PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 14 DI DATA 22 Febbraio 2017
OGGETTO:
Regolamento (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di
Trento (P.S.R.) 2014-2020. Modifica della determinazione del Dirigente n.1 di data 17 gennaio 2017
che approva la graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi della Deliberazione della
Giunta Provinciale n.1175 del 8 luglio 2016 per l'Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi nell'ambito
del Partenariato Europeo dell'Innovazione" e non accoglimento ai sensi della LP 23/92 delle domande
di aiuto inserite nella graduatoria di priorità alle posizioni 8 e 9 di cui allegato B della determina n.
1/2017 - Graduatoria Fase 2) Selezione del progetto e relativo gruppo operativo.
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Vista la determinazione n.1 di data 17 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la graduatoria
delle istanze di contributo presentate nell’anno 2016 per l'Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi
nell'ambito del Partenariato Europeo dell'Innovazione" del “Programma di Sviluppo Rurale 20142020” della Provincia Autonoma di Trento. La graduatoria è stata stilata ai sensi della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1175 del 8 luglio 2016 con la quale sono stati approvati i bandi relativi
alle modalità attuative ed integrative per il periodo 2014 -2020 dell’Operazione 16.1.1 e prevede il
finanziamento di iniziative per un importo complessivo di contributo massimo ammissibile di Euro
2.503.999,60.
L’Operazione 16.1.1. è cofinanziata, analogamente a tutte le altre Operazioni del PSR 2014-2020,
per il 42,980% dall’Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), per il 39,914% dallo Stato italiano e per il restante 17,106% dalla Provincia Autonoma di
Trento (PAT).
Con la sopracitata deliberazione n. 1175/2016 è stato stabilito che la quota PAT relativa al budget di
Euro 4.000.000,00 stanziato per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 per l’Operazione
16.1.1. è pari a Euro 684.240,00 ed è stata prenotata la somma complessiva di Euro 567.165,00,
corrispondente alla quota PAT al netto dell’impegno di Euro 117.075,00 già assunto a favore di
Appag con determinazione n.185/2015, sul capitolo 507000-003 degli esercizi finanziari nel
seguente modo:
•

esercizio 2016 – Euro 250.000,00;

•

esercizio 2017 – Euro 267.165,00;

•

esercizio 2018 – Euro 50.000,00.

Con determinazione n. 80 dd. 16/11/2016, modificata con determina n. 85/2016, è stata impegnata a
favore di Appag la somma complessiva di Euro 517.165,00 di cui Euro 250.000,00 sul capitolo
507000-003 dell’esercizio finanziario 2016 e Euro 267.165,00 sul capitolo 507000-003
dell’esercizio finanziario 2017 (in base a quanto prenotato con la delibera n. 1175/2016).
Considerato che con riferimento all’operazione 16.1.1 l’importo stanziato a bando per l’anno 2016 è
pari a Euro 2.550.000 di spesa pubblica totale, allo stesso corrisponde una quota PAT di Euro
436.203,00 pari al 17,106%.
Vista la nota n. 97022 di data 20 febbraio 2017 del Servizio Bilancio e Ragioneria con la quale è
stata restituita la determinazione n. 1/2017 richiedendo una specificazione della copertura
finanziaria.
Tenuto conto che per la graduatoria di cui alla determinazione n. 1/2017 è previsto un importo
complessivo di contributo massimo concedibile di Euro 2.503.999,60 a cui corrisponde una quota
Pat di 428.334,72, si ritiene opportuno integrare la sopracitata determinazione n. 1 dd. 17 gennaio
2017 dando atto che con riferimento alla graduatoria approvata con la stessa, la quota di cofinanziamento a carico della Provincia è già stata impegnata a favore dell’Agenzia provinciale per i
pagamenti (APPAG) sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2015 per l’importo di Euro
117.075,00 con la Determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 185/2015 e sul capitolo
507000-003 degli esercizi finanziari 2016 e 2017 rispettivamente per l’importo di Euro 250.000,00
e per l’importo di Euro 267.165,00 con la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale
n.80/2016, successivamente modificata dalla determinazione n.85/2016.
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Visto il punto 7) della determinazione n.1/2017 che rinvia ad un successivo provvedimento il non
accoglimento delle domande non finanziabili per carenze di risorse, si ritiene opportuno con il
presente provvedimento di non accogliere le domande inserite alla posizione n.8 ed alla posizione
n.9 dell’Allegato B – Graduatoria Fase 2) Selezione del progetto e relativo gruppo operativo che
forma parte integrante della determinazione n.1/2017. Per tali domande il procedimento è da
ritenersi concluso.
IL DIRIGENTE
- visti gli atti citati nella premessa;
DETERMINA
1) di integrare la determinazione n. 1 dd. 17 gennaio 2016 aggiungendo il seguente Punto 8) al
determinato della stessa:
“8) di dare atto che la quota di co-finanziamento a carico della Provincia è già stata impegnata a
favore di APPAG con i fondi stanziati sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2015 (per
l’importo di Euro 117.075,00) con la Determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n.
185/2015 e con i fondi stanziati sul capitolo 507000-003 degli esercizi finanziari 2016 e 2017
(rispettivamente per l’importo di Euro 250.000,00 e per l’importo di Euro 267.165,00) con la
determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n.80/2016, così come modificata dalla
determinazione n.85/2016;
2) di non accogliere – ai sensi del paragrafo “Valutazione delle domande e graduatoria” della
deliberazione della Giunta Provinciale n.1175/2016 - per carenza di risorse le domande inserite alla
posizione n.8 ed alla posizione n.9 dell’Allegato B – Graduatoria Fase 2) Selezione del progetto e
relativo gruppo operativo che forma parte integrante della determinazione n.1/2017. Per tali
domande il procedimento, avviato il 30 novembre 2016, termina con la data di approvazione del
presente provvedimento;
3) di confermare quant’altro stabilito con la propria determinazione n. 1 di data 17.01.2017.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Alberto Giacomoni
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