PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 417

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Rimodulazione della ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 500500 degli esercizi finanziari dal
2016 al 2020, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017 per quanto
riguarda la Misura 11 "Agricoltura Biologica" del PSR 2014- 2020.

Il giorno 16 Marzo 2018 ad ore 09:15 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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Il relatore comunica:
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 (FEARS).
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8252 del 30 novembre
2017 e successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 76 del 26 gennaio 2018 è stata
approvata la versione 3.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Tale versione
sostituisce la precedente 2.1 approvata con Decisione della Commissione Europea C(2017) 777 del
6 febbraio 2017 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017.
Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 11 – Agricoltura Biologica, ai
sensi dell’articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 Operazione 11.1.1 Sostegno
all’introduzione del metodo biologico e l’Operazione 11.2.1 Mantenimento del metodo biologico.
L’obiettivo della Misura 11 è quello di sostenere l’introduzione e il mantenimento dei
metodi e delle pratiche di produzione biologica. In coerenza con quanto disposto dall’art. 3 del Reg.
(UE) n. 834/2007 e ss.mm.ii tali pratiche incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla
biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere
degli animali e alle produzioni di qualità.
L’operazione 11.1.1 Sostegno all’introduzione del metodo biologico soddisfa la Priorità 4)
“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura e
nello specifico alla Focus Area B “migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi”. La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area
C”Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”. L’operazione risponde al
fabbisogno Sostegno all’agricoltura biologica e all’obiettivo trasversale relativo all’ambiente.
L’operazione 11.2.1 Mantenimento del metodo biologico soddisfa la Priorità 4) “Preservare,
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura e nello specifico
alla Focus Area B “migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e
dei pesticidi”. La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C”Prevenzione
dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”. L’operazione risponde al fabbisogno
Riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella gestione dei fertilizzanti e
dei fitofarmaci e all’obiettivo trasversale relativo all’ambiente.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017, sono state approvate
le modalità attuative ed integrative anche della misura 11 Agricoltura biologica: Operazione 11.1.1
Sostegno all’introduzione del metodo biologico e Operazione 11.2.1 Mantenimento del metodo
biologico, del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020,
nonché le risorse a disposizione per ogni singola annualità dal 2015 al 2020 per la misura 11
suddivise nelle quote UE, Stato e PAT come indicato nella Tabella 3 del dispositivo della sopra
citata deliberazione e di seguito riportata:
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Misura 11 RISORSE A DISPOSIZIONE
per ogni singola annualità 2015- 2016-2017-2018-2019-2020
Misure
spesa
quota UE
quota Stato
quota PAT
pubblica
FEASR
(39,914%)
(17,106%)
(42,980%)
11
1.119.946,91
481.353,18
447.015,61
191.578,12

Per l’anno 2016 complessivamente per la Misura 11 Operazione 11.1.1 e Operazione 11.2.1
sono state presentate numero 606 domande per una spesa pubblica richiesta preventivata di Euro
2.100.000,00.
Per l’anno 2017 complessivamente per la Misura 11 Operazione 11.1.1 e Operazione 11.2.1
sono state presentate numero 721 domande per una spesa pubblica richiesta preventivata di Euro
2.500.000,00.
Nel dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 779/2017 è stabilito che:
“Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite alla Misura 11 non risultassero
sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2015 al 2020, l’importo destinato al
finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una
riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di
trattamento.”.
Tenuto conto delle domande presentate la riduzione lineare comporterebbe un pagamento
dei premi ridotto a circa il 53% per il 2016 e a circa il 45% per il 2017.
La riduzione dei premi erogati alle aziende biologiche non appare conforme alle priorità del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, soprattutto in un momento in cui cresce l’interesse degli
agricoltori trentini all’introduzione della coltivazione con metodo biologico di nuovi terreni
agricoli.
A tal proposito si ritiene strategico orientare maggiori risorse finanziarie sia per le domande
annualità 2016 che per le domande annualità 2017 aumentando quindi la disponibilità finanziaria
senza modificare il piano finanziario complessivo previsto dal PSR per la Misura 11 Agricoltura
biologica anticipando parte delle risorse previste per le annualità 2018, 2019 e 2020 alle annualità
2016 e 2017 per la copertura totale del fabbisogno finanziario.
Utilizzare le risorse già stanziate per gli anni successivi dimostra anche la capacità di spesa
della Misura 11 consentendo il pieno raggiungimento dell’obbiettivo della riserva di performance
così come stabilito dal capitolo 7 del PSR relativamente alla Priorità 4.
Per prevedere comunque maggiori risorse in grado di far fronte al fabbisogno finanziario per
le annualità del PSR dal 2018 al 2020, per le quali si riduce la quota cofinanziata a favore delle
annualità 2016 e 2017, è stata proposta una modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
A tal fine il Comitato di sorveglianza del PSR è stato convocato con nota prot. n. 715031 di
data 12/12/2017. I lavori si sono conclusi il 20/12/2017. il Comitato ha espresso parere favorevole
alla modifica al PSR che prevede la possibilità di ricorrere al finanziamento nazionale integrativo
per la Misura 11 Agricoltura biologica. Il Servizio Politiche Sviluppo Rurale in qualità di Autorità
di Gestione ha provveduto ad inviare il 28 dicembre 2017 la modifica ai Servizi della Commissione
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europea per l’approvazione.
Si rende necessario quindi, alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando la spesa
pubblica totale prevista per la Misura 11 pari a 7.082.000,00 (di cui quota Pat euro 1.211.446,92)
prevista dal Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, rimodulare le
disponibilità finanziarie della Misura 11 Agricoltura biologica approvate con deliberazione della
Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017 come specificato nelle tabelle A e B sotto riportate:
Tabella A

Importo delle
Domande presentate

Spesa pubblica
deliberazione GP
779/2017

Spesa pubblica
necessaria per far
fronte alla necessità
derivante dalle
domande finanziate

2016

2.100.000,00

1.119.946,91

2017

2.500.000,00

Annualità
della
Campagna

quota UE –
FEASR
(42,980%)

quota Stato
(39,914%)

quota PAT
(17,106%)

+ 980.053,09

+ 421.226,82

+ 391.178,39

+ 167.647,88

1.119.946,91

+ 1.380.053,09

+ 593.146,82

+ 550.834,39

+ 236.071,88

TOTALE

+ 2.360.106,18

+ 1.014.373,64

+ 942.012,78

+ 403.719,76

Tabella B – Rimodulazione finanziaria delle risorse a disposizione per ogni singola annualità dal
2015 al 2020 per la Misura 11.

Annualità
2015
2016
2017
2018
2019
2020
totale

Misura 11 RISORSE A DISPOSIZIONE
per le annualità’ 2015- 2016-2017-2018-2019-2020
spesa
quota UE
quota Stato
quota PAT
pubblica
FEASR (42,980%)
(39,914%)
(17,106%)
1.119.946,91
481.353,18
447.015,61
191.578,12
2.100.000,00
902.580,00
838.194,00
359.226,00
2.500.000,00
1.074.500,00
997.850,00
427.650,00
333.244,85
143.228,64
133.011,35
57.004,86
333.244,85
143.228,64
133.011,35
57.004,86
333.244,85
143.228,64
133.011,35
57.004,86
6.719.681,46
2.888.119,10 2.682.093,66
1.149.468,70

A seguito della rimodulazione finanziaria delle quote cofinanziate, come dettagliate dalla
sopra citata tabella B, che comprende anche la compensazione con la misura 10 disposta dalla
deliberazione n. 779/2017, si rende necessaria la modifica delle prenotazioni fondi delle annualità
2018-2019-2020 e, tenuto conto anche delle risorse finanziarie attualmente disponibili sul capitolo
500500 dell’esercizio finanziario 2018, la creazione di nuove prenotazioni sull’anno 2018 a favore
delle campagne 2016 e 2017 come specificato di seguito:
Campagna 2016:
creazione di una nuova prenotazione fondi sul capitolo 500500 dell’esercizio finanziario
2018 di euro 167.647,88;
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Campagna 2017
creazione di una nuova prenotazione fondi sul capitolo 500500 dell’esercizio finanziario
2018 di euro 236.071,88;
Campagna 2018:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-002 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2018 per cui rimangono a favore della campagna 2018 Euro
50.627,68;
Campagna 2019:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-003 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2019 per cui rimangono a favore della campagna 2019 Euro
50.627,68;
Campagna 2020:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-004 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2020 per cui rimangono a favore della campagna 2020 Euro
50.627,68;

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

•

udita la relazione;

•

visti gli atti citati nella premessa;

•

visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in
materia di bilancio.

•

visto il parere positivo di data 1/03/2018, prot. n. 128534, espresso dal Servizio Politiche
sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR e dall’organismo pagatore Appag di data
1/03/2018 prot. 129628;

•

a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni esposte nella premessa, al punto 1) del dispositivo della
deliberazione della Giunta provinciale n.779 del 19 maggio 2017, la Tabella 3 “Misura 11
RISORSE A DISPOSIZIONE per ogni singola annualità 2015-2016-2017-2018-2019-2020”
sostituendola con la seguente tabella:
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Annualità
2015
2016
2017
2018
2019
2020
totale

Misura 11 RISORSE A DISPOSIZIONE
per le annualità’ 2015- 2016-2017-2018-2019-2020
spesa
quota UE
quota Stato
pubblica
FEASR
(39,914%)
(42,980%)
1.119.946,91
481.353,18
447.015,61
2.100.000,00
902.580,00
838.194,00
2.500.000,00
1.074.500,00
997.850,00
333.244,85
143.228,64
133.011,35
333.244,85
143.228,64
133.011,35
333.244,85
143.228,64
133.011,35
6.719.681,46
2.888.119,10 2.682.093,66

quota PAT
(17,106%)
191.578,12
359.226,00
427.650,00
57.004,86
57.004,86
57.004,86
1.149.468,70

2. di modificare, per le motivazioni esposte nella premessa, le prenotazioni fondi approvate
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 779/2017 e di crearne di nuove per la
Misura 11, come di seguito specificato:
Campagna 2016:
creazione di una nuova prenotazione fondi sul capitolo 500500 dell’esercizio finanziario
2018 di euro 167.647,88, per le domande annualità 2016;
Campagna 2017:
creazione di una nuova prenotazione fondi sul capitolo 500500 dell’esercizio finanziario
2018 di euro 236.071,88, per le domande annualità 2017;
Campagna 2018:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-002 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2018 per cui rimangono a favore della campagna 2018 Euro
50.627,68;
Campagna 2019:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-003 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2019 per cui rimangono a favore della campagna 2019 Euro
50.627,68;
Campagna 2020:
riduzione di Euro 134.573,26 della prenotazione fondi n. 2011794-004 sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2020 per cui rimangono a favore della campagna 2020 Euro
50.627,68;
3. 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 assegnate direttamente ad APPAG da AGEA;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
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Provincia Autonoma di Trento;
5. di lasciare inalterato quant’altro disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n.
779/2017.
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Adunanza chiusa ad ore 13:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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