PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 735 DI DATA 02 Settembre 2020
OGGETTO:
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m. e int. Approvazione della graduatoria delle istanze
presentate ai sensi dell'articolo 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" di
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1775 di data 08/11/2019 e s.m..
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- Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni
“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati” ed in particolare l’articolo 15 ter "Contributi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili".
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1775 di data 08/11/2019, modificata con
deliberazione n. 1177 di data 7 agosto 2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri generali di
ammissibilità e le modalità per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 15 ter della L.P. 4/2003 per
l’anno 2019. Con la medesima deliberazione sono stati ripartiti i fondi disponibili sul capitolo
500550 dell’esercizio finanziario 2020 per l’art. 15 ter della L.p. n. 4/2003 per un totale
complessivo di Euro 800.000,00 (prenotazione fondi n. 2015465-001);
- Visto il punto 6.4 della citata deliberazione n. 1775/2019 che stabilisce che entro 30 giorni dal
termine per la presentazione delle domande sarà approvata la graduatoria di priorità, sulla base di
punteggi di merito riportati nelle tabelle dei “Criteri di selezione” di cui al punto 5.1 della
medesima deliberazione.
- preso atto che nel periodi di presentazione delle domande al 11 novembre 2019 al 10 gennaio 2020
sono pervenute n. 2 domande agevolative sul bando in argomento;
- Preso atto che la durata massima del procedimento di approvazione della graduatoria per la
concessione di contributi ai sensi dell’art. 15 ter della L.P. 4/2003 è di 30 giorni a decorrere dalla
data di scadenza termine ultimo per la presentazione delle domande, ai sensi della determinazione
dell’UMST Semplificazione e Digitalizzazione n. 4 di data 17 aprile 2020.
- Considerato che il procedimento in oggetto è stato avviato il 13 gennaio 2020, giorno lavorativo
successivo rispetto al termine per la presentazione delle domande, ed è rimasto sospeso fino al 7
agosto 2020, data di approvazione citata deliberazione n. 1177/2020, che apporta le modifiche
richieste dalla Commissione Europea ed ha così consentito l’approvazione del regime con decisione
della Commissione n. C(2020) 4591 final di approvazione del Regime di Aiuto SA.55923 (2019/N)
relativo ai “Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
IL DIRIGENTE
• visti gli atti citati nella premessa,
• vista la L.P. n. 7/97
- - visti i D. Lgs. n 118/2011, la Lp. n. 7/79 e ss.mm., e relativo regolamento di contabilità in
materia di bilancio ,
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria delle istanze presentate nel 2019 ai sensi dell’art. 15 ter
“Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” della L.p. 4/2003, di cui alla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1775 di data 08/11/2019, modificata con deliberazione n.
1177 di data 7 agosto 2020, come specificato nell’allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento, e di stabilire che a seguito del riparto delle risorse disponibili per l’articolo 15 ter
con la citata deliberazione n. 1775/2019, sul capitolo 500550 dell’esercizio 2020, rientra nella
priorità di finanziamento la domanda nella posizione n. 1 di detto allegato, nel limite dell’importo
disponibile di euro 800.000,00 (prenotazione fondi n. 2015465-001).
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2. Di dare atto che a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni, a carico del bilancio 2020, sui
capitoli di competenza, potrà essere integrato il contributo concedibile della domanda finanziata ai
sensi del punto 1 e potrà essere finanziata l’altra domanda inserite nell’ordine di priorità approvato
ai sensi del precedente punto 1, fino all’esaurimento delle risorse che saranno messe a disposizione
con apposito provvedimento della Giunta provinciale.
3. Di precisare che le domande che rientrano nella priorità di finanziamento saranno finanziate
solo a seguito delle risultanze delle istruttoria a cui saranno sottoposte e alla quale seguirà una
determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura che ne determinerà l’accoglimento.
4. Di dichiarare chiuso, con il presente provvedimento, il procedimento relativo alla domanda
inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei “criteri di selezione” di cui al punto 13 ma non
finanziabile per carenza di risorse. L’eventuale riconsiderazione a seguito della disponibilità di
ulteriore risorse da parte della Giunta Provinciale, sarà comunicata a seguito dell’adozione di
apposito provvedimento, in questo caso il termine di procedimento inizierà a decorrere dal giorno
successivo alla data di adozione del provvedimento che stabilisce la prosecuzione nella
finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.
5. Di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la
data del presente provvedimento.
6. Fermo 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 notificazione del provvedimento stesso.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 GRADUATORIA BIOGAS ART 15

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin
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ALLEGATO
Graduatoria delle istanze presentate nel 2019 ai sensi dell’art. 15 ter “Contributi per la produzione
di energia da fonti rinnovabili”

ALTA ANAUNIA
1 06/12/2019 784755 BIO ENERGY
02437830223
S.C.A.
SOCIETA'
AGRICOLA
FALDA DI
FERRARI
2 10/01/2020 14245
01797410220
ANTONELLO M.
E ALBERTO
SOCIETA'
SEMPLICE

ROMENO

SELLA
GIUDICARIE

%

Previsione
contributo
in Euro

6.145.678,91 2.000.000,00

40

800.000,00 800.000,00

40

147.837,39 947.837,39

369.593,48

369.593,48

Impresa agricola zootecnica iscritta
in 1^ sezione APIA

Sede legale

Importo
Massimo
ammissibile
per iniziativa
in Euro

Spesa
richiesta

Cooperative e consorzi di imprese
agricole zootecniche

Intestatario Pratica
(Cognome Nome/
denominazione
codice fiscale
azienda in caso
società e/o rete
imprese)

Progressione finanziaria

BENEFICIARIO

Protocollo n.

N.

Data Presentazione

Dati Domanda

Sì

Sì

Nota: l’iniziativa n. 1 è ammissibile nel limite di spesa corrispondente al contributo di 800.000 euro, ossia ai fondi disponibili
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