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SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE ATTIVITA' AGRICOLE

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  282  DI DATA 04 Novembre 2009

O G G E T T O:

Reg. (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la 
Pesca: Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione". Concessione contributo in conto capitale all'ASTRO -
Associazione Troticoltori Trentini - Soc. Coop. Agr., con sede in Lavis, per acquisto 
attrezzature, per un importo complessivo di Euro 36.015,74. (Capitolo 503370).            
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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo per la Pesca.

Visti il Regolamento (CE) n. 498 del 26/03/2007 della Commissione recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo per la Pesca.

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca.

Visto il Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con 
decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007.

Visto l’Accordo multiregionale per l’attuazione degli interenti cofinanziati 
dal FEP nell’ambito del programma Operativo 2007-2013, approvato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008. 

Visto il Decreto del Mi.p.a.a.f. n. 593 del 24 ottobre 2008 che approva, tra 
l’altro, i Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti per il programma FEP 
2007-2013 e i bandi relativi alle Misure 2.1 e 2.3.

Visto il Decreto del Mi.p.a.a.f. n. 601 del 21 novembre 2008 che approva, tra 
l’altro, le “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma 
FEP 2007-2013”.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 216 del 06 febbraio 2009 
che approva i bandi relativi alla Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti produttivi 
nel settore dell’acquacoltura” e Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” con i relativi criteri di selezione.

Vista la determinazione del Servizio "Vigilanza e promozione delle attività 
agricole" n. 169 di data 15 luglio 2009 con la quale è stata approvata, in base ai 
criteri di selezione previsti dal bando sopracitato, la graduatoria delle domande 
presentate a valere sul FEP Misura 2.3 per l'anno 2009.

Accertata la disponibilità di Euro 200.000,00 sul capitolo 503370 (interventi 
ricompresi nel Fondo Europeo per la Pesca) per l’attuazione della Misura 2.3 
“Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”.

Vista la domanda presentata in data 12 marzo 2009, prot. n. 9072 dall'ASTRO -
Associazione Troticoltori Trentini - Soc. Coop. Agr, con sede in Lavis (TN), 
concernente l'acquisto di attrezzature, comportante una spesa preventivata pari a 
Euro 92.378,00. 

Visto il verbale di accertamento amministrativo - tecnico - economico e 
verifica finale di data 19 ottobre 2009 a firma del funzionario istruttore del Servizio 
"Vigilanza e promozione delle attività agricole", con il quale tra l’altro si quantifica, 
relativamente all’iniziativa in questione, in Euro 90.039,35 la spesa complessiva 
ammissibile e nel 40% la percentuale di contributo complessivo previsto.

Considerato come il soggetto beneficiario non rientra nell'ambito di 
applicazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di comunicazioni e 
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certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto il provvedimento non 
supera l'importo di Euro 154.937,07.

Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e 
modificazioni. 

Visto l'art. 55, comma 4, della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e 
comma 3 dell’art. 26 del relativo Regolamento di Contabilità e successive 
integrazioni e modificazioni.

Visti gli atti in premessa citati,

determina

1. di approvare l’iniziativa (n. progetto 01/TR/2009) presentata dall'ASTRO -
Associazione Troticoltori Trentini - Soc. Coop. Agr, con sede in Lavis (TN), 
concernente l'acquisto attrezzature, per un importo pari Euro 90.039,35;

2. di quantificare relativamente all'iniziativa di cui al punto 1. un contributo in 
conto capitale complessivo di Euro 36.015,74 pari al 40% della spesa ammessa 
sopracitata;

3. di liquidare il contributo di cui al punto 2., ad avvenuta esecutività della 
presente determinazione; 

4. di rendere noto che dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dalla Misura 
2.3 di cui all'allegato B che costituisce parte integrante della deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 216 di data 06 febbraio 2009 citata in premessa;

5. di far presente che il beneficiario del contributo è responsabile per qualunque 
danno che, in conseguenza dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, venga 
eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi, restando l’Amministrazione 
provinciale indenne da qualsiasi azione o molestia;

6. di imputare la spesa di complessivi Euro 36.015,74 al Capitolo 503370 del 
Bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

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.

FP

IL DIRIGENTE
Marta Da Vià


