
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1696 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1172 dd. 6/07/2018. L.p. 4/2003 art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia".  

Il giorno 14 Settembre 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
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. 1172 del 6 luglio 2018, sono stati approvati i  
criteri e le modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali 
o  immateriali  nelle  aziende  agricole  attive  nella  produzione  agricola  primaria  –  articolo  42 
“Agevolazioni per la zootecnia” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale 
sull’agricoltura”.

Il periodo fissato dalla citata deliberazione n. 1172/2018 per la presentazione delle domande 
di contributo era previsto a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’aiuto, di cui 
al  citato  provvedimento,  sul  sito  internet  al  link  dedicato  agli  aiuti  di  stato: 
http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/ e fino al 15 settembre 2018.

La realizzazione delle iniziative previste dalla sopra citata delibera è subordinata al rilascio 
di un permesso a costruire da parte delle Amministrazioni comunali, che molte volte, trattandosi di 
interventi da realizzare in aree agricole di pregio, richiedono una ulteriore Autorizzazione da parte 
della  Commissione  provinciale  per  l’urbanistica  e  il  paesaggio  –  Sottocommissione  per  il 
paesaggio. Poichè a seguito di ciò l’iter per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune 
richiede  un  tempo  maggiore,  si ritiene  opportuno prorogare  il  termine  di  presentazione  delle 
domande fino al 1° ottobre 2018, per agevolare in maniera uniforme tutte le aziende sul territorio e 
far si che l’intervento finanziario della Provincia abbia piena efficacia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

⁻ udita la relazione;
⁻ vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura);
⁻ visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio;
⁻ visti gli atti citati nella premessa;
⁻ ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte nella premessa, al 1° ottobre 2018 il termine per la 
presentazione delle domande di contributo previste dalla deliberazione n. 1172 del 6 luglio 
2018, relativa al finanziamento di iniziative per la zootecnia – art. 42 della L.p. 4/2003.

2. Di confermare quant’altro disposto dal citato provvedimento n. 1172/2018.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di  Trento nella sezione dedicata  agli  aiuti  di  stato al  seguente link: 
http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/.

RIFERIMENTO : 2018-S164-00956Pag 2 di 3 IG 
Num. prog. 2 di 3 

http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/


Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 

RIFERIMENTO : 2018-S164-00956Pag 3 di 3 
Num. prog. 3 di 3 


