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SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  1475  DI DATA 15 Dicembre 2009  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, che definisce modalità e condizioni delle 
azioni strutturali nel Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.). Concessione di un 
contributo in conto capitale di complessivi €uro 700.000,00.= per iniziative 
ricomprese nella MISURA 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura", di seguito denominato Fondo Europeo per la Pesca. Capolista: 
Azienda Agricola Troticoltura Armanini S.S. di Armanini Andrea, Miriam e 
Francesco - Storo. Capitolo: 500900           
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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 - CCI 2007 IT 14 F PO 001 - 
approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 
2007, per il periodo 2007 -2013, di seguito denominato F.E.P; ed in particolare 
la Misura 2.1 – Sottomisura 1 – “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura”; 

- 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; 

- Vista la delibera CIPE n. 69 di data 23 novembre 2007, che approva, per il 
periodo di programmazione 2007-2013, i criteri di cofinanziamento della quota 
nazionale pubblica degli interventi che beneficiano del contributo del Fondo 
europeo per la Pesca (FEP) di cui al Regolamento (CE) del Consiglio 
dell’Unione  europea 27 luglio 2006, n. 1198/2006; 

- Visto il Decreto del Mi.p.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.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, di data 6 febbraio 2009, 
attuativa delle Misure 2.1 – Investimenti produttivi nel settore 
dell’Acquacoltura – e 2.3 – Investimenti nel settore della Trasformazione e 
commercializzazione del F.E.P. Fondo Europeo per la Pesca, che approva i 
relativi bandi e la contestuale apertura dei termini per la presentazione delle 
domande a valere sulle Misure 2.1– Investimenti produttivi nel settore 
dell’Acquacoltura – e 2.3 – Investimenti nel settore della Trasformazione e 
commercializzazione; 

- vista la determinazione del dirigente n. 870 del 14 luglio 2009 con la quale si 
approva la graduatoria di merito delle domande presentate ai sensi della Misura 
2.1 – Sottomisura 1 “ Investimenti nel settore dell’acquacoltura” entro la 
scadenza utile per l’anno 2009; 

- considerato che a seguito delle istruttorie delle suddette domande, come previsto 
al punto 3. della determinazione n. 870 di data 14 luglio 2009, si sono resi 
disponibili fondi sul capitolo 500900 per finanziare un’ulteriore domanda; così, 
rispettando l’ordine di priorità approvato con la determinazione citata, viene 
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finanziata la domanda di cui alla posizione 9) Troticoltura Foglio Angelo – 
Storo; 

- viste le domande di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonchè la relativa documentazione; 

- vista la domanda presentata in data 29 ottobre 2009 Prot. n. S142.09.104354 
dalla Troticoltura Sorgenti Feido di Facchini Mariano & C. Società Semplice 
Agricola con sede a Pieve di Bono c. f. 02127610224 intesa a chiedere il 
subentro nella titolarità della domanda presentata dal Signor Facchini Emiliano 
in quanto lo stesso in data 20.09.2009 ha costituito la sopraccitata Società con il  
Signor Facchini Mariano e Facchini Vittorio nonché la relativa documentazione; 

- visti i relativi verbali di accertamento iniziale amministrativo tecnico economico 
a firma dei funzionari incaricati del Servizio Aziende Agricole e Territorio 
Rurale con il quale si quantifica complessivamente in €uro 1.750.00,00.= la 
spesa ammissibile alle agevolazioni, e in €uro 700.000,00.= il contributo 
concedibile; 

- considerato che tali iniziative sono coerenti: 

• con gli obiettivi previsti dal F. E. P “Fondo Europeo per la Pesca” con 
particolare riferimento all’Asse Prioritario 2  Misura 2.1 Sottomisura 1 – 
Investimenti produttivi nel settore dell’Acquacoltura, 

• con le disposizioni previste dal Bando per l’acquisizione delle istanze di 
contributo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 216, di data 6 
febbraio 2009; 

- considerato che al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Bando, le 
spese per la realizzazione degli investimenti sono considerate ammissibili a 
partire dal 1 gennaio 2007; 

-  vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47 e le relative disposizioni attuative di cui al 
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in 
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia; 

- vista la nota di data 4 dicembre 2009 prot. n. S142/2009/0130746/9 indirizzata 
al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, con la quale si chiede 
il rilascio di informazioni ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 e dell'art. 4 
del decreto legislativo n. 490/1994 per la domanda presentata dall’Azienda 
Agricola Toticoltura Foglio Angelo S.S. Società Agricola - Storo di cui al punto 
(9 dell’Allegato parte integrante del presente provvedimento; 

- considerata la necessità di adottare il presente provvedimento con urgenza in 
quanto il termine ultimo per adottare provvedimenti di concesisone è il 15 
dicembre 2009, si ritiene di concedere il contributo anche in mancanza delle 
informazioni previste dall’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 
252, ai sensi dell’art. 11, secondo comma del D.P.R. n. 252/1998 medesimo; 

- Accertato che le iniziative per le quali si concedono le agevolazioni sono 
cofinanziabili da parte della Comunità Europea tramite il Fondo Europeo per la 
Pesca (F.E.P.) 2007-2013 dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento; 

- considerato che il presente impegno viene effettuato in base all’art. 55 – 4° 
comma della L.P. 14.9.1979, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni e ai 
sensi dell’art. 26 – 3° comma del Regolamento di contabilità 
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- visti gli atti in premessa citati; 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di prendere atto del subentro presentato in data 29 ottobre 2009 Prot. n. 
S142.09.104354 dalla Troticoltura Sorgenti Feido di Facchini Mariano & C. 
Società Semplice Agricola con sede a Pieve di Bono c. f. 02127610224 nella 
titolarità della domanda presentata dal Signor Facchini Emiliano 

2) di approvare le iniziative di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per le quali i richiedenti hanno chiesto 
l'intervento a termini della Misura 2.1 – Sottomisura 1 – Investimenti 
produttivi nel settore dell’Acquacoltura del “Fondo Europeo per la pesca – FEP 
2007-2013, per l’importo complessivo di €uro 1.750.000,00.= e di concedere il 
contributo di €uro 700.000,00.= pari al 40% della predetta spesa ammessa; 

3) di precisare che il contributo di cui sopra, pari a €. 700.000.00=, è così 
suddiviso: 

- 50% corrispondente alla quota di cofinanziamento FEP;   
- 40% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato; 
- 10% corrispondente alla quota di cofinanziamento della Provincia 

Autonoma di Trento pari a € 70.000,00.=; 

4) di liquidare il predetto contributo tenuto conto di quanto stabilito dalla 
deliberazione n. 216/2009 e in particolare: 
- per stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha 

raggiunto un livello pari al 40% dei lavori preventivati, con saldo allo stato 
finale; 
Gli stati d’avanzamento non possono essere superiori all’80% dell’intero 
contributo concesso; 

- in un'unica soluzione ad avvenuto accertamento dell’esecuzione delle 
opere e/o degli acquisti; 

 
5) di fissare i termini per la realizzazione dell’iniziativa prevista nella domanda di 

finanziamento come indicato di seguito: 
 

- il termine di avvio delle opere e del perfezionamento degli acquisti viene 
fissato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del 
contributo al beneficiario. Entro tale termine il beneficiario deve 
comunicare al Servizio Aziende Agricole la data di inizio lavori. A tal fine 
egli deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le 
disposizioni previste al punto 12 dell’allegato a della deliberazione n. 
216/2009 

- il termine per la conclusione e la rendicontazione dell’iniziativa viene 
fissato entro il 31 dicembre 2010; 

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei 
lavori e per la rendicontazione, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, 
compreso nel limite temporale massimo del programma. (2013). 
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Saranno valutate caso per caso ulteriori richieste di proroga, determinate da 
eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al 
richiedente, debitamente documentati. 

6) sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto per gli 
interventi e l’acquisto di forniture secondo quanto previsto  dal punto 13. 
dell’allegato A. della deliberazione  n. 216/2009; 

7) di far presente che l'impresa beneficiaria 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; 

8) di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla pratica presentata 
dall’Azienda Agricola Toticoltura Foglio Angelo S.S. Società Agricola - Storo 
di cui al punto (9 dell’allegato parte integrante del presente provvedimento, 
viene assunto, per quanto indicato in premessa, in mancanza delle 
informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ai sensi 
dell’art. 11 secondo comma, del D.P.R. n. 252/1998 medesimo, informazioni 
richieste al Commissariato del Governo in data 4 dicembre 2009 prot. n. 
S142/2009/0130746/9 

9) di stabilire che, per quanto indicato al precedente punto 8 il contributo 
concesso all’Azienda Agricola Toticoltura Foglio Angelo S.S. Società 
Agricola - Storo è corrisposto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 11, 
secondo comma, del D.P.R. 252/1998 e l’erogazione avverrà successivamente 
all’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa antimafia; 

10) di imputare la spesa complessiva di Euro 700.000,00.= derivante dal presente 
provvedimento, al capitolo 500900 dello stato di previsione della spesa per 
l'esercizio finanziario 2009 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, per soli 
motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena 
conoscenza. 
 
 
 
 
SG  
 

IL DIRIGENTE 
 Fabrizio Adriano Dagostin 



Allegato parte integrante
ELENCO BENEFICIARI

DATA NR. PROT.
CODICE 

DOMANDA
RICHIEDENTE C.F.(CUAA)

SEDE 
AZIENDA

IMPORTO 
CONCESSO

CONTRIBUTO 
CONCESSO

CONTRIBUTO 
CUMULATO

1 13/03/2009 S142.09.00.03593 01/AC/09

AZIENDA AGRICOLA 
TROTICOLTURA ARMANINI S.S. 
DI ARMANINI ANDREA, MIRIAM 
E FRANCESCO

01715240220 STORO € 155.410,00 € 62.164,00 € 62.164,00

2 11/03/200 S142.09.00.03432 02/AC/09
STABILIMENTO GIUDICARIESE 
DI PESCICOLTURA SRL

00154500227 TIONE € 15.763,95 € 6.305,58 € 68.469,58

3 11/03/2009 S142.09.00.03431 03/AC/09 CAPPELLO PAOLO CPPPLA42B06B006H RONCEGNO € 19.850,00 € 7.940,00 € 76.409,58

4 12/03/2009 S142.09.00.03497 04/AC/09
SOCIETA’ AGRICOLA 
TROTICOLTURA F.LLI 
LEONARDI S.S

00130270226 PREORE € 102.558,00 € 41.023,20 € 117.432,78

5 12/03/2009 S142.09.00.03498 05/AC/09
PESCICOLTURA BURRINI DI 
BATTOCCHI UMBERTO

BTTMRT52T13L174G
VIGO 
RENDENA

€ 53.551,00 € 21.420,40 € 138.853,18

6 13/03/2009 S142.09.00.03592 06/AC/09
ACQUAZZURRA di LEONARDI 
MARCELLO

LNRMCL41P16H039K PREORE € 33.999,00 € 13.599,60 € 152.452,78

7 11/03/2009 S142.09.00.03433 07/AC/09
TROTICOLTURA SORGENTI 
FEIDO S.S.A. DI FACCHINI 
MARIANO & C

02127610224
PIEVE DI 
BONO

€ 30.700,00 € 12.280,00 € 164.732,78

8 13/03/2009 S142.09.00.03590 08/AC/09

AZIENDA AGRICOLA ITTICA 
ACQUASAGRA DI 
FOSSALUZZA MIRELLA & C. 
S.A.S.

01140690221 ALA € 11.450,00 € 4.580,00 € 169.312,78
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Allegato parte integrante
ELENCO BENEFICIARI

DATA NR. PROT.
CODICE 

DOMANDA
RICHIEDENTE C.F.(CUAA)

SEDE 
AZIENDA

IMPORTO 
CONCESSO

CONTRIBUTO 
CONCESSO

CONTRIBUTO 
CUMULATO

9 13/03/2009 S142.09.00.03603 09/AC/09
TROTICOLTURA FOGLIO 
ANGELO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

01780370175 STORO € 1.326.718,05 € 530.687,22 € 700.000,00

TOTALE € 1.750.000,00 € 700.000,00 € 1.649.827,46
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