
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2123 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014- 2020: approvazione della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP) versione Agosto 2018 del Gruppo 
di Azione Locale (Gal) Trentino Centrale di cui alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER. 

Il giorno 19 Ottobre 2018 ad ore 09:50 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 MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

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(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e 
con deliberazione  della  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 (FEASR).

Con decisione di  esecuzione della  Commissione Europea C(2018) 1368 del  27 febbraio 
2018,  che  modifica  la  precedente  Decisione  C(2015)  5377  di  data  03  agosto  2015,  e  con 
deliberazione della Giunta provinciale n.524 del 29 marzo 2018, è stata approvata la versione 4.1. 
del PSR.

La Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader - inserita nel PSR 2014-2020, è una 
metodologia  di  sviluppo  locale  che,  sostenendo  iniziative  imprenditoriali  nel  settore  turistico, 
agricolo, artigianale e della formazione professionale in circoscritte aree rurali, mira a valorizzarne 
le  potenzialità  endogene  con  il  mantenimento  e  la  ricerca  dell’occupazione  e  la  crescita  della 
partecipazione  ai  processi  decisionali  e  aggregativi.  Al   Gruppo  di  Azione  Locale  (GAL), 
partenariato pubblico privato rappresentativo della realtà territoriale, è demandata la gestione dello 
sviluppo  locale  che  si  realizza  attraverso  l’elaborazione  e  l’attuazione  di  un  documento 
programmatico,  la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP), insieme 
coerente di Operazioni/Azioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali. Le Operazioni/Azioni sono 
attivate dal Gal attraverso la pubblicazione di bandi per la raccolta delle domande di aiuto.

Il bando della PAT per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategie  SLTP) cui  demandare la gestione del  progetto 
Leader nelle due macro aree designate in Trentino, la Macro area 1 comprendente la Comunità di 
Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Magnifica Comunità 
degli Altopiani Cimbri e la Macro area 2 che include la Comunità della Valle dei Laghi, Comunità 
della  Rotaliana-Konigsberg  e  Comunità  Valle  di  Cembra,  ha  individuato  rispettivamente  il  Gal 
Trentino Orientale e il Gal Trentino Centrale. Le rispettive Strategie SLTP sono state approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n.332 di data 03 marzo 2017; successivamente i Gal vi hanno 
dato seguito con l’apertura dei rispettivi bandi.  

A conclusione del primo bando, il Gal Trentino Centrale ha effettuato una riflessione volta 
alla valutazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse al fine di poter individuare i 
correttivi atti a raffinare il documento programmatico nel rispondere alle esigenze del territorio e 
conseguentemente  incrementare  l’efficacia  degli  interventi  realizzati  nell’ambito  delle  Azioni 
dell’Operazione 19.2 in previsione di una nuova pubblicazione dei bandi prevista nel corso del 
2018. 

L’attività di autovalutazione sull’efficacia della Strategia, promossa dal Consiglio direttivo 
del Gal in concerto con il Comitato tecnico scientifico, si è concretizzata in una modifica della 
Strategia SLTP con la stesura della versione febbraio 2018.  La richiesta di modifica alla Strategia è 
stata  ufficializzata  all’Autorità  di  Gestione  del  PSR  per  la  sua  approvazione  da  parte  della 
Commissione Leader. Preliminarmente alla presentazione alla Commissione, l’Adg ha sostenuto dei 
confronti e approfondimenti con l’Ufficio tecnico del Gal Trentino Centrale per l’elaborazione di 
una  versione  condivisa  da  presentare  per  l’approvazione.  Tale  attività  ha  determinato  la 
presentazione di una versione aggiornata  della Strategia – versione Giugno 2018 – inoltrata al 
Servizio Politiche Sviluppo Rurale con nota prot. nr. PAT 369181 di data 22 giugno 2018. Alla CL, 
consultata con procedura di consultazione scritta attivata con nota del Servizio Politiche Sviluppo 
Rurale prot. nr. 375707 di data 27 giugno 2018, è stata quindi posta in esame la Strategia SLTP 
versione giugno 2018. Considerato che l’impianto originario della Strategia ha risposto in maniera 
adeguata  alle  attese,  le  correzioni/modifiche  si  sono  limitate  a  interventi  minimali  ed 
all’eliminazioni di meri errori materiali con l’allineamento all’avanzamento del programma. 

La  Commissione  Leader,  a  conclusione  della  procedura  chiusa  con  nota  del  Servizio 

RIFERIMENTO : 2018-S174-00154Pag 2 di 7 
Num. prog. 2 di 154 



Politiche  Sviluppo  Rurale  prot.  416011  di  data  17  luglio  2018,  ha  approvato  il  documento 
programmatico versione Giugno 2018 con alcune prescrizioni, notificate al Gal Trentino Centrale 
con nota prot. 424690 di data 20 luglio 2018. Il Gal Trentino Centrale, nel recepirle, ha elaborato 
quindi la Strategia SLTP versione Agosto 2018 – trasmessa all’Adg con nota prot. nr. PAT 476510 
di data 20 agosto 2018  - che si propone all’approvazione della Giunta.

Per facilitare la comprensione e la portata delle modifiche si riporta una sintesi, per ciascun 
Azione dell’Operazione 19.2.1, con evidenziate le novità/modifiche apportate rispetto alla versione 
originaria.

AZIONE 1.1 – Formazione degli operatori locali
Innalzamento  limite  presentazione  domanda di  aiuto  da  nr.  1  a  nr.  2  per  beneficiario  (soggetti 
privati).
AZIONE 4.2 – Interventi a sostegno delle filiere agroalimentari
Nessuna novità/modifica apportata.
AZIONE 4.3 a.– Recupero dei terreni incolti
Sul bando 2017 l’Azione è andata deserta; sono stati introdotti quindi dei correttivi nel tentativo di 
incrementarne l’attrattività: è stato eliminato l’obbligo per il richiedente di inserimento delle aree 
oggetto di intervento nella “Banca della Terra” che diventa opzionale; riduzione della superficie 
minima per ciascun intervento da 2 ettari a 0,5.

AZIONE 4.3 b.– Interventi per lo smaltimento dei reflui da anticrittogamici in agricoltura
Sul bando 2017 l’Azione non era stata attivata.

AZIONE 6.4 a.– Qualificazione dei prodotti locali, dei servizi e della promozione turistica
Per potenziare l’offerta complessiva dei servizi turistico-ricettivi sul territorio è stata ampliata la 
tipologia d’intervento prevedendo che nei locali/aree attrezzate per la sosta e degustazione, la cui 
tipologia era già prevista nel bando precedente, si possa anche somministrare alimenti e bevande. 
Contestualmente è stato elevato il limite di spesa massima ammissibile da Euro 80.000,00 a Euro 
150.000,00.

E’ stato inoltre introdotto l’obbligo per i beneficiari,  soggetti privati,  sprovvisti di Partita Iva al 
momento  della  presentazione della  domanda di  aiuto,  di  acquisirla  entro  la  presentazione della 
domanda pagamento a di saldo.

AZIONE 6.4 b.– Sviluppo della ricettività minore
E’ stata eliminata la tipologia d’intervento “Albergo diffuso” in quanto non è stato  riscontrato alcun 
interesse sul territorio.

E’ stata introdotta la tipologia “Case e appartamenti da destinare a locazione turistica” con il rispetto 
delle seguenti condizioni: garantire, in collaborazione con analoghe strutture ricettive, l’incremento 
dell’offerta di almeno ulteriori 18 nuovi posti letto ubicati all’interno del territorio comunale o al 
massimo nei comuni confinanti; aderire al termine dell’intervento ad una rete di promozione e/o 
commercializzazione  collettiva  locale  già  esistente  o  da  realizzare  ex-novo.  E’ stato  ammesso 
inoltre il sostegno per la realizzazione di un centro di ricevimento comune alla rete di promozione 
collettiva; le strutture richiedenti possono aderire alla rete di “ospitalità diffusa” ai sensi della’art. 
45  bis  della  L.p  n.7/2002  “Ricettività  turistica”.  Intensità  dell’aiuto  40%  con  spesa  massima 
ammessa di Euro 50.000,00.

AZIONE 7.5 – Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico
Nessuna novità/modifica apportata.

AZIONE 7.6 – Recupero e valorizzazione delle testimonianze storico-culturali
E’ stata inserite tra le tipologie di beneficiari la parrocchia in quanto ente che può intervenire sul 
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patrimonio di interesse artistico.

Nelle more dell’approvazione della Strategia SLTP versione Agosto 2018, la Commissione 
Leader ha concesso al Gal Trentino Centrale di anticipare l’apertura dei bandi per la raccolta delle  
domande di aiuto con la specifica indicazione che la concessione del contributo al beneficiario è 
subordinata all’approvazione ufficiale della Strategia. 

Le  modifiche  apportate  alla  Strategia  SLTP  non  incidono  sulla  dotazione  finanziaria 
stanziata  per  l’Operazione  19.2.1  –  Attuazione  degli  interventi  nell’ambito  della  Strategia  di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, così come approvata e quantificata con la deliberazione della 
Giunta provinciale n.332 di data 03 marzo 2017.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;

• visti gli atti citati nella premessa;

• 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 
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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;

• 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;

• viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, 
redatte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e approvate nella seduta 
della Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016;

• visto l'art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l'allegato 4/2;

• vista la legge provinciale n. 7/1997;

• a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di cui alla Misura 19 – 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER – versione Agosto 2018 presentata dal Gal Trentino 
Centrale, come da nota prot. PAT 476510 di data 20 agosto 2018, che costituisce allegato 
parte integrante n. 1 del presente provvedimento;

2. di stabilire che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo versione Agosto 2018 
del Gal Trentino Centrale sostituisce la precedente versione approvata con deliberazione 
della  Giunta  provinciale  n.332  di  data  03  marzo  2017  di  cui  costituiva  allegato  parte 
integrante n. 2;

3. di mantenere invariato quant’altro stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
332 di data 03 marzo 2017;

4. di  precisare  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  implica  l’assunzione  di 
impegni di spesa sul bilancio provinciale in quanto le modifiche apportate alla Strategia 
SLTP non comportano variazioni alla dotazione finanziaria del Gal Trentino Centrale, così 
come approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 332 di data 03 marzo 2017;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento;

6. di  comunicare  all’Organismo  Pagatore  APPAG  l’  avvenuta  adozione  del  presente 
provvedimento;

7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
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termine di 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo versione Agosto 2018 del Gal Trentino Centrale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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