PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 24 DI DATA 20 Aprile 2018
OGGETTO:
Approvazione avviso di Manifestazione di Interesse relativa alla partecipazione al Festival "Siamo
l'Europa 2018 - Quale futuro per l'Europa?"
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IL DIRIGENTE
A seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 1368 final del
27.02.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e della
Deliberazione della Giunta provinciale n.524 del 29 marzo 2018, è stata approvata la versione 4.1.
del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (di seguito PSR)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) – CCI2014IT06RDRP011.
Il capitolo 15 del PSR “Modalità di attuazione del Programma” prevede al paragrafo 15.3
“Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma” la necessità di esplicitare le azioni
informative di responsabilità dell'Autorità di Gestione e dei potenziali beneficiari;
Visti gli artt. 115, 116 e 117 del Reg. (UE) 1303/2013 e l’Allegato III del Reg. (UE) 808/2014, che
individua l’Autorità di Gestione come responsabile dell’elaborazione di una strategia di
comunicazione, atta ad informare i potenziali beneficiari sulle opportunità di finanziamento e
pubblicizzare presso i cittadini il ruolo e le realizzazioni della politica del FEASR;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n.180/2015 che
approva il "Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020", che individua
come obiettivo principale delle attività di comunicazione "portare a conoscenza dei cittadini, dei
beneficiari effettivi e potenziali e dei moltiplicatori di informazione, le finalità e le modalità
operative degli interventi finanziati con il PSR, favorendo al contempo un accesso trasparente e
semplificato ai finanziamenti FEASR";
Visto l’art. 4 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19, e s.m., il quale prevede al primo comma che la Giunta
provinciale possa organizzare direttamente, anche con la collaborazione di altri enti ed organismi
pubblici o privati, convegni, celebrazioni, iniziative e manifestazioni su temi che rivestono
particolare rilevanza per il Trentino;
Richiamato l’articolo 23, comma 4 della Legge provinciale 16 febbraio 2015 n. 2 “Attività della
Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” che
prevede la promozione, in occasione della festa dell’Europa, di “specifiche iniziative per avvicinare
l’Europa ai cittadini e i suoi popoli tra loro da parte della Giunta provinciale e del Consiglio”;
Premesso che il Servizio Europa organizza, ogni anno, durante il mese di maggio la manifestazione
"Siamo Europa", che si propone attraverso diverse iniziative ed eventi rivolti alla cittadinanza, di
"avvicinare" l'Europa ai cittadini ed accrescere la percezione dell'impatto concreto delle politiche
europee sul territorio trentino;
Considerato che con nota prot. n.143444 di data 8 marzo 2018 il Servizio Europa ha invitato il
Servizio Politiche Sviluppo Rurale, l'Autorità di Gestione del PSR, a partecipare ed a collaborare al
Festival "Siamo l'Europa – Edizione 2018" che si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2018 in piazza Santa
Maria Maggiore a Trento attraverso un punto informativo, dedicato alle attività cofinanziate dal
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e all'iniziativa denominata "Sapori
d'Europa" per promuovere le produzioni locali, finalizzata alla promozione delle produzioni non
solo a livello informativo, ma anche direttamente con assaggi, trasformazione dei prodotti ed
eventuale vendita al pubblico;
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Considerato che la partecipazione a tale iniziativa è coerente con il Piano di Comunicazione
sopracitato e concorre al raggiungimento dell'obiettivo principale delle attività di comunicazione
dell'Autorità di gestione;
Dato che negli ultimi anni è stato registrato un costante aumento dell’interesse della cittadinanza per
il settore primario e per gli aspetti socio-economici legati alla cultura, alla tradizione ed al territorio
dal quale provengono i prodotti tipici del Trentino;
Sulla base di tali richieste, è intenzione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale aprire la
partecipazione all'evento "Siamo l'Europa – Edizione 2018", attraverso l'iniziativa “Sapori
d'Europa”, ad operatori del settore agroalimentare, che hanno beneficiato dei fondi FEASR, che
vogliano proporre i prodotti tipici del Trentino in degustazione, esposizione e/o vendita;
Atteso che al fine di reperire proposte da inserire nel programma dell'iniziativa "Sapori d'Europa" è
stata elaborata una "Manifestazione di interesse relativa alla partecipazione "Siamo l'Europa 2018 –
Quale futuro per l'Europa"? con la quale si intende avviare un’indagine volta a verificare l’interesse
da parte di produttori agroalimentari a partecipare al festival in oggetto, beneficiando
dell’assegnazione di due spazi: "Spazio 1" per la degustazione, esposizione e vendita dei prodotti
tipici trentini e “Spazio 2" per l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e bevande.
Evidenziato che tale avviso non ha valore impegnativo e vincolante nè per l'ente nè per i soggetti
proponenti in quanto non determinano l'instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
reciproci;
Acquisito il parare favorevole, considerate e recepite le osservazioni pervenute dal Servizio Europa
con prot n. 0217273 di data 12 aprile 2018;
visti gli atti citati in premessa;
DETERMINA
1) di approvare lo schema di avviso pubblico "Manifestazione di interesse relativa alla
partecipazione "Siamo l'Europa 2018 – Quale futuro per l'Europa" che si allega alla presente per
l'approvazione;
2) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri per il bilancio provinciale;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale della Provincia
Autonoma di Trento e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale
http://www.psr.provincia.tn.it
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Elenco degli allegati parte integrante
001 manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE
Alberto Giacomoni
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