PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 49 DI DATA 13 Luglio 2017
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. 687 di data 5 maggio 2017 per l'operazione 16.5.1
"Progetti collettivi a finalità ambientale" Fase A, per l'anno 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 16 - Cooperazione, ai sensi
dell’articolo 35 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All’interno di questa misura è presente
l’operazione 16.5.1 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
– Progetti collettivi a finalità ambientale.
L’operazione 16.5.1 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. 2345 di data 16 dicembre 2016 per l’operazione 16.5.1 è stato
prenotato, come quota PAT, l’importo di Euro 25.000,00 disponibile sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2016, successivamente assegnato ad APPAG con determinazione del
Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 150 di data 19 dicembre 2016.
A seguito delle concessioni dei contributi relativi al primo bando dell’operazione 16.5.1, le
risorse PAT non utilizzate e sottocitate sono tornate a disposizione con deliberazione della Giunta
provinciale n. 687 del 5 maggio 2017:
- Euro 474,17 per la Fase A (propria determinazione n. 30/2016);
- Euro 10.639,65 per la Fase B (propria determinazione n. 30/2016).
Con deliberazione n. 687 del 5 maggio 2017 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 16.5.1 e con la quale è stato prenotato, come quota PAT,
l’ulteriore importo di Euro 6.651,18 disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio finanziario
2017.
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 687/2017 sopra citata, con
determinazione n. 29 di data 31 maggio 2017 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha
assegnato ad APPAG l’importo ulteriore di euro 6.651,18 relativo alla quota di cofinanziamento a
carico della Provincia autonoma di Trento per l’operazione 16.5.1.
La citata deliberazione n. 687/2017 riserva alle domande presentate dal 8 maggio 2017 e
fino al 6 giugno 2017 l’importo complessivo di euro 250.000,00 (150.000,00 per la Fase A e
100.000,00 per la Fase B) a cui corrisponde una quota PAT di euro 42.765,00.
L’impegno a favore di APPAG, corrispondente alla quota PAT, effettuato con le
determinazioni sopra citate n. 150/2016 e n. 29/2017 ammonta ad Euro 31.651,18 sul capitolo
806400-004 rispettivamente dell’esercizio finanziario 2016 e 2017 e viene suddiviso come di
seguito in base alla dotazione finanziaria del bando per ciascuna fase e tenuto conto delle risorse
non utilizzate sopra citate:
- Euro 25.000,00 (propria determinazione n. 150/2016) per la Fase A;
- Euro 6.651,18 (propria determinazione n. 29/2017): Euro 184,83 per la Fase A ed Euro
6.466,35 per la Fase B.
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Nel capitolo 9 dell’allegato parte integrante n. 2 della citata deliberazione n. 687/2017 si
prevede che: “Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande
è approvata, con determinazione del dirigente, 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.”
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 6 giugno 2017) per la
presentazione delle domande.
Sulla base delle domande pervenute, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data
13 luglio 2017 ha predisposto un verbale di accertamento del punteggio per l’operazione 16.5.1 Fase
A, facendo rientrare nella priorità di finanziamento tutte le domande idonee risultanti dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 7. Si da atto che una domanda pervenuta, numero SIAR 12167,
risulta non idonea in quanto non raggiunge il punteggio minimo richiesto e per questa si conclude il
procedimento amministrativo con esito negativo.
Relativamente alle n. 7 domande finanziabili, per le quali vi è copertura con le risorse
finanziarie, si procederà all’istruttoria e, in base alle relative risultanze, all’adozione del
provvedimento di approvazione dell’iniziativa o di diniego.
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
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;
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-

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 16.5.1 " Progetti
collettivi a finalità ambientale" Fase A - del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi
della deliberazione della Giunta provinciale n. 687 del 5 maggio 2017, come specificato
nell’allegato parte integrante “Graduatoria operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità
ambientale – Fase A”.
2. Di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento tutte le domande presentate e idonee
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 7 della “Graduatoria operazione 16.5.1 Progetti
collettivi a finalità ambientale – Fase A” allegato parte integrante del presente
provvedimento, tenuto conto dell’importo di spesa pubblica totale di Euro 150.000,00, come
specificato nella premessa.
3. Di concludere il procedimento con esito negativo per la domanda numero SIAR 12167 in
quanto risulta non idonea.
4. 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 punto 2.
5. 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.
6. Di stabilire che non comportano modifiche alla graduatoria di priorità, di cui all’allegato
parte integrante “Graduatoria operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale –
Fase A” 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.
7. Di dare atto che la prima fase del procedimento - approvazione della graduatoria - è stata
avviata in data 7 giugno 2017, è stata sospesa dal 4 al 12 luglio 2017 per richieste di
documentazione integrativa e si conclude con la data di approvazione del presente
provvedimento.
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 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale - Fase A

IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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Allegato parte integrante
Graduatoria operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale – Fase A

Domande idonee e finanziabili

80
80
80
80
80
0
0

10
0
0
0
10
10
10

10
0
0
0
0
10
10

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

Assegnati

80
80
80
80
80
80
0

Totale punti

€ 3.386,99
€ 6.466,07
€ 8.629,36
€ 11.408,23
€ 13.329,58
€ 16.701,39
€ 21.203,53

Richiesti

€ 19.800,00
€ 37.800,00
€ 50.446,40
€ 66.691,40
€ 77.923,40
€ 97.634,70
€ 123.953,76

Assegnato

€ 19.800,00
€ 18.000,00
€ 12.646,40
€ 16.245,00
€ 11.232,00
€ 19.711,30
€ 26.319,06

C.2 Intervento che ha ricadute positive sullo
stato di qualità dei corpi idrici di cui al PTA

02192020226
95006040224
90004590221
91016380221
02173940228
02206530228
00301120226

Totale

Richiesto

Comunità Valle di Sole (capofila RdR Alto Noce)
Parco Naturale Adamello Brenta
Ente Parco Paneveggio – Pale S.Martino
Comun General de Fascia (capofila RdR Fassa)
Comunità Val di Fiemme (capofila RdR Fiemme Destra Avisio
Comunità della Vallagarina
Comune di Scurelle

C.1 Intervento inserito nell'inventario ATO
del progetto Life+ T.E.N. o Piani
Parco/misure di conservazione
Assegnato

quota PAT
17,106%

Richiesto

12157
12158
12163
12154
12175
12150
12173

progressione
finanziaria

Assegnato

05/06/2017
01/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017

Importo
contributo
richiesto
(in Euro)

A.2 Iniziative proposte da Comuni registrati
Emas

1
3
4
2
5
6
7

Intestatario Pratica (Ragione sociale/Cognome Nome)

partita
IVA/codice
fiscale

Richiesto

Numero
SIAR

Caratteristiche
dell'investimento

Assegnato

N.

Data
Presentazione

Caratteristiche del
beneficiario

DATI FINANZIARI

A.1 Soggetto capofila dell'aggregazione
corrispondente a reti di riserve o ad ente
gestore dei siti Natura 2000

BENEFICIARIO

Richiesto

Dati Domanda

0
0
0
0
0
0
25

0
0
0
0
0
0
0

130
120
120
120
130
130
75

130
120
120
120
120
50
50

Domande non idonee
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Assegnati

0

0

0

0

40

25

25

65

25

0

Totale punti

€ 5.096,03

Richiesti

€ 29.790,90

Assegnato

€ 29.790,90

C.2 Intervento che ha ricadute positive sullo
stato di qualità dei corpi idrici di cui al PTA

00272300229

Richiesto

Comune di Palù del Fersina

quota PAT
17,106%

Richiesto C.1 Intervento inserito nell'inventario ATO
del progetto Life+ T.E.N. o Piani
Parco/misure di conservazione
Assegnato

12167

progressione
finanziaria

Assegnato

06/06/2017

Importo
contributo
richiesto
(in Euro)

A.2 Iniziative proposte da Comuni registrati
Emas

1

Intestatario Pratica (Ragione sociale/Cognome Nome)

partita
IVA/codice
fiscale

Totale

Richiesto

Numero
SIAR

Caratteristiche
dell'investimento

Assegnato

N.

Data
Presentazione

Caratteristiche del
beneficiario

DATI FINANZIARI

A.1 Soggetto capofila dell'aggregazione
corrispondente a reti di riserve o ad ente
gestore dei siti Natura 2000

BENEFICIARIO

Richiesto

Dati Domanda

Allegato parte integrante
Graduatoria operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale – Fase A

Legenda punteggi Riferimento Deliberazione Giunta Provinciale n. 687 dd 05/05/2017
Caratteristiche del beneficiario:
A.1 Soggetto capofila dell'aggregazione corrispondente a reti di riserve o ad ente gestore dei siti Natura 2000 – 80 punti
A.2 Iniziative proposte da Comuni registrati Emas – 10 punti
Caratteristiche dell'investimento:
C.1 Intervento inserito nell'inventario ATO del progetto Life+ T.E.N. o Piani Parco/misure di conservazione – 40 punti
C.2 Intervento che ha ricadute positive sullo stato di qualità dei corpi idrici di cui al PTA – 25 punti
A parità di punteggio viene attribuita la priorità al candidato che presenta maggior punteggio nel parametro “Ricadute positive sulle specie e habitat Natura 2000 prioritari secondo LIFE + TEN”. Qualora si riscontrasse un’ulteriore parità di punteggio si
considererà la data di presentazione della domanda.
Punteggio minimo: 30 punti.
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