
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1554 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, della Provincia Autonoma di Trento. Bandi, criteri, 
modalità attuative e  condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 - 
4.4.1 - 4.4.2 - 8.5.1 - 8.6.1. Modifica della deliberazione n. 2492 di data 29 dicembre 2016, allegato 1, 
punto 16: cronoprogramma stanziamenti per bando annuale  

Il giorno 22 Settembre 2017 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta 
Provinciale aveva provveduto ad approvare i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di 
ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.

Con  deliberazione  n.  2492  di  data  29  dicembre  2016,  venivano  approvate  alcune  ulteriori 
modifiche,   fra  cui  la  rimodulazione  del  “cronoprogramma  stanziamenti  per  bando  annuale”, 
allegato 1 punto 16, che suddivide in annualità il totale della spesa pubblica previsto sulle diverse 
operazioni, in modo da consentire una ripartizione efficace degli importi disponibili.

Allo  scopo  di  consentire  la  necessaria  flessibilità  della  programmazione  iniziale,  la  Giunta 
provinciale,  nel  medesimo punto  16 dell'allegato  1,  si  è  riservata  la  possibilità  di  adeguare gli 
stanziamenti in relazione ad eventuali modifiche del PSR o, limitatamente alla ripartizione annuale, 
sulla  base della  consistenza delle  domande pervenute,  fatto  salvo il  rispetto  del  totale  di  spesa 
pubblica previsto per singola Operazione.

Alla luce dei riscontri oggettivi emersi con i primi due bandi annuali appare evidente la difficoltà a 
raggiungere, da qui fino al termine della programmazione 2014-2020, il completo utilizzo degli 
stanziamenti complessivi disposti per l’operazione 851. Per tale misura infatti, sia nel bando 2016 
che nel bando 2017 sono pervenute domande per importi significativamente inferiori rispetto alle 
risorse disponibili, con un progressivo accumulo di risorse per le annualità successive che di fatto 
accentua il problema dell’efficace uso delle risorse previste. Si ritiene quindi opportuna nei prossimi 
mesi un’analisi approfondita sulle modalità con le quali stimolare maggiormente l’utilizzo delle 
risorse disponibili sull’operazione 851 e qualora ciò non sia possibile in maniera adeguata, valutare 
la  fattibilità  di  un  eventuale  riassetto  della  ripartizione  delle  risorse  disponibili  per  il  settore 
forestale tra le varie operazioni, attraverso una modifica del Programma di sviluppo rurale.

Nelle  more  di  quanto  sopra  e  fatta  salva  la  ripartizione  complessiva  della  spesa  pubblica  del 
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 per le suddette operazioni, si ritiene utile ed opportuna 
per  un  impiego  ottimale  delle  risorse  disponibili,  una  rimodulazione  degli  importi  per  i  bandi 
annuali, recuperando le risorse non utilizzabili dell’operazione 851 per rimpinguare parzialmente gli 
stanziamenti sulle operazioni 432 e sull’operazione 861. 

Tale rimodulazione è altresì  volta ad evitare un eccessivo slittamento di finanziamenti  verso le 
ultime annualità del programma di sviluppo rurale, in quanto i tempi medio-lunghi di realizzo delle 
iniziative,  le  fisiologiche  riduzioni  per  revoche  e  risparmi  di  spesa  e  le  scadenze  di  fine 
programmazione,  potrebbero  determinare  il  rischio  di  un  incompleto  utilizzo  delle  risorse 
cofinanziate sulle operazioni del settore forestale.

Le richieste pervenute con il bando di scadenza il 30 aprile 2017 e risultate idonee e potenzialmente 
finanziabili nelle graduatorie approvate nello scorso mese di luglio,  ammontano infatti ad Euro 
1.433.610,00 sull’operazione 851 rispetto ad uno stanziamento di Euro 1.964.900,00 e per contro si 
attestano  ad  Euro  2.816.786,80  per  l’operazione  432  rispetto  ad  uno  stanziamento  di  Euro 
2.356.085,00  e  ad  Euro  1.014.300,80  per  l’operazione  861  “sostegno  agli  investimenti  per 
l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali”, rispetto ad una disponibilità di Euro 807.277,50, a cui 
vanno aggiunti Euro 46.461,32, di recupero di economie di spesa, disposto con determinazione del 
dirigente del Servizio foreste e fauna n. 259 del 26/07/2017.   

Ne deriva, rispetto alla modulazione iniziale, e al fine di un utilizzo più fluido e razionale delle 
risorse disponibili, la necessità di una nuova suddivisione degli importi assegnati per i bandi del 
triennio 2016-2018, mantenendo inalterati quelli relativi agli anni 2019 -2020, come riportato nella 
tabella seguente, dando comunque atto che ciò non comporta variazioni negli impegni di spesa e 
nelle prenotazioni disposti dalla deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016.
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Operazione

Attuale ripartizione, allegato 1 punto 16, deliberazione 
2492 del 29 dicembre 2016 Nuova ripartizione

2016 2017 2018 Totale triennio 2016 2017 2018 Totale triennio

432          2.527.915,00 2.356.085,00 2.116.000,00 7.000.000,00          2.527.915,00 2.705.523,02 1.766.561,98 7.000.000,00

441           460.480,00 1.539.520,00 1.000.000,00 3.000.000,00           460.480,00 1.539.520,00 1.000.000,00 3.000.000,00

442            691.882,00 1.108.118,00 900.000,00 2.700.000,00            691.882,00 1.108.118,00 900.000,00 2.700.000,00

851             785.100,00 1.964.900,00 1.450.000,00 4.200.000,00             785.100,00 1.454.900,00 1.960.000,00 4.200.000,00

861 (*)
            592.722,50 807.277,50 700.000,00 2.100.000,00             592.722,50 967.839,48

539.438,02 2.100.000,00    -            46.461,32 46.461,32

Totale         5.058.09
9,50 

7.775.900,50 6.166.000,00 19.000.000,00 5.011.638,18 7.822.361,82 6.166.000,00 19.000.000,00

(*) recupero economie di spesa da anno 2016, di cui a determinazione n. 259 di data 26 luglio 2017.

Tutto ciò premesso, 

vista la nota dd. 04/09/2017 prot. 475632 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la richiesta di 
parere inoltrata dal Servizio Foreste e fauna in data 05/09/2017 prot. 477820 ai sensi dell’allegato 1) 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per 
l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale 
nonché  dei  criteri  generali  di  finanziamento”  e  i  conseguenti  pareri  espressi  dalle  strutture 
competenti:  Servizio  Pianificazione  e  controllo  strategico  dd.  08/09/2017  prot.  486961, 
Dipartimento Affari Finanziari dd. 14/09/2017 prot. 496019 e del Servizio Europa dd. 20/09/2017 
prot. 509182;

LA GIUNTA PROVINCIALE

• visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2,
• visti gli atti citati nella premessa,
• a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1) di  approvare,  la  nuova  tabella  riportata  in  allegato  “Cronoprogramma  stanziamenti  per 
bando annuale”,  allegato  integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera,  in  sostituzione 
dell'analoga tabella, allegato 1, punto 16, della precedente deliberazione n. 2492 di data 29 
dicembre 2016;

2) di far salva ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione n. 2492 di data 29 dicembre 
2016;

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti integranti, 
sul  sito  web  istituzionale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  sul  sito  dedicato  alla 
programmazione del PSR 2014-2020 (www.trentinoagricoltura.it). 
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Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Cronoprogramma

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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2019 2020

432         2.527.915,00    2.527.915,00      2.705.523,02    1.766.561,98    1.500.000,00    1.000.000,00 

441            460.480,00       460.480,00      1.539.520,00    1.000.000,00    1.000.000,00       500.000,00 

442            691.882,00       691.882,00      1.108.118,00       900.000,00       900.000,00       400.000,00 

851            785.100,00       785.100,00      1.454.900,00    1.960.000,00    1.400.000,00       900.000,00 

861            592.722,50       546.261,18      1.014.300,80       539.438,02       700.000,00       700.000,00 

     28.000.000,00    5.011.638,18      7.822.361,82    6.166.000,00    5.500.000,00    3.500.000,00 

ripartizione bandi annuali

2017 20182016


