
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2331 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 
500550 dell'esercizio finanziario 2019 relativamente all'operazione 6.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale 
della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (PSR). 

Il giorno 14 Dicembre 2018 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

La  Commissione  Europea  ha  approvato,  con Decisione  C(2018)  6389 final  del  27/09/2018,  la 
versione 5.1 del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (PSR), 
successivamente  approvata  anche  dalla  Giunta  provinciale  con  deliberazione  n.  2054  del 
19/10/2018.

Tra le misure del PSR è presente la misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese che 
ricomprende l’operazione 6.1 – Giovani Agricoltori, diretta alla concessione di un aiuto ai giovani 
che si insediano per la prima volt come imprenditori in una azienda agricola.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 69 del 29 gennaio 2016, da ultimo modificata con 
deliberazione n. 496 del 31 marzo 2017, sono state approvate le modalità attuative ed integrative 
dell’operazione 6.1.1 del PSR.

Il  PSR prevede per l’operazione 6.1.1 il cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di 
Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato (39,914%).

Il  nuovo  piano  finanziario  della  Misura  6,  di  cui  al  capitolo  12  “Finanziamento  nazionale 
integrativo” del  PSR, prevede la  possibilità  di  utilizzo  di  fondi  aggiuntivi  a  totale  carico  della 
Provincia fino ad un importo massimo di euro 5.000.000,00.

Il capitolo 500550, per l’esercizio finanziario 2019, prevede la disponibilità di risorse che possono 
essere utilizzate a favore dell’operazione 6.1.1 del PSR 

La circolare di data 6 novembre 2018, prot. n. 660052, a firma del Presidente della Provincia fissava 
delle indicazioni operative per l’utilizzo delle risorse sul bilancio 2018-2020 a seguito dei danni 
causati dal recente evento calamitoso, nelle more della definizione della manovra finanziaria 2019-
2021.

Con lettera  protocollo n.  D334/2018/719382 del  29 novembre 2018 è stata  richiesta  la  deroga, 
secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  della  sopra  citata  circolare,  per  l’utilizzo  di  risorse 
finanziarie autorizzate sul bilancio provinciale sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019 
per euro 1.500.000,00.

Con successiva nota a firma del Presidente della Provincia di data 11 dicembre 2018, prot. 751258, 
è stata concessa la deroga per l’utilizzo delle risorse sopra citate,  che vengono prenotate con il 
presente provvedimento. 

A seguito di quanto sopra esposto viene proposto quindi, in relazione alla presunta esigibilità della 
spesa,  di  destinare  parte  della  predetta  disponibilità  a  favore  dell’operazione  6.1.1  prenotando 
l’importo di euro 1.500.000,00 sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019.

La nuova disponibilità di risorse  a favore dell’operazione 6.1.1 per le domande presentate dal 18 
gennaio 2018 al 31 ottobre 2018 risulta essere di euro 3.000.000,00, comprensive dell’importo di 
euro 1.500.000,00 di spesa pubblica totale di fondi cofinanziati già a disposizione del bando 2018, 
come previsto dalla sopra citata deliberazione n. 63/2016 da ultimo modificata con deliberazione n. 
496/2017,  ai  quali  si  aggiungeranno eventuali  risorse dei  periodi precedenti  resesi  disponibili  a 
seguito di dinieghi, rinuce e revoche.

Considerata la diversa tipologia di risorse a disposizione dell’operazione 6.1.1 per il finanziamento 
delle domande presentate sul bando 2018, si ritiene necessario stabilire che per l’approvazione della 

RIFERIMENTO : 2018-S164-01275Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



graduatoria di priorità saranno utilizzate prioritariamente le risorse cofinanziate e successivamente 
le risorse aggiuntive prenotate con il  presente provvedimento sul capitolo 500550 dell’esercizio 
finanziario 2019.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

₋ udita la relazione,

₋ visti il D.Lgs. 118/2011, la L.p. 7/79 e il relativo regolamento di contabilità

₋ visti gli atti citati nella premessa,

₋ a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di destinare la somma di euro 1.500.000,00, per le motivazioni esposte nella premessa, alle 
domande presentate sul bando 2018 dell’operazione 6.1.1 di cui alla deliberazione n. 63 del 
29  gennaio  2016  da  ultimo  modificata  con  deliberazione  n.  496  del  31  marzo  2017, 
prenotando detto importo sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019;

2. di  modificare,  per  le  motivazioni  esposte  nella  premessa,  il  paragrafo  1  “Dotazione 
finanziaria”  dell’allegato  parte  integrante  della  deliberazione  n.  496/2017  sostituendo  la 
terza alinea con la seguente:
• domande  presentate  dal  giorno  15  gennaio  2018  e  fino  al  31  ottobre  2018:  euro 

3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 1.500.000,00 di 
risorse aggiuntive, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti 
resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche; 

3. di precisare che il presente provvedimento non comporta l’adozione di impegni di spesa, 
poiché gli stessi saranno assunti con determinazioni del dirigente competente in materia di 
agricoltura.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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