PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 185

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, della Provincia Autonoma di Trento. Bandi, criteri,
modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 4.4.1 - 4.4.2 - 8.5.1 - 8.6.1. Modifica alla deliberazione n. 1554 di data 22 settembre 2017, allegato 1,
punto 16: cronoprogramma stanziamenti per bando annuale.

Il giorno 08 Febbraio 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
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con precedente deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016, la Giunta Provinciale aveva
provveduto ad approvare i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
Con successive deliberazioni n. 2492 di data 29 dicembre 2016 e n. 1554 di data 22 settembre 2017,
sono state approvate alcune modifiche relative alla rimodulazione del “cronoprogramma
stanziamenti per bando annuale”, ai sensi di quanto previsto al punto 16 delle “disposizioni generali
comuni a tutte le misure/operazioni”, allegato n. 1 della Deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016
e successive modifiche e integrazioni.
Con determinazioni n. 402 dd. 20 ottobre 2017, n. 410 dd. 27 ottobre 2017, n. 411 dd. 30 ottobre
2017, n. 414 dd. 31 ottobre 2017, n. 418 dd. 06 novembre 2017, n. 442 dd. 16 novembre 2017 e n
447 del 24 novembre 2017, il Dirigente del Servizio foreste e fauna ha disposto i provvedimenti di
assegnazione dei contributi per le domande del Bando 30 aprile 2017, per tutte le domande risultate
idonee e finanziabili sulle varie Operazioni, per una somma complessiva di Euro 7.084.003,51.
Risulta quindi ora necessario adeguare gli stanziamenti sulla base della consistenza delle domande
pervenute e dei contributi concessi sul bando annuale 2017, rimodulare la ripartizione all’interno
delle Operazioni 432 e 851 sulla base dell’andamento fin qui riscontrato, al fine di dare continuità
alle iniziative e assicurare il più ampio utilizzo dei fondi europei, ai sensi di quanto previsto al
punto 16, allegato 1 della Deliberazione n. 325 del 11 marzo 2016, ridefinire e riscrivere il
“cronoprogramma stanziamenti per bando annuale” della medesima deliberazione, da ultimo
modificato con deliberazione n. 1554 del 22 settembre 2017, relativo alle Misure/Operazioni del
settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
vista la nota dd. 13 dicembre 2017 prot. 719024 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la
richiesta di parere inoltrata dal Servizio Foreste e fauna in data 14 dicembre 2017 prot. 722411 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 piani, programmi, progetti e altri atti di
programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento” e i
conseguenti pareri espressi dalle strutture competenti: del Dipartimento Affari Finanziari dd. 22
dicembre 2017 prot. 743215 e del Servizio Europa dd. 18 gennaio 2018 prot. 31211;
considerato che il Servizio Pianificazione e controllo strategico ha informato con nota dd. 18
gennaio 2018 prot. 31351 che la proposta non rientra tra gli atti da sottoporre al proprio esame
preventivo in quanto prevede unicamente la rimodulazione del “cronoprogramma stanziamenti
per bando annuale”;
visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2;
visti gli atti citati nella premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, la nuova tabella “Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, allegata
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parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'analoga
tabella, allegato 1, punto 16, della precedente deliberazione n. 1554 di data 22 settembre
2017;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti integranti,

sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato alla
programmazione del PSR 2014-2020 (www.trentinoagricoltura.it).
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Adunanza chiusa ad ore 11:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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ripartizione bandi annuali
2016

2017

2018

2019

2020

432

2.527.915,00

2.536.834,20

2.935.250,80

1.000.000,00

500.000,00

441

460.480,00

1.194.566,00

1.344.954,00

1.000.000,00

500.000,00

442

691.882,00

985.820,46

1.022.297,54

900.000,00

400.000,00

851

785.100,00

1.354.258,00

1.060.642,00

1.900.000,00

1.400.000,00

861

546.261,18

1.012.524,85

541.213,97

700.000,00

700.000,00

5.011.638,18

7.084.003,51

6.904.358,31

28.000.000,00

-

5.500.000,00

-

3.500.000,00
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