
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 536 DI DATA 18 Giugno 2018

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 

 Modifica della determinazione del Dirigente n. 457 del 24 maggio 2018 relativa all'approvazione 

della graduatoria delle domande di Buono di consulenza per l'anno 2018. Legge provinciale 24 marzo 

2003, n. 4, art. 43 comma 1 lett. d). 



IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la determinazione del Dirigente n. 457 del 24 maggio 2018, con la quale è stata 

approvata la graduatoria delle domande per la concessione di un Buono di 

consulenza, presentate per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 43 comma 1 lett. d),della 

Legge provinciale 24 marzo 2003, n. 4 e di cui alla deliberazione attuativa n. 1359 

del 25 agosto 2017, integrata con deliberazione n. 1609 del 5 ottobre 2017 e con 

deliberazione n. 230 dd. 16 febbraio 2018. 

 

Preso atto che con deliberazione n. 339 del 3 marzo 2018 la Giunta provinciale ha 

destinato all'attività di consulenza nel settore zootecnico, di cui all'art. 43 c. 1 lett. d) 

della Legge provinciale 24 marzo 2003, n. 4, la somma complessiva di Euro 

242.000,00; 

 

Considerato che il valore del Buono (nel limite max di Euro 1.500,00 previsto dai 

criteri)  è da considerarsi già comprensivo dell’Iva di legge poiché la stessa risulta 

essere un costo per le aziende stesse; e che la stessa è da riconoscere all'organismo di 

consulenza scelto dalle aziende zootecniche,  

 

Considerato, pertanto, che, tenuto conto del valore del Buono, in base alle risorse 

complessive disponibili di Euro 242.000,00 è possibile scorrere la graduatoria già 

approvata con la sopracitata determinazione n. 457/2018 fino alla posizione 191, così 

come modificata con il presente provvedimento; 

 

Preso atto inoltre che con la medesima determina n. 457/2018 è stata approvata la 

graduatoria relativamente a n. 205 domande ammissibili, rispetto a  211 domande 

presentate e che n. 6 domande non sono risultate ammissibili per mancanza di 

requisiti; 

 

Visto il verbale dell’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna del 13 giugno 

2018, con il quale viene modificata la graduatoria definita con il verbale del 18 

maggio 2018 per alcuni errori materiali: 

- l’altitudine relativa all’azienda Fedel Valentina è di 1000 m anziché come 

erroneamente riportato di 496 m e pertanto il punteggio risulta di 10 per un 

totale di 15 punti; 

- l’azienda Santolini Sandro, rientrante nella graduatoria alla posizione n. 42, 

ha scelto come soggetto accreditato a cui rivolgersi per acquisire la 

consulenza la Federazione provinciale allevatori anziché la Società Bioanalisi 

Trentina Srl, come erroneamente riportato; 

- alla posizione n. 78 relativa all’azienda agricola Presanella di Slanzi Valeriu 

Toader è stata riportata l’altitudine di 100 m anziché di 1100 m e pertanto il 

punteggio risulta di 10 per un totale di 20 punti; 

- alla posizione n. 69 relativa all’azienda I Dolci sapori del bosco di Micheluzzi 

Viviana è stato riportato un importo relativo al valore del Buono di euro 

1.100,00 anziché di euro 800,00, in quanto l’azienda alleva capi equini; 

 

Considerato inoltre che l’azienda Maso Engher Società semplice agricola, che ha 

totalizzato 30 punti, è stata collocata erroneamente alla posizione n. 20 anziché alla 

posizione n. 16; 

 



Ritenuto pertanto opportuno modificare la graduatoria approvata con la 

determinazione n. 457/2018 correggendo anche gli errori materiali sopracitati; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria delle 

domande presentate, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. d L. p. 

n. 4/2003 approvata con la determinazione n. 457 dd. 24 maggio 2018, così come 

indicato nell’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento. 

2. di dare atto che l’allegato parte integrante  di cui alla presente determinazione 

sostituisce l’allegato parte integrante della determinazione n. 457 dd. 24 maggio 

2018;  

3. di sostituire il 4 punto delle premesse della determinazione n. 457 dd. 24 maggio 

2018 con il seguente:  

“Con deliberazione n. 339 del 3 marzo 2018 la Giunta provinciale ha destinato 

l’importo complessivo di Euro 242.000,00 all’attività relativa alla consulenza nel 

settore zootecnico che viene finanziata attraverso la concessione di Buoni di 

consulenza il cui valore, nel rispetto del valore max di Euro 1.500,00 previsto dai 

criteri, è già comprensivo dell’Iva di legge da riconoscere all’organismo di 

consulenza ” 

4. di sostituire il punto 2 del dispositivo della determinazione n. 457 dd. 24 maggio 

2018 con il seguente 

“2. di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti 

dalla posizione n. 1 alla posizione n.191 della tabella parte integrante del 

presente provvedimento, tenuto conto dell’importo complessivo di spesa 

pubblica destinato per finanziare i Buoni di consulenza di Euro 242.000,00, 

come specificato nella premessa.”. 

 

5. di sostituire il punto 5 del dispositivo della determinazione n. 457 dd. 24 maggio 

2018 con il seguente 

“5. di non accogliere - ai sensi del punto 7 comma 3 dei criteri della 

deliberazione n.1359/2017 – le domande dalla posizione n. 192 alla posizione n. 

205 inserite nella graduatoria di cui all’Allegato A, che forma parte integrante 

del presente provvedimento, non finanziabili per carenza di risorse.”. 

 

6. di sostituire il punto 8 del dispositivo della determinazione n. 457 dd. 24 maggio 

2018 con il seguente: 

“8. di dare atto che si provvederà con successiva determinazione del Dirigente 

del Servizio Agricoltura al diniego della concessione del Buono di consulenza 

relativamente alle 6 domande non ritenute ammissibili per mancanza di requisiti  

e non incluse nella graduatoria.” 

 

7. di mantenere invariato quant’altro previsto nella determinazione del Dirigente n. 

457 del 24 maggio 2018. 

 
 



 

001 Elenco beneficiari

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Fabrizio Adriano Dagostin 


