PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 383 DI DATA 14 Maggio 2021
OGGETTO:
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 42
"Agevolazioni per la zootecnia". Approvazione della graduatoria delle priorità di finanziamento
relativamente alle iniziative relative alle domande presentate nel 2021.
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Con deliberazione n. 1172 di data 6 luglio 2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le
modalità attuative per la concessione dei contributi, ai sensi dall’articolo 42 “Agevolazioni per la
zootecnia” per l’anno 2018.
Con deliberazione n. 2119 di data 14 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha aperto i termini per
l’anno 2021 del bando per la presentazione delle domande di contributo relative all’articolo 42
“Agevolazioni per la zootecnia”, i cui criteri e modalità attuative sono stati approvati con la sopra
citata deliberazione n. 1172/2018;
Con la sopra citata deliberazione n. 2119/2020 la Giunta provinciale ha destinato la somma di euro
200.000,00, al finanziamento delle domande presentate per l’anno 2021 ai sensi dell'art. 42
“Agevolazioni per la zootecnia” della L.p. 4/2003 prenotando la somma di Euro 200.000,00 sul
capitolo 500550 per l’esercizio finanziario 2021 con prenotazione fondi n. 2017348-001;
Con deliberazione n. 694 di data 03 maggio 2021 la Giunta provinciale ha incrementato lo
stanziamento di euro 100.000,00 per dare copertura finanziaria alle domande presentate prenotando
la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 500550 per l’esercizio finanziario 2021 con prenotazione
fondi n. 2017348-001.
Si dà atto che il regime in esenzione da notifica in argomento, comunicato alla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014, è stato pubblicato in data 02/08/2018, regime
n. SA.51605 (2018/XA).
Ai sensi del punto 7.4 dei citati criteri compete al dirigente del Servizio competente in materia di
agricoltura l’adozione di una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento
delle domande presentate.
Nel periodo di presentazione delle domande dal giorno 21 dicembre 2020 al giorno 28 febbraio
2021 sono state presentate 12 domande di cui 11 finanziabili per un fabbisogno di Euro 298.700,90
come risulta dalla graduatoria allegata, ed una inammissibile.
Si dà atto che tutte le domande inserite nella graduatoria di priorità sono finanziabili in base alla
risorse disponibili in bilancio sul capitolo 500550 pari ad Euro 300.000,00 sull’esercizio finanziario
2021.
Si procederà con successive determinazioni alla concessione dei contributi relativi alle domande
finanziabili o al diniego delle domande non ammissibili, sulla base delle risultanze delle istruttorie
tecnico-amministrative.
Per la domanda risultata priva dei requisiti di ammissibilità (non inserita in graduatoria) sarà
adottata una determinazione di diniego.
Dato atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in
capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse;
Preso atto che la durata massima del procedimento di approvazione della graduatoria di priorità è di
30 giorni dal termine per la presentazione delle domande (cod. procedimento n. 186), che il
procedimento in oggetto decorre dal 01 marzo 2021 e termina con la data di adozione del presente
provvedimento. Il procedimento e rimasto sospeso fino al 03 maggio 2021 data della deliberazione
della Giunta provinciale con la quale viene aumentato lo stanziamento di bilancio. Il responsabile
del procedimento è il dirigente del Servizio, non essendo stata individuata persona diversa.
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IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati nella premessa;
vista la L.P. 7/97
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio;
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria delle domande presentate ai sensi dell’articolo 42 della Legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i. e ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.
1172 di data 6 luglio 2018 da ultimo modificata con la delibera della Giunta provinciale n. 2119
del 14 dicembre 2020, come specificato nell’Allegato – L.P. 3/2020 Art. 42 - Graduatoria
investimenti nel settore zootecnico.
2. Di stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande di cui al punto 1 risultanti
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 11 della tabella parte integrante del presente
provvedimento, a cui corrisponde un importo di spesa pubblica totale di Euro 298.700,90,
rispetto ad una disponibilità massima di Euro 300.000,00 (prenotazione fondi n. 2017348-001)
sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2021 come specificato nella premessa.
3. 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
precedente punto 2.
4. 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 agricoltura che ne determinerà l’accoglimento.
5. Di stabilire che non comportano modifiche alla graduatoria di priorità, di cui all’allegato 1 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.
6. Di stabilire che per la domanda risultata inammissibile verrà adottata una determinazione di non
accoglimento da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura.
7. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato ai richiedenti l’aiuto;
8. Di dare atto che il procedimento è stato avviato, sospeso come indicato in premessa e si
conclude con l’adozione del presente provvedimento.
9. 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 piena conoscenza del provvedimento.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 L.P. 4/2003 Art. 42 - GRADUATORIA INVESTIMENTI NEL SETTORE ZOOTECNICO

p. IL DIRIGENTE
Gianantonio Tonelli
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PENASA MAURO

PNSMRA85D08C794F

08/04/1985

137887

2569062

DELVAI SERGIO

DLVSRG84H21C372T

21/06/1984

VILLE DI
FIEMME

111395

2567346

ROVERE DI
VETTORAZZI LUCA E
EZIO SOC. AGR.
SEMPLICE

02224320222

03/11/1978

138631

SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE EN
2567975
GALAVRA DI
ALBERTI E
DALLAVALLE

02416490221

AZIENDA AGRICOLA
AGOSTINI DI
AGOSTINI DARIO,
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SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

Sede aziendale

CUP

COMMEZZADUC56G21004160001
RA

Spesa
prevista

Spesa
Contributo Progressione
%
ammissibile
previsto
finanziaria

Totale Punteggi

16/02/2021

Ristrutturazione
concimaie e vasche
liquami 10 punti
Coperture di concimaie
8 punti

3

Realizzazione nuove
concimaie e vasche
liquami 20 punti

25/02/2021

Tipologia di iniziativa Punteggio

Aziende che
possiedono più di 10
uba 5 punti

2

Caratteristiche
dell’Azienda
Aziende che
possiedono fino a 10
uba comprese 10 punti

126386

Intestatario Pratica
(Denominazione
Azienda)

Protocollo

Caratteristiche del
beneficiario

Dati finanziari

Imprese agricole
iscritte in sezione
seconda (APIA) 8 punti

22/02/2021

CUP

Imprese agricole
iscritte in sezione
prima (APIA) 20 punti

1

Beneficiario

ID. Pratica SIAP

N.

Data Presentazione

Dati Domanda

5

17/02/2021
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6

26/02/2021

143712 dd
01/03/2021

2567984

ZAMBOTTI FABIO
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COMANO
TERME

C26G21006950001

7

26/02/2021

140845

2567896

AZIENDA AGRICOLA
SCARAZZINI
MARCELLO E LUCA
S.S.A

01248190223

22/01/1963

PELUGO

C26G21007020001

8

25/02/2021

138699

2567966

CERANA FLAVIO
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28/08/1996

TRE VILLE
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233.087,13

20

5

10

35

9

25/02/2021
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RIGOTTI RENZO
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SAN LORENZO
C56G21004390001
DORSINO

15.410,74

15.410,74 40

6.164,30

239.251,43
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25/02/2021

136240

CASEIFICIO SOCIALE
2569274 COMPRENSORIALE DI
PRIMIERO

00384870226

29/10/1963

PRIMIERO SAN
MARTINO DI C66G21007170001
CASTROZZA

63.623,69

63.623,69 40

25.449,48

264.700,90
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26/02/2021

144262 dd
01/03/2021

CNPDGI72S21L378U

21/11/1972

85.000,00

85.000,00 40

34.000,00

298.700,90

2568880

CANEPPELE DIEGO

FOLGARIA

C26G21007110001

Totale

1.033.846,35 746.752,26
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