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SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  289  DI DATA 13 Maggio 2010  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Reg. (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la 
Pesca: approvazione della graduatoria di merito delle istanze presentate sul bando di 
selezione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 216 dd. 06 febbraio 
2009, relativamente alla Misura 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel 
settore dell'acquacoltura".             
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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 deliberazione n. 532 di data 12 marzo 2010, con la quale si individua 
il Referente Regionale dell’Autorità di Gestione e si approva lo schema di 
Convenzione per la disciplina del rapporto tra Autorità di Gestione e 
Organismo intermedio; 

- Accertata la disponibilità di Euro 300.000,00= sul capitolo 500900 (Spese per 
la realizzazione di interventi previsti dal programma operativo pesca FEP - 
Fondo Europeo Pesca a favore delle aziende agricole) destinata all’attuazione 
della Misura 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura" per l’annualità 2010; 

- Viste le domande pervenute a valere sulla Misura 2.1 - Sottomisura 1 
"Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" entro il termine 
stabilito del 13 gennaio 2010; 

- Considerato che i “Criteri di selezione” relativi alla Misura 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell'acquacoltura” prevedono che sia redatta una 
graduatoria delle istanze presentate, a seguito dell’attribuzione di una griglia 
di punteggi così come definiti nell’allegato 1 alla predetta deliberazione 
216/2009; 

- Considerato che ai sensi dei “Criteri di selezione” relativi alla Misura 2.1 
“Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura” a parità di punteggio si 
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riserva la priorità alle imprese condotte da donne e, in caso di ulteriore parità, 
si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

- Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 500900 del Bilancio di 
previsione 2010 non sono sufficienti a coprire la spesa complessiva relativa 
alle domande presentate e che pertanto è necessario stabilire un ordine di 
priorità di finanziamento; 

- Visti gli atti in premessa citati, 

d e t e r m i n a 

1. di approvare la graduatoria delle istanze presentate ai sensi della Misura 2.1 
“Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura” sul bando approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 216/2009, così come definita 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di stabilire che, preso atto delle risorse disponibili sul capitolo 500900 del 
bilancio di previsione 2010 potranno essere finanziate per intero le istanze 
posizionate dal numero 1 al 3 dell’allegato 1 che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in modo parziale l’iniziativa 
posizionata al numero 4; 

3. di dare atto che le risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’attività 
istruttoria in conseguenza di economie di spesa ovvero eventuale ritiro delle 
domande saranno utilizzate per il completamento dell’iniziativa posta al 
numero 4 della graduatoria finanziata in modo parziale e per il finanziamento 
di ulteriori domande così come definite negli allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di dare atto che all’interno della graduatoria approvata al punto n. 2 sarà 
possibile provvedere all’approvazione delle iniziative anche in ordine diverso 
rispetto a quello risultante dalla graduatoria medesima; 

5. di dare atto che a seguito dell’assegnazione, a carico del bilancio 2010, di 
ulteriori fondi sui capitoli di competenza saranno finanziate le altre domande 
inserite nell’ordine di priorità approvato ai sensi del precedente punto 1 fino 
all’esaurimento delle risorse messe a disposizione con apposito 
provvedimento della Giunta provinciale. 

 
Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il 
presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 
SG  
 

IL DIRIGENTE 
 Fabrizio Adriano Dagostin 



Allegato parte integrante
Graduatoria domande misura 2.1 del FEP Anno 2010

DATA NR. PROT.
COD. ALFA
NUMERICO

RICHIEDENTE
SEDE 

AZIENDA
IMPORTO 

RICHIESTO
CONTRIBUTO 
PRESUNTO

CONTRIBUTO 
CUMULATO

micro 
imprese

piccole 
imprese

autorizzazioni
integrazione 

verticale
nuove 
specie

sicurezza
commercio al 

dettaglio
ambiente

posti di 
lavoro

punteggio 
totale

1 01/02/2010 S142.10.00.22092 01/AC/10
AZIENDAICOLA LA 
SORGENTE DI FERRARI 
NICOLETTA

SAONE € 268.897,76 € 107.559,10 € 107.559,10 3 0 1 0 0 1 0 2 1 8

2 12/03/2009 S142.10.00.22041 02/AC/10
AZ.AG. PESCICOLTURA 
BURRINI di Battocchi 
Umberto

VIGO 
RENDENA

€ 39.062,00 € 15.624,80 € 123.183,90 3 0 0 2 2 1 0 0 0 8

3 12/03/2009 S142.10.00.22072 03/AC/10
AZ.AG. TROTICOLTURA 
ARMANINI SS

VIGO 
RENDENA

€ 183.480,00 € 73.392,00 € 196.575,90 0 2 0 2 2 1 0,5 0 0 7,5

4 28/01/2010 S142.10.00.19681 04/AC/10
TROTICOLTURA FOGLIO 
ANGELO SS Società 
Agricola

STORO € 972.106,58 € 388.842,63 € 585.418,54 0 2 1 2 0 1 0 0 1 7

5 01/02/2010 S142.10.00.22356 05/AC/10
AZIENDA AGRI COLA 
MANDELLI S.A. - S.S.

ARCO € 626.839,21 € 250.735,68 € 836.154,22 0 2 0 2 0 1 0,5 0 0 5,5

TOTALE € 2.090.385,55 € 836.154,22

DATI DOMANDA CRITERI DI SELEZIONE
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