
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1667 Prot. n. 70/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica deliberazione della Giunta provinciale nr. 1463 di data 8 settembre 2017 con oggetto: 
"Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 Misura 11 
Agricoltura biologica: applicazione anno 2015.". 

Il giorno 13 Ottobre 2017 ad ore 09:35 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 ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1463 di data 8 settembre 2017 per le domande 
di premio Misura 11 Agricoltura biologica Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 annualità 
2015, viene considerato ammissibile, quale errore palese ai sensi del regolamento UE 809/2014 art. 
4, l’errata imputazione dell’intervento, fermo restando la superficie biologica certificata in 
domanda. 
 

Le risorse a disposizione per la misura 11 Agricoltura biologica annualità 2015, approvate 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017 sono pari  ad  Euro 
1.119.946,91 di spesa pubblica, suddivise nelle quote UE, Stato e PAT come indicato nella Tabella 
3 della sopra citata deliberazione e di seguito riportata: 
 

 
Misura 

spesa 
pubblica 

quota UE 
FEASR 

(42,980%) 

quota Stato 
(39,914%) 

quota PAT 
(17,106%) 

11 1.119.946,91 481.353,18 447.015,61 191.578,12 
 
 

Con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura nr.1098 del 14 dicembre 2015 
sono state assegnate, per l’annualità 2015, all’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) le 
risorse autorizzate sul bilancio di previsione 2015-2017 relative alla quota a carico della Provincia 
Autonoma di Trento del PSR 2014-2020. 
 

Nella deliberazione nr. 1463/2017 è previsto al punto 3) del dispositivo che il 
riconoscimento dell’errore palese può comportare una rideterminazione del premio non solo in 
diminuzione ma anche in aumento.  
 

Tenuto conto che alcuni premi sono già stati concessi e liquidati mentre altri sono in corso di 
definizione.  
 

Considerato che gli importi dei premi determinati a seguito del riconoscimento dell’errore 
palese devono essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie sopra evidenziate. 
 

Tutto ciò premesso,  

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione 

- visti gli atti citati nella premessa, 

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura nr.1098 del 14 dicembre 2015, 

- a voti unanimi, legalmente espressi; 

D E L I B E R A  
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1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta 

provinciale nr. 1463 di data 8 settembre 2017 come segue: il punto 3) del dispositivo viene 
integralmente sostituito con il seguente: 

 
“3) di rendere noto che il riconoscimento dell’errore palese può comportare una 

determinazione del premio non solo in diminuzione ma anche in aumento rispetto a 
quanto determinato con i dati contenuti nella domanda di premio. Gli importi dei premi 
determinati a seguito del riconoscimento dell’errore palese devono essere contenuti nei 
limiti delle risorse disponibili previste per l’annualità 2015 per la misura 11 Agricoltura 
biologica PSR 2014-2020 dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 779/2017 e, 
come previsto nel medesimo provvedimento, nel caso in cui le risorse non risultassero 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’importo del premio verrà proporzionalmente 
ridotto.” 

 
2) di confermare quanto altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1463 di 

data 8 settembre 2017. 
 
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 

Provincia Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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