PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 135

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, della Provincia Autonoma di Trento. Bandi, criteri,
modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 4.4.1 - 4.4.2 - 8.5.1 - 8.6.1. Modifica della deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il giorno 01 Febbraio 2019 ad ore 10:30 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
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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Con precedente deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016, la Giunta Provinciale aveva
provveduto ad approvare i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1, successivamente
aggiornati e modificati con deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016.
Con successive deliberazioni n. 1554 del 22 settembre 2017, n. 185 del 08 febbraio 2018 e n. 1345
del 27 luglio 2018, furono approvate alcune modifiche relative alla rimodulazione del
“cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, ai sensi di quanto previsto al punto 16 delle
“disposizioni generali comuni a tutte le misure/operazioni”, allegato n. 1 della deliberazione n. 325
di data 11 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Con determinazioni nn. 517, 518, 519 del 25 ottobre 2018, nn. 520 e 521 del 26 ottobre 2018, a
conclusione della fase istruttoria, il Dirigente del Servizio foreste e fauna ha disposto la
finanziabilità per le domande risultate idonee del Bando 30 aprile 2018, per una somma
complessiva di Euro 7.234.556,05.
In data 11 giugno 2018 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dell’8° Comitato di
Sorveglianza del Programma di Sviluppo rurale che ha approvato, fra l’altro, sia nuove modifiche
alle Operazioni, nelle specifico i paragrafi “Condizioni di ammissibilità Operazione 4.4.1.”,
“Condizioni di ammissibilità Operazione 4.4.2” e “Importi e aliquote di sostegno Operazione
8.6.1”, sia nuovi criteri di selezione per le Operazioni 4.3.2, 4.4.2 e 8.6.1. Il PSR 2014-2020 di
Trento Versione 5.1. è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 6389
final del 27.9.2018 e con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 del 19/10/2018.
Risulta quindi ora necessario recepire le nuove disposizioni, le variazioni introdotte e il risultato
finale dei finanziamenti concessi sul bando annuale 2018, per ridefinire e riscrivere l’allegato n. 1
della Deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016, documento che costituisce l’insieme delle
disposizioni su Bandi, criteri, modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
Suddetto allegato viene inoltre aggiornato con alcune modifiche e integrazioni al testo volte ad una
migliore chiarezza interpretativa, in relazione anche alla normativa vigente in materia di verifica
delle procedure di appalto e di informativa antimafia.
Alla luce degli eventi calamitosi dello scorso 29 ottobre, che hanno coinvolto con ingenti danni i
patrimoni forestali di ampie aree del territorio trentino e condizionato le prospettive di intervento ed
investimento per i prossimi anni, si è provveduto ad una rimodulazione dei valori indicati al
capitolo 16 “Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale” del citato allegato; contestualmente
si intende avviare una specifica richiesta di modifica al Programma di sviluppo rurale, che dovrà
essere valutata ed approvata dal Comitato di Sorveglianza, per la quale si rimanda ad un prossimo
provvedimento.
Per i motivi suddetti e in via eccezionale, si propone di anticipare alla data del 28 febbraio 2019,
anziché del 30 aprile 2019, la chiusura del bando annuale 2019, limitatamente all’operazione 861.
In questo modo si potrà avviare l’istruttoria e procedere all’assegnazione dei contributi per questa
Operazione in tempi più rapidi e favorire così un tempestivo avvio delle operazioni di recupero del
legname schiantato.
Si procede inoltre al seguente adeguamento della “Tabella di ripartizione della spesa a carico del
bilancio Pat”, approvata dalla deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016, con riferimento ai valori
indicati nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, capitolo 13, tabella 13.2 per le operazioni
della Misura 04 e tabella 13.6 per la Misura 08, che prevede per entrambe le misure un’aliquota di
partecipazione della Provincia Autonoma di Trento del 17,106%:
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TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA A CARICO DEL BILANCIO PAT (Euro interi)

PSR 2014-2020 - MISURE DEL SETTORE
FORESTALE

operazione

432
441
442
851
861

totale spesa
pubblica

%

quota a
carico
PAT
(17,106%)

9.500.000
4.500.000
4.000.000
6.500.000
3.500.000
28.000.000

33,93%
16,07%
14,29%
23,21%
12,50%
100%

1.625.070
769.770
684.240
1.111.890
598.710
4.789.680

BILANCIO PAT
2015
delibera
G.P.
2200/201
5 e det.
Dirigente
424/2015
322.321
152.679
135.714
220.536
118.750
950.000

2016

2017

2018

2019

2020

271.000
129.000
114.000
186.000
100.000
800.000

271.000
129.000
114.000
186.000
100.000
800.000

271.000
129.000
114.000
186.000
100.000
800.000

325.082
80.000
61.004
153.954
179.960
800.000

164.667
150.091
145.522
179.400
0
639.680

Si da atto che la quota di partecipazione della Provincia Autonoma di Trento, pari all’aliquota del
17,106% applicata ai valori totali delle singole operazioni trova copertura per euro 3.350.000,00
con gli impegni di cui alle determinazioni della struttura Servizio Foreste e fauna numero 424 di
data 04/12/2015, numero 398 di data 19/09/2016, numero 387 di data 18/10/2017 e numero 483 di
data 05/10/2018 nonché con la prenotazione fondi di cui alla delibera n. 1345 di data 27/07/2018
per euro 153.954,00.
Ulteriori fondi a completamento del PSR 2014-2020 misure del settore forestale saranno approvati
con il presente provvedimento per euro 646.046,00 mediante prenotazione fondi sul bilancio per
l’esercizio finanziario 2019 ed euro 639.680,00 mediante prenotazione fondi sul bilancio per
l’esercizio finanziario 2020.
Si da atto che, in riferimento al parere espresso dal Servizio Europa dd. 10 gennaio 2019 prot.
016136, le modifiche proposte per le Operazioni 4.3.2, 4.4.1 e 8.5.1, hanno carattere puramente
formale e quindi non necessitano di nuova comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del
Regolamento UE n. 702/2014.
Si da atto che le presenti disposizioni si applicano sulle domande di aiuto a decorrere dal bando
annuale 2019, e che per lo stesso, alla data di approvazione del presente provvedimento non
risultano inoltrate domande relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, della Provincia
Autonoma di Trento delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 –
8.6.1;
vista la nota dd. 19 dicembre 2018 prot. 774101 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la
richiesta di parere inoltrata dal Servizio Foreste e fauna in data 21 dicembre 2018 prot. 779880 ai
sensi dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 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” e i conseguenti
pareri espressi dalle strutture competenti: Servizio Pianificazione e controllo strategico dd. 07
gennaio 2019 prot. 0007317, Dipartimento Affari Finanziari dd.30 gennaio 2019 prot. 59599 e
Servizio Europa dd. 10 gennaio 2019 prot. 016136;
LA GIUNTA PROVINCIALE
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•
•
•

1)

2)

3)
4)
5)

6)
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visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2,
visti gli atti citati nella premessa,
a voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
di sostituire l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione 11 marzo 2016 n.
325, e successive modificazioni, con l’analogo documento riportato nell’allegato parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, relativo ai bandi, criteri, modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2, 4.4.1. 4.4.2, 8.5.1, 8.6.1;
di prenotare gli importi di cui alla “tabella di ripartizione della spesa a carico del Bilancio
PAT” esposta in premessa del presente provvedimento imputando la stessa nel seguente
modo:
- Euro 325.082,00 per l’Operazione 432 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2019;
- Euro 80.000,00 per l’Operazione 441 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2019;
- Euro 61.004,00 per l’Operazione 442 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2019;
- Euro 179.960,00 per l’Operazione 861 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2019;
- Euro 164.667,00 per l’Operazione 432 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2020;
- Euro 150.091,00 per l’Operazione 441 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2020;
- Euro 145.522,00 per l’Operazione 442 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2020;
- Euro 179.400,00 per l’Operazione 851 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario
2020;
- di dare atto che l’importo di euro 153.954,00 per l’operazione 851 relativo all’esercizio
finanziario 2019 è già stato prenotato giusta deliberazione n. 1345 di data 27 luglio 2018;
di far salva ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Provinciale 11
marzo 2016 n. 325 e successive modificazioni;
di dare atto che l’esigibilità della spesa è coerente con l’imputazione della stessa;
di disporre che le seguenti disposizioni si applicano sulle domande di aiuto a decorrere dal
bando annuale 2019 e che per lo stesso, alla data di approvazione del presente
provvedimento non risultano inoltrate domande relative al programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, della Provincia Autonoma di Trento delle Misure/Operazioni del settore
forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti integranti,
sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato alla
programmazione del PSR 2014-2020 (http://www.psr.provincia.tn.it).

CC
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Servizio Foreste e Fauna
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
della Provincia Autonoma di Trento
BANDI DI SELEZIONE
MISURA 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Operazione 4.3.2:

Viabilità forestale
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013- punto 8.2.2.3.4.4.3.2

Operazione 4.4.1:

Recupero habitat in fase regressiva
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.2.3.7.4.4.1

Operazione 4.4.2:

Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra,
prevenzione di danni da lupo e da orso
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.2.3.8.4.4.2

MISURA 8
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Operazione 8.5.1:

Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo
non remunerativi
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali
Articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.5.3.1.8.5.1

Operazione 8.6.1:

Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature
forestali
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Articolo 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.5.3.2.8.6.1
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI OPERAZIONE
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432

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Articolo
17 del Reg. (UE) n. 1305/2013- punto 8.2.2.3.4.4.3.2
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
40,(Aiuti in investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione
o all’adeguamento del settore forestale)”

•
•
•
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441

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali.
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.2.3.7.4.4.1
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
14, paragrafo 3,lettera d

•
•
•
•
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•

•
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442

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.2.3.8.4.4.2
L’aiuto è concesso a titolo di regime “de minimis” ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013

•

•
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851

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali
Articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.5.3.1.8.5.1
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
35, “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”

•
•
•
•
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861

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Articolo 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.5.3.2.8.6.1
L’aiuto è concesso a titolo di regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013
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