PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 257

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Rimodulazione delle risorse assegnate con deliberazione n. 64/2016 modificata con deliberazioni n.
416/2018 e n. 1920 del 12 ottobre 2018 per i bandi 2018 e 2019 dell'operazione 4.1.1 del PSR
2014-2020.

Il giorno 22 Febbraio 2019 ad ore 12:20 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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Il Relatore comunica.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 modificata con
deliberazione n. 416 del 16 marzo 2018, erano stati assegnati per l’operazione 4.1.1 del Programma
di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (PSR): al bando 2018 euro
85.530,00 di quota cofinanziata sul capitolo 500500 dell’esercizio finanziario 2019 (che sviluppa
una spesa pubblica di euro 500.000,00) e al bando 2019 euro 855.300,00 di quota cofinaziata sul
capitolo 500500 dell’esercizio finanziario 2020 (che sviluppa un spesa pubblica di euro
5.000.000,00).
La deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 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.
Il piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento
2014-2020 prevede le seguenti quote di cofinanziamento: FEASR (42,98 %), Stato e Provincia
Autonoma di Trento (57,02%). La proposta di riparto Stato e Provincia Autonoma di Trento pari al
57,02% dell’aiuto pubblico formulata dall’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione
europea (IGRUE) prevede a carico della Provincia Autonoma di Trento una quota pari al 17,106%.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1920 del 12 ottobre 2018 sono stati ripartiti i
fondi disponibili sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019 a favore del bando 2018
dell’operazione 4.1.1 del PSR 2014-2020. Con il medesimo provvedimento sono state anche
effettuate delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 64 del 29 gennaio 2016 e ss.mm.ii.
approvando un testo coordinato.
L’importo assegnato all’operazione 4.1.1 col citato provvedimento n. 1920/2018 è di euro
4.000.000,00 (prenotazione fondi 2013622-001 sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019)
quali aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia previsti per l’operazione 4.1.1 dal Piano
finanziario del PSR (versione 5.1 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2018)
6389 final del 27.9.2018 e deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018) al
capitolo 12.2 “Finanziamento nazionale integrativo” - Misura 4 – investimenti in immobilizzazioni
materiali.
Pertanto, sulla base dei precitati provvedimenti, i bandi 2018 e 2019 dell’operazione 4.1.1 del PSR
2014-2020 trovano copertura con le modalità di seguito sintetizzate.
BANDO 2018 OPERAZIONE 4.1.1
capitolo

500500
(quota pat cofinanziata al 17,106%)
prenotazione n. 2013012-001
500550
(aiuti aggiuntivi)

Esercizio
finanziario
2019

Esercizio
finanziario
2020

Esercizio
finanziario
2021

Spesa pubblica
totale

85.530,00

500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
4.500.000,00

Totale risorse a favore bando 2018
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BANDO 2019 OPERAZIONE 4.1.1
capitolo

Esercizio
finanziario
2019

Esercizio
finanziario
2020

500500
(quota pat cofinanziata al 17,106%)
prenotazione n. 2009293-005

Esercizio
finanziario
2021

855.300,00

Spesa pubblica
totale
5.000.000,00

5.000.000,00
Totale risorse a favore bando 2019

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Nord Italia a partire
dal 27 ottobre 2018 e che hanno colpito pesantemente anche il territorio provinciale, con decreto del
Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza di
interesse provinciale. Il medesimo decreto rappresenta il presupposto giuridico per attivare le
misure di intervento speciale previste dal Titolo X, capo III della L.p. 9/2011 “Disciplina delle
attività di protezione civile in provincia di Trento”. Successivamente la Giunta provinciale ha
adottato le deliberazioni n. 2453 del 21 dicembre 2018, n. 9 dell’11 gennaio 2019 e n. 171 del 8
febbraio 2019, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di
contributi e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, ai sensi degli art. 72 e 74 della sopra citata
L.p. 9/2011.
L’utilizzo delle risorse necessarie alla copertura finanziaria delle domande di contributo per
le calamità è stato subordinato all’entrata in vigore del disegno di legge di variazione al bilancio
2019-2021, che è stato recentemente approvato dal Consiglio provinciale (L.p 12 febbraio 2019, n.
1).
Con la precitata variazione di bilancio le risorse autorizzate su alcuni capitoli assegnati a varie
strutture provinciali sono state rimodulate per essere ridestinate al finanziamento delle calamità.
Con riferimento ai capitoli di competenza del Servizio Agricoltura si rileva che la variazione di
bilancio ha messo a disposizione delle calamità l’importo di euro 3.501.532,23 prenotato sul
capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019 inizialmente destinato a copertura del bando 2018
dell’operazione 4.1.1 del PSR 2014-2020. Tenuto peraltro conto delle variazioni di bilancio
approvate con deliberazioni n. 148 di data 8 febbraio 2019 e n. 179 di data 15 febbraio 2019, con il
presente provvedimento si rende quindi necessario ridurre di euro 3.501.532,23 la prenotazione
fondi sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019 e rimodulare la copertura dei bandi 2018 e
2019 dell’operazione 4.1.1 del PSR con le seguenti operazioni contabili:
Capitolo

500550
(aiuti aggiuntivi)

Esercizio
finanziario
2019

500500
(quota pat
cofinanziata al
17,106%)
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Esercizio
finanziario
2021

-498.467,77
-3.501.532,23

500550
(aiuti aggiuntivi)
500500
(quota pat
cofinanziata al
17,106%)

Esercizio
finanziario
2020

spesa Operazione contabile

-498.467,77 Riduzione prenotazione
-3.501.532,23 (n. 2013622-001) per
bando 2018
+2.676.228,29 +1.323.771,71

+498.467,77

Totale
pubblica

+185.772,23

- 684.240,00

+4.000.000,00 Nuova prenotazione per
bando 2019
+4.000.000,00 Nuova prenotazione per
bando 2018

-4.000.000,00 Riduzione prenotazione
(n. 2009293-005) per
bando 2019
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A seguito delle operazioni riportate nella sopra citata tabella l’importo di euro 4.000.000,00
di aiuti aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, prenotati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1920/2018 per il bando 2018 dell’operazione 4.1.1 del PSR, vengono sostituiti da
euro 4.000.000,00 di spesa pubblica totale cofinanziata dall’Ue-Stato-Provincia Autonoma di Trento
(quota Pat 17,106%). Per quanto riguarda invece il bando 2019 l’importo di euro 4.000.000,00 di
spesa pubblica cofinanziata dall’Ue-Stato-Provincia Autonoma di Trento (quota Pat 17,106%) di
cui alla deliberazione n. 64/2016 e ss.mm.ii., viene sostituita da euro 4.000.000,00 di aiuti
aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.
Pertanto, ala luce delle operazioni contabili sopracitate la nuova copertura finanziaria dei bandi
2018 e 2019 risulta essere la seguente:
BANDO 2018 OPERAZIONE 4.1.1
Capitolo

Esercizio
finanziario
2019

500500
(quota
cofinanziata
17,106%)

pat
al

500500
(quota
cofinanziata
17,106%)

pat
al

Esercizio
finanziario
2020

Esercizio
finanziario
2021

85.530,00

498.467,77

Totale
spesa Operazione contabile
pubblica
500.000,00 prenotazione n.
2013012-001

185.772,23

4.000.000,00 Nuova prenotazione

Totale risorse a favore bando 2018

4.500.000,00

BANDO 2019 OPERAZIONE 4.1.1
Capitolo

500500
(quota
cofinanziata
17,106%)

Esercizio
finanziario
2019

Esercizio
finanziario
2020

Esercizio
finanziario
2021

171.060,00

1.000.000,00 prenotazione n.
209293-005

pat
al

500550
(aiuti aggiuntivi)
Totale risorse a favore bando 2019

2.676.228,29

Totale
spesa Operazione contabile
pubblica

1.323.771,71

4.000.000,00 Nuova prenotazione
5.000.000,00

Considerata la diversa tipologia di risorse a disposizione dell’operazione 4.1.1 per il finanziamento
delle domande del bando 2019, si ritiene necessario stabilire che per l’approvazione della
graduatoria di priorità saranno utilizzate prioritariamente le risorse cofinanziate prenotate sul
capitolo 500500 dell’esercizio finanziario 2020 e successivamente le risorse aggiuntive prenotate
con il presente provvedimento sul capitolo 500550 degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE

━
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visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in
materia di bilancio;
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━
━

visto il parere positivo di data 18/02/2019, prot. n. 110465, espresso dal Servizio Politiche
sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR;
a voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

1)

Di modificare, per le motivazioni esposte nella premessa, il paragrafo 13 delle premesse
della deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, da ultimo modificata
con deliberazione n. 1920 di data 12 ottobre 2018 sostituendolo con il seguente:
«Pertanto, i termini per la presentazione delle domande e la ripartizione delle risorse sono
articolati come segue:
Bando 2016. Domande dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro
21.800.000,00 di risorse cofinanziate;
Bando 2017. Domande dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro
13.000.000,00 di risorse cofinanziate, di cui euro 3.500.000,00 resi disponibili dai bandi
precedenti;
Bando 2018. Domande dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019: euro
4.500.000,00 di risorse cofinanziate, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi
precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche;
Bando 2019. Domande dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019: euro
5.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 4.000.000,00 di risorse
aggiuntive, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a
seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche.».
2) Di modificare il punto 3 del dispositivo della citata deliberazione n. 64/2016 e ss.mm.ii.,
sostituendolo con il seguente:
«3. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e
della ripartizione delle risorse:
Bando 2016. Domande dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro
21.800.000,00 di risorse cofinanziate;
Bando 2017. Domande dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro
13.000.000,00 di risorse cofinanziate, di cui euro 3.500.000,00 resi disponibili dai bandi
precedenti;
Bando 2018. Domande dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019: euro
4.500.000,00 di risorse cofinanziate, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi
precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche;
Bando 2019. Domande dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019: euro
5.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 4.000.000,00 di risorse
aggiuntive, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a
seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche.».
3) di effettuare per le motivazioni specificate nelle premesse, le seguenti rilevazioni contabili:

Capitolo

500550
(aiuti aggiuntivi)
500550
(aiuti aggiuntivi)
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Esercizio
finanziario
2019

Esercizio
finanziario
2020

- 4.000.000,00

Esercizio
finanziario
2021

Operazione contabile

Riduzione prenotazione (n.
2013622-001) per bando 2018
+ 2.676.228,29

+ 1.323.771,71 Nuove prenotazioni per bando 2019
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500500
(quota pat cofinanziata
al 17,106%)

+ 498.467,77

500500
(quota pat cofinanziata
al 17,106%)

+ 185.772,23

Nuove prenotazioni per bando 2018

- 684.240,00

Riduzione prenotazione (n.
2009293-005) per bando 2019

4) di prendere atto che a seguito delle rilevazioni contabili di cui al precedente punto 3) i bandi
2018 e 2019 dell’operazione 4.1.1 del PSR 2014-2020 trovano copertura con le modalità di
seguite riportate:
BANDO 2018 OPERAZIONE 4.1.1
Capitolo

Esercizio
finanziario
2019

500500
(quota pat cofinanziata
al 17,106%)

85.530,00

500500
(quota pat cofinanziata
al 17,106%)

498.467,77

Esercizio
finanziario
2020

Esercizio
finanziario
2021

Totale spesa Operazione contabile
pubblica
500.000,00 prenotazione n.
2013012-001

185.772,23

4.000.000,00 Nuova prenotazione

Totale risorse a favore bando 2018

4.500.000,00

BANDO 2019 OPERAZIONE 4.1.1
Capitolo

Esercizio
finanziario
2019

500500
(quota pat cofinanziata
al 17,106%)
500550
(aiuti aggiuntivi)

Esercizio
finanziario
2020

Esercizio
finanziario
2021

171.060,00

2.676.228,29

Totale risorse a favore bando 2019

Totale spesa Operazione contabile
pubblica
1.000.000,00 prenotazione n.
2009293-005

1.323.771,71 4.000.000,00 Nuova prenotazione
5.000.000,00

5) di stabilire che per l’approvazione della graduatoria di priorità delle domande finanziabili
del bando 2019, saranno utilizzati prioritariamente i fondi cofinanziati sul capitolo 500500
dell’esercizio finanziario 2020 e successivamente le risorse aggiuntive prenotate con il
presente provvedimento sul capitolo 500550 degli esercizi finanziari 2020 e 2021;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 13:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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