PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1415

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Operazione 7.6.1 per l'anno 2017 del PSR 2014-2020: modifica della dotazione finanziaria e
rimodulazione del cronoprogramma.

Il giorno 01 Settembre 2017 ad ore 09:52 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con
deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia autonoma di Trento,
ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
Con decisione della Commissione Europea C(2017) 777 del 6 febbraio 2017 è stata modificata la
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e quindi è
stata approvata la modifica del PSR e dei criteri di selezione. Con deliberazione della Giunta
provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017 è stata approvata la versione 2.1 del PSR della Provincia
autonoma di Trento.
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali, ai sensi dell’articolo 20 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.
All’interno di questa misura è presente l’operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di
manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.
L’operazione 7.6.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e dei paragrafi 8.2.5.2 e
8.2.5.3.4.1, risponde a molteplici fabbisogni che si riferiscono principalmente alla Priorità 6 “ad
operarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone
rurali”, Focus Area A) “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese
nonché dell’occupazione”.
Il PSR 2014-2020 prevede per le misure sopra citate il cofinanziamento da parte della Provincia
autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano (39,914%).
Il Piano finanziario di cui al capitolo 8.2.5.3.4.8 del PSR prevede per l’operazione 7.6.1 un importo
complessivo di euro 800.000,00, così suddiviso: quota UE FEASR euro 343.840,00, quota Stato
euro 319.312,00, quota PAT euro 136.848,00.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 687 di data 5 maggio 2017 sono state approvate le
modalità attuative ed integrative delle operazioni 7.1.1, 7.6.1 e 16.5.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020.
La deliberazione sopra citata, riguardo l’operazione 7.6.1, per le domande presentate dal giorno
08/05/2017 e fino al 06/07/2017 prevede una dotazione finanziaria di euro 110.000,00.
In fase di istruttoria per la formazione della graduatoria si sono verificati dei pari merito
nell’assegnazione dei punteggi relativi alle priorità previste al capitolo 5 “Criteri di selezione”
dell'Allegato parte integrante n. 1 della deliberazione sopra citata n. 687/2017 e che porterebbero ad
una dotazione finanziaria di Euro 146.687,11.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale, delle domande pervenute e dello svolgimento
dell’istruttoria in corso, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, si
ritiene necessario assegnare un importo di Euro 36.687,11 di spesa pubblica che corrisponde alla
quota di cofinanziamento a carico della Provincia autonoma di Trento di Euro 6.275,70 (17,106%).
Tale importo consente di finanziare le 5 domande pari merito di cui sopra, in quanto si ritengono
tutte le iniziative meritevoli e funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione.
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Inoltre, si ritiene opportuno rimodulare il cronoprogramma dei bandi non attivando il bando
previsto per il 2019 e aggiungendo le risorse ai bandi 2017 e 2018, al fine di migliorare la capacità
di spesa e consentire un pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, in
particolare dall’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce la riserva di efficacia
e dall’articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce il cosiddetto disimpegno
automatico delle risorse.
Si modifica quindi il cronoprogramma del capitolo 2 “Dotazione finanziaria” dell'Allegato parte
integrante n. 1 della deliberazione sopra citata n. 687/2017 dei bandi dell’operazione 7.6.1 riferito al
periodo 2017-2020 come si riporta nella seguente tabella:

Operazione

7.6.1

Spesa
pubblica
totale
Periodo
2014-2020

800.000,00

Bando Anno 2016
Data
apertur
a del
bando

03/10 16/11

Importo
stanziato
dal bando

210.000,00
(Delibera
1707/2016)

Bando 2017
Data
apertura
del bando

Importo
stanziato
dal bando

Bando 2018
Data
apertura
del bando
01/02/201816/03/2018

08/05/201706/07/2017

146.687,11
Marzo 2018

Importo
stanziato
dal bando

Bando 2019
Data
apertura
del
bando

Bando 2020

Importo
stanziato
dal bando

Data
apertura
del
bando

Importo
stanziato
dal bando

-

-

330.000,00
(Delibera
1707/2016)

-

-

113.312,89

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione

-

visti gli atti citati nella premessa;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

-

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
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-

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;

-

vista la Deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 relativa alla ripartizione tra
Regioni e Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) per l’attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale di cui al regolamento
(UE) n. 1305/2013 e alla definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del
FEASR;

-

visto il Decreto Ministeriale n. 3536 di data 8 febbraio 2016;

-

visto il capitolo 15 del Programma che identifica le autorità competenti e gli organismi
responsabili della sua attuazione e che individua come Autorità di Gestione il Servizio
Politiche Sviluppo Rurale insieme alle strutture competenti alla gestione del Programma di
sviluppo rurale come indicato alla tabella 15.1.2.C del medesimo, fra le quali il Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette;

-

visto il capitolo 15.1.2.1 “Struttura di gestione e di controllo” che stabilisce che l’attuazione
del PSR prevede il coinvolgimento delle Strutture Responsabili di Operazione nella
predisposizione delle proposte di bando e nella gestione delle istruttorie relative alle
domande di aiuto presentate dai richiedenti;

-

tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV
legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22 dicembre 2014;

-

vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data 9 novembre
2015, relativa all’approvazione delle “Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020”;

-

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2345 di data 16 dicembre 2016, di riparto
fondi nell’ambito del PSR 2014-2020;

-

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 150
di data 19 dicembre 2016, di impegno per l’esercizio 2016 di euro 120.033,60;

-

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 29
di data 31 maggio 2017, di impegno per l’esercizio 2017 di euro 13.882,17;
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-

considerate e recepite le osservazioni pervenute in data 10/08/2017 prot. n. 440904 dal
Servizio Politiche Sviluppo Rurale, Autorità di gestione del PSR;

-

acquisiti i pareri favorevoli, considerate e recepite le osservazioni pervenute dalle strutture
competenti (prot. n. 439282 di data 10/08/2017, prot. n. 442947 di data 11/08/2017 e prot. n.
447304 di data 17/08/2017) 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
piano, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei
criteri generali di funzionamento”;

-

viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e sancite dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

-

visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011;

-

vista la Legge provinciale nr. 7/97;

-

vista la Legge provinciale nr 11/2007;

-

a voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto motivato nella premessa, che il termine del procedimento per il bando
dell’operazione 7.6.1 aperto dal giorno 08/05/2017 fino al 06/07/2017 previsto di 45 giorni dal
giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande, come previsto dall'Allegato
parte integrante n. 1 della deliberazione n. 687 del 5 maggio 2017, venga nuovamente avviato per
45 giorni a partire dal giorno successivo all’approvazione del presente provvedimento.
2. Di assegnare al bando del 2017 l’importo di Euro 36.687,11 di spesa pubblica.
3. Di prendere atto che l’operazione sopra citata sarà cofinanziata dalla Commissione Europea
tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato
italiano per il 39,914% e dalla Provincia autonoma di Trento per il 17,106%.
4. Di modificare, per le motivazioni esposte nella premessa, il punto 3 della citata deliberazione n.
687/2017, sostituendolo con il seguente:
“3. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e della
ripartizione dei fabbisogni finanziari relativi alla spesa pubblica totale:
- per l’operazione 7.1.1, domande dal giorno 08/05/2017 e fino al 06/07/2017: euro 85.000,00;
- per l’operazione 7.6.1, domande dal giorno 08/05/2017 e fino al 06/07/2017: euro 146.687,11;
- per l’operazione 16.5.1, domande dal giorno 08/05/2017 e fino al 06/06/2017: euro
250.000,00.”
5. Di rimodulare il cronoprogramma dei bandi, modificando il capitolo 2. Dotazione finanziaria
dell'Allegato parte integrante n. 1 della deliberazione sopra citata n. 687/2017, sostituendolo con il
testo di seguito riportato, al fine di migliorare la capacità di spesa e consentire un pieno rispetto
degli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare dall’articolo 20 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 che stabilisce la riserva di efficacia e dall’articolo 38 del Regolamento (UE) n.
1306/2013 che stabilisce il cosiddetto disimpegno automatico delle risorse.
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“La dotazione finanziaria pubblica complessiva per l’intero periodo di programmazione assegnata
all’Operazione e il cronoprogramma dei relativi bandi riferito al periodo 2017-2020 è riportato
nella seguente tabella:

Operazione

7.6.1

Spesa
pubblica
totale
Periodo
2014-2020

800.000,00

Bando Anno 2016
Data
apertura
del
bando

03/10 16/11

Importo
stanziato dal
bando

210.000,00
(Delibera
1707/2016)

Bando 2017
Data
apertura
del bando

Bando 2018

Importo
stanziato dal
bando

Data
apertura
del bando
01/02/201816/03/2018

08/05/201706/07/2017

146.687,11
Marzo 2018

Importo
stanziato dal
bando

Bando 2019
Data
apertura
del
bando

-

Bando 2020

Importo
stanziato dal
bando

Data
apertura
del
bando

Importo
stanziato dal
bando

-

-

-

330.000,00
(Delibera
1707/2016)
113.312,89

Le risorse relative alla spesa pubblica totale assegnate al presente bando ammontano a complessivi
Euro 146.687,11. Eventuali risorse non utilizzate verranno rese libere per ulteriori bandi.”
6. Di prenotare per l’operazione 7.6.1, ai sensi dell’art. 56 e dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011,
la somma complessiva di Euro 6.275,70, corrispondente alla quota PAT della spesa pubblica
indicata al punto 2, sul capitolo 806400-004 dell’esercizio finanziario 2018. Inoltre, si da atto che il
Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette provvederà al relativo impegno.
7. Di dare atto che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)
quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA; le risorse comunitarie e
statali sono assegnati direttamente ad APPAG da AGEA.
8. Di dare atto che il Servizio responsabile per l’attuazione dell’operazione 7.6.1 è il Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Provincia
autonoma di Trento e sul sito dedicato alla programmazione (www.trentinoagricoltura.it).
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2017-S175-00117

