PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1216

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: Posticipo dei termini previsti per la presentazione delle domande di
aiuto ai sensi delle delibere attuative n. 1490 e 1491 di data 15/09/2017 rispettivamente per
l'operazione 4.3.4 - Bonifica ed operazione 4.3.1 - Viabilità Agricola.

Il giorno 13 Luglio 2018 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
SARA FERRARI

Assiste:

IL SOSTITUTO DIRETTORE

ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
Con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1490 e 1491 del 15/09/2017, sono state
approvate le modalità attuative ed integrative rispettivamente dell’operazione 4.3.4 – Bonifica e
4.3.1 – Viabilità agricola del PSR della Provincia Autonoma di Trento e tra l’altro sono state
stabilite le seguenti articolazioni dei termini per la presentazione delle domande relativamente al
secondo bando:
(...)
in seconda applicazione dal giorno 01 agosto 2018 e fino al 31 gennaio 2019 (…).
Preso atto delle incongruenze e fraintendimenti occorsi con la presentazione delle domande
nel primo bando si è valutata la necessità di implementare alcune modifiche nel sistema SR Trento
su cui devono essere caricate le domande e di indicare con maggior chiarezza le disposizioni per la
presentazione delle domande e della documentazione da allegare sui criteri dei bandi medesimi.
Considerato altresì, che il secondo bando è, per quanto ora presumibile, l’ultimo bando utile
per presentare domande a valere sulle operazioni 4.3.1 e 4.3.4 del P.S.R. provinciale, si ritiene utile
concedere un intervallo di tempo più lungo per predisporre i progetti oggetto delle future domande.
Si ritiene pertanto necessario, nelle more degli adempimenti sopra richiamati rivedere
l’articolazione dei termini per la presentazione delle domande, relativamente al secondo bando,
previsti al punto 3 del deliberato e al paragrafo 6.1 dell’Allegato parte integrante delle deliberazioni
sopra riportate, posticipandoli come di seguito:
in seconda applicazione dal giorno 01 ottobre 2018 e fino al 28 febbraio 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati nella premessa;
all’unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA

1. di posticipare i termini per la presentazione delle domande di aiuto, relativamente al secondo
bando, previsti al punto 3 del deliberato ed al paragrafo 6.1 degli allegati parte integrante delle
delibere attuative n. 1490 e 1491 entrambe di data 15/09/2017, citate in premessa, prevedendo la
seguente articolazione:
- in seconda applicazione dal giorno 01 ottobre 2018 e fino al 28 febbraio 2019;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.
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 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL SOSTITUTO DIRETTORE
Alexia Tavernar
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