
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 427 DI DATA 03 Ottobre 2016

OGGETTO: 
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.3.2: "Viabilità forestale". Bando 30 aprile 2016. 
Approvazione secondo e ultimo stralcio di domande di finanziamento e assegnazione degli aiuti per 
complessivi Euro 573.649,00 

SERVIZIO FORESTE E FAUNA
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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. 
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente l’operazione 4.3.2: "Viabilità forestale". 

Il PSR 2014-2020 prevede per la misura 4 – Operazione 4.3.2. il cofinanziamento da parte 
della Provincia Autonoma di Trento (17,106% ) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato 
Italiano (39,914%).  

Con deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016, la Giunta provinciale ha ripartito parte dei 
fondi del PSR 2014-2020, assegnando tra l’altro per l’operazione 4.3.2. un importo complessivo di 
quota PAT pari ad euro 1.625.070,00.  

Con determinazione n. 424 di data 14 dicembre 2015, il Servizio Foreste e fauna ha impegnato 
a favore di APPAG l’importo di Euro 322.321,00, con i fondi stanziati sul capitolo 805560-004 
dell’esercizio finanziario 2015, relativamente alla quota a carico della Provincia Autonoma di 
Trento per l’operazione 4.3.2.  

Con determinazione n. 398 di data 19 settembre 2016, il Servizio Foreste e fauna ha 
impegnato a favore di APPAG, l’importo complessivo di Euro 800.000,00, con i fondi stanziati sul 
capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario 2016, relativamente alla quota a carico della 
Provincia Autonoma di Trento, di cui Euro 271.000,00 per l’operazione 4.3.2.  

Con deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016 e la successiva deliberazione di modifica n. 
1520 di data 02 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 le operazioni del settore forestale 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 8.5.1 e 8.6.1 e ha messo a disposizione 
l'importo di Euro 2.777.000,00 per il bando di domande dell’ anno 2016, relativamente 
all’operazione 4.3.2 – Viabilità forestale. 

Con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 318 di data 28 luglio 2016, 
successivamente modificata con la determinazione n. 379 di data 06 settembre 2016, è stata 
approvata la graduatoria delle istanze presentate sul bando di selezione 30 aprile 2016 per la Misura 
4 - operazione 4.3.2 – viabilità forestale, stabilendo che rientrano nella priorità di finanziamento le 
domande che vanno dalla priorità n. 1 alla 8.  

Con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 410 di data 26 settembre 
2016, è stato approvato il primo stralcio di domande di finanziamento e assegnazione degli aiuti 
sull'Operazione 4.3.2, per complessivi Euro 1.954.266,00.  

Viste le domande di cui all'elenco allegato, che formano parte integrante del presente 
provvedimento, nonché la relativa documentazione, le quali rientrano nella priorità di finanziamento 
secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 318/2016, successivamente modificata con la n. 
379/2016, che approva la graduatoria;  

Visti i relativi verbali di accertamento iniziale amministrativo-tecnico economico a firma dei 
funzionari incaricati del Servizio Foreste e fauna, con i quali si quantificano, tra l’altro, in Euro 
863.850,00.=, la spesa complessiva ammissibile alle agevolazioni, nonché in Euro 573.649,00.= il 
contributo complessivo previsto; 

Dato atto che, con riferimento alle citate determinazioni n. 318 di data 28 luglio 2016, 379 di 
data 06 settembre 2016 e 410 di data 26 settembre 2016, la presente determinazione costituisce il 
secondo ed ultimo stralcio di assegnazione degli aiuti per l'Operazione 4.3.2 e che l'importo 
complessivo dei finanziamenti di Euro 573.649,00 sommato all'importo di Euro 1.954,266,00 
relativo al primo stralcio, porta ad una somma complessiva di domande di finanziamento approvate 
per l'Operazione 4.3.2. pari ad Euro 2.527,915,00.  
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Considerato che la corrispondente quota a carico della Provincia Autonoma di Trento, del 
17,106%, ammonta ad Euro 98.128,40.= e trova copertura nell’impegno di spesa 133255 pos. 1 
disposto con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 398 di data 19 settembre 
2016, dando atto che su tale impegno, pos. 1, sono attualmente disponibili Euro 259.024,26, e 
rimarranno quindi disponibili per le rimanenti domande e per i bandi futuri Euro 160.895,86;  

Considerato come i soggetti beneficiari non rientrino nell’ambito di applicazione della legge 
13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e le relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di 
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia; 

Acquisite le dichiarazioni “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, 
rilasciate dai soggetti beneficiari. 

Considerato come 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; 

I relativi procedimenti amministrativi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
e ss.mm.ii, per “Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento della competitività del 
settore forestale, di miglioramento dell'ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - concessione contributi”, 
individuati dalla Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n. 507, allegato A, codice 1543, sono soggetti al 
termine di conclusione di 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo della data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria. Sono stati quindi avviati in data 29 luglio 2016 
per le domande con priorità da 1 a 6 e in data 07 settembre 2016 per le domande con priorità 7 e 8. 
Sono stati sospesi per i giorni necessari al recepimento delle informazioni riguardanti l'attribuzione 
del C.U.P. e terminano con la data di assunzione del presente provvedimento. Il responsabile di 
procedimento è indicato nell’elenco allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e 
sostanziale. 

IL DIRIGENTE 

visti gli atti citati in 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 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 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 le esclusioni dalle agevolazioni;  
visto il “Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni – PSR 2014-2020 – Settore 

Misure di Investimento” versione 4.0 di APPAG – Organismo Pagatore della Provincia Autonoma 
di Trento approvato con determinazione del Sostituto Dirigente di APPAG n. 3 di data 15 febbraio 
2016.  

vista la Legge provinciale n. 7/97; 
visto l’articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) come 

modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; 
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visto il D. Lgs. n 118/2011, 

DETERMINA 

1) di approvare le iniziative di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante della 
presente determinazione, costituenti il secondo e ultimo stralcio di assegnazioni per l'Operazione 
4.3.2, e l’importo del contributo indicato a fianco di ciascun beneficiario, come risulta dai verbali di 
accertamento iniziale amministrativo tecnico-economico allegati, per una spesa ammessa 
complessiva di Euro 863.850,00= comportante un contributo in conto capitale complessivo di Euro 
573.649,00=; 

2) di rendere noto che il contributo complessivo di cui sopra, pari a Euro 573.649,00 è così 
suddiviso: 

- 42,980% corrispondente alla quota di cofinanziamento della UE – FEASR pari a Euro 
246.554,34; 

- 39,914% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato pari a Euro 228.966,26; 

- 17,106%, corrispondente alla quota di cofinanziamento della Provincia Autonoma di Trento, 
pari a Euro 98.128,40; 

3) di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento è 
già stata impegnata a favore di APPAG (Agenzia provinciale per i pagamenti) con determinazione 
n. 398 del 19 settembre 2016 sul capitolo 805560-004 dell'esercizio finanziario 2016, relativamente 
alla quota di cofinanziamento per la Misura 4 – Operazione 4.3.2;  

4) di stabilire che alla liquidazione finale delle iniziative si provvederà, tenuto conto di quanto 
stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 325/2016, all’Allegato 1, “disposizioni 
specifiche” operazione 4.3.2, punto 8, “documentazione da presentare per la liquidazione” ad 
avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere o e/o degli acquisti; 

5) di dare atto che l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) c.f. 00337460224 con 
sede a Trento, via Trener n. 3, provvederà al pagamento al beneficiario, sulla base degli elenchi di 
liquidazione trasmessi dal Servizio Foreste e fauna;  

6) di fissare il termine di rendicontazione come previsto all’Allegato 1, “disposizioni generali” 
punto 2 della succitata delibera alla data del 30 giugno 2018, secondo esercizio successivo al 
provvedimento di concessione. 

7) di far presente che eventuali varianti alle opere e/o agli acquisti potranno essere effettuate 
solamente secondo le modalità di cui all’Allegato 1, “disposizioni generali” punto 22 della delibera 
della G.P. n. 325/2016; 

8) di far presente che il beneficiario del contributo è responsabile per qualunque danno che, in 
conseguenza dell’utilizzo del bene, venga eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi, 
restando l’Amministrazione provinciale indenne da qualsiasi azione o molestia; 

9) di rendere noto che dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dalla delibera n. 
325/2016 all’Allegato 1, disposizioni specifiche operazione 4.3.2 punto 3 “requisiti, obblighi e 
impegni”.  

10) 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 e subordinata la concessione del contributo si 
applicano le riduzioni e le esclusioni secondo quanto previsto dalla delibera n. 325/2016 
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all’Allegato 1, disposizioni specifiche operazione 4.3.2 punto 3 “requisiti, obblighi e impegni” e dal 
D.M. n. 3536 del 08/02/2016 in materia di riduzioni e esclusioni dalle agevolazioni; 

11) di dare atto che il procedimento è stato avviato come indicato in premessa e termina con la 
data del presente provvedimento. 

Fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il 
presente provvedimento è anche possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 

RIFERIMENTO : 2016-S044-00475Pag 5 di 6 CC 



 

001 Allegato OP 432 secondo stralcio

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Maurizio Zanin 
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