10.875,00
€ 28.564,00

€ 16.425,00
€ 26.244,00
€ 17.100,00
€ 8.100,00
€ 9.000,00
€ 12.480,00
€ 15.420,80
€ 18.450,00
€ 4.000,00
€ 10.575,00
€ 9.787,50
€ 22.851,00

€ 8.212,50
€ 21.334,50
€ 29.884,50
€ 33.934,50
€ 38.434,50
€ 44.674,50
€ 52.384,90
€ 61.609,90
€ 63.609,90
€ 68.897,40
€ 73.791,15
€ 85.216,65

€ 1.404,83
€ 3.649,48
€ 5.112,04
€ 5.804,84
€ 6.574,61
€ 7.642,02
€ 8.960,96
€ 10.538,99
€ 10.881,11
€ 11.785,59
€ 12.622,71
€ 14.577,16

€ 8.212,50
€ 21.334,50
€ 29.884,50
€ 33.934,50
€ 38.434,50
€ 44.674,50
€ 52.384,90
€ 61.609,90
€ 63.609,90
€ 68.897,40
€ 73.791,15
€ 85.216,65

€ 1.404,83
€ 3.649,48
€ 5.112,04
€ 5.804,84
€ 6.574,61
€ 7.642,02
€ 8.960,96
€ 10.538,99
€ 10.881,11
€ 11.785,59
€ 12.622,71
€ 14.577,16

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 1707 dd 30/09/2016
Caratteristiche dell'area oggetto dell'investimento:
A. Iniziative interne ai siti della rete Natura 2000 e nei territori delle Reti di riserve o di altre aree ad alto valore naturale – 80 punti
B. Iniziative a favore di specie o habitat di Natura 2000 – 50 punti
Caratteristiche dell'investimento:
A. Integrazione di iniziative analoghe già esistenti – 30 punti
B. Iniziative innovative nell'ambito delle tecnologie e della comunicazione:
B.1 Realizzazione di siti WEB seriali – 20 punti
B.2 Realizzazione di APP multimediali per smartphone e tablet – 15 punti
C. Valorizzazione di strutture esistenti – 1 punto
D. Utilizzo di materiale ecocompatibile – 1 punto
Caratteristiche del beneficiario:
A. Reti di Riserve e Parchi– 30 punti
B. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas – 15 punti
A parità di punteggio si riserva la priorità alla candidatura che presenta maggior punteggio nel principio caratteristiche del beneficiario
Punteggio minimo: 50 punti.

Pag. 1 di 1 All. 001 - - Riferimento: 2016-S175-00228

Totale punti

quota PAT
17,106%

B. Iniziative proposte da Comuni registrati Emas

progressione
finanziaria

A. Parchi o reti di riserve

Contributo

D. Utilizzo di materiale ecocompatibile

COMUNE DI LEDRO
COMUNE DI BRENTONICO
CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. SARCA MINCIO GARDA
COMUN GENERAL DE FASCIA
CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. SARCA MINCIO GARDA
COMUNITA‘ VALSUGANA E TESINO
COMUNITA‘ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI S.MARTINO
COMUNE DI ALTAVALLE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
COMUNITA‘ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
COMUNE DI TERRAGNOLO

Investimento

C. Valorizzazione di strutture esistenti

11685
11686
11683
11684
11688
11691
11692
11681
11682
11689
11690
11687

Intestatario Pratica (Ragione sociale/Cognome Nome)

B.2 Realizzazione di APP multimediali per
smartphone e tablet

15/11/2016
15/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016

2017

Totale

B.1 Realizzazione di siti WEB seriali

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data
Numero
Presentazion Protocollo
e
Pratica

2016

Caratteristiche del
beneficiario

Caratteristiche dell'investimento
A. Integrazione di iniziative analoghe già esistenti

Importi in Euro
N.

Caratteristiche
dell’area oggetto
d'investimento

DATI FINANZIARI

B. Iniziative a favore di specie o habitat di Natura
2000

BENEFICIARIO

A. Iniziative interne ai siti della rete Natura 2000 e nei
territori delle Reti di riserve o di altre aree ad alto
valore naturale

Dati Domanda

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
0
0
0
30
0
0
0

0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
30
30
30
30
0
0
30
0
30
30
0

15
15
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0

205
205
190
190
190
165
165
160
160
160
160
130

