
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

APPAG - AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  21  DI DATA 11 Maggio 2017 

O G G E T T O:

Approvazione  della  "Circolare  1/2017-UTAPREMI.  Istruzioni  applicative  generali  per  la
presentazione  delle  domande  a  superficie  PSR  2014-  2020.  Modalità  di  presentazione  delle
Domande di aiuto/pagamento, CAMPAGNA 2017".            
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- Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013 del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013;

-  visto il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 809/2014 dell’17 luglio 2014;

-   visto  il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013;

-   visto il  Regolamento (UE) n. n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;

-   visto  il  Decreto  Ministeriale  n.  3536  dell’8  febbraio  2016  –  Disciplina  del  regime  di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;

-   vista la Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 ed in particolare l’articolo 57 che prevede
l’istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2440 di data 29 dicembre 2016, in particolare
l’allegato D, con la quale è stato adottato il nuovo atto organizzativo dell’Agenzia Provinciale
per i Pagamenti (APPAG), apportando una serie di modifiche atte ad adeguare il precedente
atto organizzativo alle normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, previste dal Decreto Legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;

-  vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 avente ad oggetto:
“Determinazioni concernenti strutture di secondo e terzo livello presso la Direzione generale
della Provincia, i Dipartimenti e le Agenzie”.

-   ritenuto  necessario  approvare  la  "Circolare  1/2017  -  UTAPREMI.  Istruzioni  applicative
generali  per  la  presentazione  delle  domande  a  superficie  PSR  2014-2020.  Modalità  di
presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Campagna 2017" per fornire indicazioni in
merito, tra l’altro, all’apertura delle istanze 2017;

-   ravvisata l’opportunità contestualmente alla Circolare, di approvare anche l’allegato relativo
alla dichiarazione del bestiame alpeggiato 2017, che forma parte integrante della stessa;

-  preso atto che la Circolare oggetto del presente provvedimento potrà essere modificata qualora
intervengano  modifiche  normative  in  materia,  emanate  successivamente  dalle  Autorità
Comunitarie, Nazionali e/o dall’Organismo di Coordinamento;

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1.  di  approvare  la  "Circolare  1/2017  -  UTAPREMI.  Istruzioni  applicative  generali  per  la
presentazione delle domande a superficie PSR 2014-2020. Modalità di presentazione delle
domande di  aiuto/pagamento.  Campagna 2017” completa dell’allegato “Dichiarazione del
bestiame alpeggiato suddiviso per proprietario Anno 2017”, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2.  di far presente che la presente Circolare potrà essere integrata in funzione delle disposizioni
che  saranno  eventualmente  emanate  dalle  Autorità  Comunitarie,  Nazionali  e/o
dall’Organismo di Coordinamento;

3.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativo allegato parte integrante,
sul Sito Istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;

4.  di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la
competente  autorità  giurisdizionale  a  seconda  dei  vizi  sollevati,  è  possibile  ricorrere  al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso.

LZ 

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
 Pietro Molfetta
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