
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1033 DI DATA 18 Novembre 2016

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. Approvazione della graduatoria relativa alle domande di 
finanziamento presentate a valere sull'art. 28 "Potenziamento delle strutture" per "Investimenti nel 
settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole, medie e grandi 
imprese per il comparto lattiero-caseario, orticolo e cerealicolo" per l'anno 2016 (bando approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1792 di data 14 ottobre 2016). 
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La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1792 di data 14 ottobre 2016 ha approvato 
i  criteri  per  la  concessione  di  contributi  agli  investimenti  nel  settore  della  trasformazione  e 
commercializzazione dei prodotti agricoli per le piccole, medie e grandi imprese ai sensi dell’art. 28 
della  Legge  provinciale  28  marzo  2003,  n.  4,  per  il  comparto  lattiero-caseario,  orticolo  e 
cerealicolo, per l’anno 2016.

Il bando, al punto 4.1, ha fissato il termine per la presentazione delle domande in 20 giorni a 
partire dal giorno successivo alla data di approvazione del bando da parte della Giunta provinciale. 
Il termine per la presentazione delle domande risulta quindi individuato nel 3 novembre 2016.

Entro la scadenza sopra indicata sono pervenute al Servizio Agricoltura, struttura competente 
in materia di agricoltura, n.  9 domande  di contributo.  Tali domande,  formulate sulla modulistica 
predisposta dall’amministrazione, sono risultate complete della documentazione richiesta. 

Alle domande è stato attribuito, da parte del competente Servizio Agricoltura, il punteggio 
secondo i criteri di selezione indicati al punto 8. del bando. 

In base al punteggio complessivo assegnato alle domande è stata elaborata la graduatoria di 
merito, come previsto al punto 9. del bando. A parità di punteggio  è stata data  priorità alle realtà 
minori  individuate  sulla  base  del  fatturato  aziendale,  inteso  quale  voce  “Ricavi  delle  vendite” 
contabilizzate nell’esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento 
(risultante da bilancio).

La spesa preventivata nelle n. 9 domande inserite in graduatoria ammonta complessivamente 
ad  € 5.142.570,81; il relativo contributo ammonta  complessivamente  ad  € 1.604.494,86  calcolato 
sulla spesa preventivata e tenuto conto di quanto fissato ai  punti  5. e 7.  del bando in merito a 
“cumulo e limiti di spesa” e a “misura dell’intervento pubblico”.

La  sopracitata  deliberazione  ha  messo  a  disposizione  sul  capitolo  503300  dell’esercizio 
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016, per finanziare le iniziative indicate sul bando, 
risorse pari ad € 1.883.500,00. Tali risorse risultano sufficienti a finanziare tutte le domande inserite 
in graduatoria.

La valutazione di merito delle iniziative proposte nonché la valutazione circa la compatibilità 
delle singole spese rispetto ai criteri definiti nel bando e la puntuale quantificazione del contributo 
spettante sarà effettuata successivamente, in fase istruttoria.

Il bando stabilisce che il Servizio competente è tenuto all’approvazione della graduatoria di 
merito entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 – art. 28 “Potenziamento delle strutture”;
• Visti gli atti in premessa citati;

d e t e r m i n a
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1. di approvare la graduatoria di merito delle domande presentate entro la scadenza prevista del 3 
novembre  2016  a  valere  sull’art.  28  “Potenziamento  delle  strutture”  della  L.P.  4/2003  per 
"Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per le 
piccole, medie e grandi imprese per il comparto lattiero-caseario, orticolo e cerealicolo” per 
l'anno 2016 (bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1792 di data 14 
ottobre 2016), così come risultante nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di stabilire che le risorse disponibili sul capitolo 503300 dell’esercizio finanziario 2017 fondo 
pluriennale vincolato 2016 (n.  prenotazione 2010700) pari  ad  € 1.883.500,00 consentono il 
finanziamento delle  iniziative indicate  nella  graduatoria  di  cui  al  precedente punto 1.,  dalla 
posizione n. 1 alla posizione n. 9 della colonna “richiedente”;

3. di precisare che la valutazione di merito delle iniziative proposte nonché la valutazione circa la 
compatibilità  delle  singole  spese  rispetto  ai  criteri  definiti  nel  bando  e  la  puntuale 
quantificazione del contributo spettante sarà effettuata successivamente, in fase istruttoria; 

4. di  precisare  che  l’adozione  della  graduatoria  di  cui  al  precedente  punto  1)  non  costituisce 
impegno giuridico nei confronti del soggetto proponente ai fini della determinazione della spesa 
ammissibile e del relativo contributo;

5. di  dare  atto  che  all’interno  della  graduatoria  di  cui  al  precedente  punto  1)  sarà  possibile 
provvedere all’approvazione delle iniziative anche in ordine diverso rispetto a quello risultante 
dalla graduatoria medesima, fermo restando il finanziamento di tutte le iniziative specificate al 
punto 2.;

6. di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 4 novembre 2016 e termina 
con la data del presente provvedimento.

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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001 Graduatoria L.P. 4/2003 art. 28 - Bando 2016

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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Allegato A
 - Graduatoria delle domande pervenute sul bando approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1792 del 14 ottobre 2016 -

n richiedente

1 Caseificio sociale Monte Ozolo S.c.a 139.874,00 55.949,60 20 20 20 15 75 756.459,00

2 Latteria sociale di Fondo S.c.a 71.995,00 28.798,00 20 20 20 15 75 2.445.836,37

3 Caseificio sociale comprensoriale di Primiero S.c.a. 309.540,00 123.816,00 20 20 20 15 75 4.847.532,00

4 Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.c.a. (**) 2.907.300,00 800.000,00 20 20 20 15 75 41.665.231,00

5 Caseificio degli Altipiani e del Vezzena S.c.a 38.949,56 15.579,82 20 20 20 60 1.052.932,00

6 Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta S.c.a 99.614,15 39.845,66 20 15 20 55 2.037.119,84

7 Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini S.c.a 218.969,59 87.587,84 20 20 15 55 49.107.819,00

8 Agricola Agrinovanta S.c.a 460.193,87 184.077,55 20 15 15 50 3.005.116,31

9 Casearia Monti Trentini S.p.A (*) 896.134,64 268.840,39 2 20 15 10 47 30.311.172,00

totale 5.142.570,81 1.604.494,86

risorse disponibili da delibera (capitolo 503300) 1.883.500,00

risorse libere 279.005,14

(*) la % contributo per le società di capitali è il 30% (punto n. 7 del bando)

(**) la spesa massima ammessa a contributo è pari a 2 milioni di €uro (punto n. 5 del bando)
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