
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1774 Prot. n. inf/rc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R.) per il periodo di 
programmazione 2014-2020: approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 
4.3.4 - Bonifica per il secondo bando (01/10/2018-28/02/2019) e di disposizioni afferenti le domande 
presentate sul primo bando. 

Il giorno 28 Settembre 2018 ad ore 10:15 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 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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Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 777 del 06 febbraio 
2017 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017 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(2018)  1368  final  del 
27/02/2018,  che  modifica  la  precedente  Decisione  C(2015)  5377 di  data  03/08/2015,  e  con  la 
Deliberazione della Giuinta provinciale n. 524 del 29/03/2018 è stata approvata la nuova versione 
4.1. del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di 
Trento.

Tra  le  misure  contenute  nel  citato  PSR  è  presente  la  Misura  4  –  Investimenti  in 
immobilizzazioni materiali,  ai  sensi dell’articolo 17 del citato Regolamento (UE) n.  1305/2013. 
All’interno di questa misura è presente l’operazione 4.3.4 - “Bonifica”, diretta alla concessione di 
contributi per la valorizzazione di ampie superfici per l’uso agricolo di competenza consortile e/o 
pubblica  con  la  finalità  di  aumentare  la  redditività  delle  aziende  agricole  e  la  competitività 
dell’agricoltura trentina. A tal  fine è prevista l’incentivazione di infrastrutture che consentano il 
miglioramento morfologico delle aree individuate,  in armonia con l’ambiente circostante,  anche 
mediante livellamenti o strutture di sostegno.

L’operazione  4.3.4.,  come  delineato  nell’ambito  della  strategia  (capitolo  5)  persegue 
principalmente la Priorità 2 “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare  la  ristrutturazione  e  l’ammodernamento  delle  aziende  agricole”.  In  particolare 
l’operazione è finalizzata all’aumento della quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività agricole.

Il punto 8.1 del PSR prevede che, nel rispetto delle competenze dell’Autorità di Gestione 
e dell'Organismo Pagatore APPAG, ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la 
Giunta  provinciale  definisca  con  propria  deliberazione  (si  riportano  i  contenuti   pertinenti 
all’operazione 4.3.4):

• l’individuazione,  con  riferimento  ad  ogni  singola  operazione  di  misura,  dei 
punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione previsti nelle schede di Operazione 
per la definizione degli elenchi delle domande ammissibili;

• i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
• i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di 

agevolazione;
• i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni 

previste,  la  documentazione  da  presentare  unitamente  alle  domande  e  quella 
eventuale da produrre successivamente ai fini dell’istruttoria e della liquidazione 
delle agevolazioni e delle anticipazioni;

• il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità 
finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione 
delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie;

• le eventuali modalità per l’affidamento di lavori o l’acquisto di forniture e i criteri 
per l’applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni 
concesse;

• gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale;

• le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e 
della documentazione prodotta ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse;
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• i  casi  e  le  modalità  per  l’ammissione di  varianti  o  lavori  o  ad altre  iniziative 
agevolate;

• quant’altro ritenuto necessario o opportuno per la migliore attuazione delle 
iniziative contenute nel presente Programma.

In data 15 settembre 2015 il Comitato di sorveglianza del PSR della Provincia Autonoma 
di Trento, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale Delibera n. 1527 di data 07 
settembre 2015, ha approvato i criteri di selezione del PSR stesso, successivamente modificati con il 
4° Comitato di Sorveglianza convocato in forma scritta in data 19/09/2016 e con il 7° Comitato di  
Sorveglianza convocato con procedura scritta in data 12/12/2017.

La deliberazione del C.I.P.E. di data 28/01/2015 definisce la ripartizione tra Regioni e 
Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
per l’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale di cui al  Regolamento (UE) n. 1305/2013 e 
definisce  i  criteri  di  cofinanziamento  per  gli  interventi  del  FEASR.  Le  risorse  comunitarie  e 
nazionali saranno assegnate ad APPAG da AGEA coordinamento in base alle previsioni di spesa 
mensili formulate dall’Agenzia medesima e che all’erogazione di tali risorse provved il Ministero 
dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato – IGRUE. Al pagamento degli aiuti 
relativi  alle  Misure/Operazioni  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  cofinanziate  con  il  FEASR 
provvederà l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), riconosciuta ai sensi dell’articolo 6 del 
regolamente (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006, 
con decreto di data 10/10/2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, quale 
organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti 
riguardanti  i  regimi  di  aiuto  previsti  dal  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020.  L’aiuto 
pubblico sarà pagato dall’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), direttamente ai beneficiari 
finali  dietro  presentazione  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio  Agricoltura,  di  richiesta  di 
liquidazione.

Lo  Stato  e  l’Unione  Europea  dovranno  trasferire  le  proprie  quote  di  aiuto  sul  conto 
corrente infruttifero intestato ad APPAG acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato, mentre 
la Provincia autonoma di Trento dovrà trasferire le proprie quote sul conto di cassa di APPAG 
aperto presso UniCredit Banca SpA.

Il PSR 2014-2020 prevede per la misura 4 il cofinanziamento da parte della Provincia 
Autonoma di Trento (17,106%), oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato italiano (39,914%).

Il Piano finanziario, di cui al capitolo 8.2.3.3.6.8. del PSR prevede per l’operazione 4.3.4 
un importo complessivo di Euro 2.800.000,00 così suddiviso: quota UE FEASR euro 1.203.440,00, 
quota PAT Euro 478.968,00, quota Stato Euro 1.117.592,00.

Si  ritiene  opportuno  garantire  un’equa  suddivisione  di  tale  importo  nel  periodo  di 
programmazione, considerando però la necessità di assicurare la capacità di pagamento degli aiuti 
entro il termine del 31 dicembre 2023.

Con la deliberazione n. 1490 di data 15/09/2017 è stato approvato il bando che disciplina 
i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Provincia  autonoma di  Trento  per  l’operazione  4.3.4  “Bonifica”  prevedendo  l’articolazione  dei 
termini di presentazione delle domande e la ripartizione delle risorse anche per il secondo bando. 
Con la medesima deliberazione si prevede la presentazione delle domande di aiuto dal  01 agosto 
2018 e fino al 31 gennaio 2019 e si ripartono le risorse in Euro 900.000,00 a cui si aggiungeranno 
eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche.
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In data 13/07/2018 con deliberazione n. 1216 si sono posticipati i termini di presentazione 
delle domande di aiuto, relativamente al secondo bando, previsti al   punto 3 del deliberato ed al 
paragrafo 6.1 dell’allegato parte integrante della delibera attuativa n. 1490 di data 15/09/2017 dal 
giorno 01/10/2018 e fino al 28/02/2019.

Pertanto, i termini per la presentazione delle domande e la ripartizione delle risorse sono 
articolati come segue:

• domande  dal  01/10/2018  e  fino  al  28/02/2019:  euro  900.000,00  a  cui  si 
aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di 
dinieghi, rinunce e revoche.

In  considerazione  dell’apertura  del  secondo  bando  dell’operazione  4.3.4,  si  ritiene 
necessario ed opportuno modificare ed integrare i criteri approvati con deliberazione della Giunta 
Provinciale  n.  1490  di  data  15/09/2017  al  fine  di  aggiornare  i  riferimenti  alle  normative 
recentemente  approvate  ed  introdurre  alcune  modifiche  migliorative  volte  a  chiarire  la 
presentazione  delle  domande e  l’iter  istruttorio  delle  stesse  valutate  le  problematiche  che  sono 
conseguite alla presentazione delle domande del primo bando.

In linea generale, sono ammissibili, - in base al principio dell’effetto incentivante – le 
iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di 
agevolazione. Inoltre, in base alle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 
rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, approvate in 
conferenza Stato Regioni l’11 febbraio 2016, sono ammissibili  quelle effettuate e connesse alla 
progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Risulta altresì necessario chiarire, con riguardo alle domande presentate sul primo bando 
in corso di istruttoria ai fini della concessione del contributo, le modalità di adeguamento al nuovo 
prezzario provinciale della PAT al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 13 
della L:P. 26/93

Ai fini  della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento si procederà,  da 
parte della Struttura competente, alla presa d’atto dell’importo del computo metrico aggiornato al 
nuovo elenco prezzi PAT nei limiti dell’importo preventivato considerato in sede di approvazione 
della determinazione della graduatoria. 

Considerato che è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 che stabilisce 
le  norme in relazione alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati 
personali e che è opportuno aggiornare la relativa modulistica.

In data 08 agosto 2018, prot. n. 453128 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Servizio 
Politiche sviluppo rurale ed in data 17 agosto 2018, prot. n. 473730 quello dell’Agenzia provinciale 
per i pagamenti (APPAG).

Sono stati acquisiti i pareri delle strutture competenti ai sensi dell’allegato 1 “Criteri e 
modalità per l’esame preventivo” della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016 
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” ai quali si è dato 
formale riscontro accogliendo le osservazioni e i suggerimenti formulati.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
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- acquisito il parere favorevole del Servizio Politiche sviluppo rurale di data 08/08/2018, prot. n. 
PAT/S174/2018/453128;

- acquisito  il  parere  favorevole  dell’Appag  –  Agenzia  Provinciale  per  i  Pagamento  di  data 
17/08/2018, prot. n. 473730;

- acquisito  il  parere  favorevole  delle  strutture  competenti  ai  sensi  dell’allegato  1  “Criteri  e 
modalità  per  l’esame  preventivo”  della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  6  del 
15/01/2016 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”;

- visti di atti citati nella premessa;
- vista  la  Deliberazione del  C.I.P.E.  di  data  28/01/2015 relativa alla  ripartizione tra  Regioni  e 

Province  autonome  degli  stanziamenti  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 
(FEASR) per l’attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 
1305/2013 e alla definizione dei criteri di cofinanzamento per gli interventi del FEASR;

- visto il capitolo 15.1.2.1 “Struttura di gestione e di controllo” che stabilisce che l’attuazione del 
PSR prevede il coinvolgimento delle Strutture Responsabili di Operazione nella predisposizione 
delle proposte di bando e nella gestione delle istruttorie relative alle domande di aiuto presentate 
dai richiedenti;

- vista la determinazione del Servizio Politcihe Sviluppo Rurale n. 172 di data 09/11/2015, relativa 
all’approvazione delle “Linee guida per l’attuazione del PSR 2014-2020”;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1216 di data 13/07/2018, che posticipa i termini 
di presentazione delle domande di aiuto, relativamente al secondo bando, previsti al punto 3 del 
deliberato ed al paragrafo 6.1 dell’allegato parte integrante della delibera attuativa n. 1490 di 
data 15/09/2017 dal giorno 01/10/2018 e fino al 28/02/2019;

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR);

- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,  al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità;

- visto il  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del  Consiglio  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo 
sviluppo rurale (FEASR);

- visto il  Regolamento di esecuzione (UE) n.  908/2014 della  Commissione del 6 agosto 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, 
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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- visto il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità;

- tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV legislatura, 
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 del 31/08/2015;

- viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte 
dal  Ministero  delle  Politiche  agricole,  Alimentari  e  Forestali,  approvate  in  conferenza  Stato 
Regioni l'11 febbraio 2016;

- visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2;
- a voti unanimi, legalmente espressi;
- D.M. n. 2490 di data 25/01/2017 attuato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1098 di 

data 07/07/2017;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il secondo bando che disciplina i criteri e le 
modalità  attuative  ed  integrative  del  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014 –  2020 della 
Provincia Autonoma di Trento per l’operazione 4.3.4 “Bonifica”, di cui all’Allegato A)  che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto che l’operazione 4.3.4 sarà cofinanziata dalla Commissione Europea tramite 
il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato 
italiano per il 39,914% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,106%;

3. di confermare la presentazione delle domande di aiuto a valere sul secondo bando nell’anno 
2019 dal 01/10/2018 e fino al  28/02/2019 e la disponibilità  finanziaria ripartita in Euro 
900.000,00 a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a 
seguito di dinieghi, rinunce e revoche;

4. di dare atto che la prenotazione della somma corrispondente alla quota PAT del fabbisogno 
indicato  al  precedente  punto  3,  sul  capitolo  500500  dell’esercizio  2019  pari  a  Euro 
153.954,00 è  già  stata  prenotata  con  la  delibera  n.  1490/2017  citata  in  premessa 
prenotazione n. 2012104;

5. 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 saranno assegnate direttamente ad APPAG da AGEA;

6. di  disporre  che  con  riguardo  alle  domande  presentate  sul  I  Bando  in  occasione 
dell’adeguamento al nuovo elenco prezzi della PAT, disposto dal comma 3 bis dell’art. 13 
della L.P. 26/93,  ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, si 
procederà, da parte della Struttura competente, alla presa d’atto dell’importo del computo 
metrico aggiornato al nuovo elenco prezzi PAT, nei limiti dell’importo considerato in sede di 
approvazione della determinazione della graduatoria.

7. di  dare  atto  che  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  dovrà  avvenire  con  modalità 
telematica  (on-line)  mediante  l’accesso  al  portale  del  sistema  informativo  agricolo 
provinciale al seguente indirizzo: www.srtrento.it;
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8. di dare atto che il Servizio responsabile per l’attuazione dell’operazione 4.3.4 è il Servizio 
competente in materia di Agricoltura;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento sul sito dedicato al PSR http://www.psr.provincia.tn.it;

10. di approvare il modello dell’informativa privacy, contenuto nell’Allegato B), che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ferma restando la possibilità di  adire la competente autorità giurisdizionale,  avverso il presente 
provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
notificazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A) CRITERI

002 ALLEGATO B) MODELLO INFORMATIVA PRIVACY

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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MODALITA’ DI  AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE, ACQUISIZIONE DI BENI
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Codice modulo: 000000 

 

 

Modello per bando infrastrutture Agricole – viabilità/bonifica 

Modello per il cittadino (I. 1) - copia per l’Amministrazione            

Ed. n. 1 – 2018 

 
INFORMATIVA  

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

(bando viabilità o bonifica) 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma 

di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, 

raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il 

"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), 

Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail 

direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  

 

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Agricoltura; i dati di contatto sono: Via 

G.B. Trener 3 – 38121 Trento, tel.  0461/495921 - 0461/495641, fax 0461/495763, e-mail 

serv.agricoltura@provincia.tn.it Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro 

all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 

 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova, 67 38122 – 

Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento 

RPD ex art. 38 Reg. UE”) 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati sono raccolti presso Lei medesimo. 

 

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) 

omissis 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 

pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 

salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 

specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e 

successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o 

comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 

Per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

adempimento di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per 

l’istruttoria della domanda di aiuto per viabilità (operazione 4.3.1 PSR 2014-2020) o bonifica 

(operazione 4.3.4. PSR 2014-2020). 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle 
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ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei 

dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.  

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi 

necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati stessi  

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in 

particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al 

trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 

 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati e diffusi ai soggetti interessati dall’iniziativa così 

come indicati al punto 2 del bando di riferimento. Pertanto il conferimento dei suoi dati personali è 

obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla 

richiesta. 

 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali sarà quello previsto nel “massimario di scarto” del 

Servizio Agricoltura. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 

In base alla normativa vigente Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione 

(art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne 

la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il 

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le 

comunicherà tali destinatari. 

 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

    

  

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa   

____________________________________________________ 
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