
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 259 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014- 2020 - Misura 19 Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER: assegnazione di risorse all'Operazione 19.2.1 Attuazione degli 
interventi della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gruppo di Azione Locale 
Trentino Centrale e del Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale, come da deliberazione della 
Giunta provinciale n. 332 di data 03 marzo 2017. Impegno complessivo di spesa di Euro 1.241.766,40 
sul capitolo 507000- 003 degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 a favore dell'Organismo Pagatore 
APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti. 

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 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 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento 
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo  Rurale  (FEASR)  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  è  stato 
approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 
3 agosto 2015 e dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1487 di data 31 agosto 
2015.

La Commissione europea, con Decisione di esecuzione C(2018) 6389 final 
del 27 settembre 2018, ha approvato la modifica al PSR 2014-2020 e modificato la 
precedente  Decisione  C(2015)5377  del  2015,  e  la  Giunta  provinciale  ha 
successivamente adottato la nuova versione,  versione 5.1,  con la deliberazione n. 
2054 di data 19 ottobre 2018.

Tra le Misure contenute nel PSR è presente la Misura 19 – Sostegno allo 
sviluppo  locale  LEADER  -  Strategia  Sviluppo  Locale  di  Tipo  Partecipativo 
(Strategia SLTP) - di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con budget 
assegnato pari a Euro 18.000.000,00 di spesa pubblica totale. Analogamente alle altre 
Misure del PSR 2014-2020, Leader è cofinanziato per il 42,980% dal FEASR, per il 
39,914% dallo Stato e per il restante 17,106% dalla PAT.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 328 di data 11 marzo 2016, ha 
attivato il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle relative 
Strategie SLTP cui demandare la gestione del progetto Leader nelle due macro aree 
designate in Trentino.  Lo stesso provvedimento  recepisce quanto  previsto  dal PSR 
2014-2020  per  la  Misura  19  che  quantifica  in  Euro  18.000.000,00  la  dotazione 
finanziaria complessiva e la ripartisce alle quattro Operazioni in cui si articola la 
Misura: 

Operazione 19.1.1 Sostegno preparatorio: Euro 60.000,00;

Operazione 19.2.1 Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo: Euro 14.240.000,00; 

Operazione  19.3.1 Preparazione  e  realizzazione  delle  attività  di  cooperazione  del 
GAL: Euro 700.000,00;

Operazione 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione: Euro 3.000.000,00. 

Il  provvedimento  n.  328/2016  puntualizza  che  la  tabella  finanziaria  11.2 
“Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per Misura e per aspetto 
specifico” del PSR 2014-2020 attribuisce erroneamente all’Operazione 19.4.1 Euro 
3.000.000,00 anziché Euro 2.848.000,00; la differenza, pari a Euro 152.000,00, dovrà 
essere  assegnata,  a  parità  di  dotazione  finanziaria  complessiva  della  Misura  19, 
all’Operazione  19.2.1.,  che  nella  tabella  presenta  un  budget  assegnato  di  Euro 
14.240.000.  Per  tali  motivazioni  la  delibera  n.  328/2016  ha  quantificato  in  euro 
17.788.000 il budget stanziato per la Misura 19 ed ha demandato ad un successivo 
provvedimento, a seguito della modifica della tabella finanziaria 11.2 del PSR 2014-
2020, l’impegno e l’assegnazione di euro 152.000,00.

La modifica alla tabella finanziaria 11.2 del PSR 2014-2020 è stata inserita in 
un pacchetto di modifiche sottoposte all’analisi e approvazione del 4^ Comitato di 
Sorveglianza, convocato dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione 
del  PSR  della  PAT,  con  nota  prot.  nr.  487714  di  data  19  settembre  2016  e 
successivamente notificate alla Commissione Europea in data 05 dicembre 2016.

La Commissione Europea ha successivamente approvato, con Decisione di 
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esecuzione del 06 febbraio 2017 C(2017) 777, la modifica del PSR della Provincia 
Autonoma  di  Trento  che  ha  portato  all’approvazione  da  parte  della  Giunta 
provinciale della versione 2.1 del PSR, con il provvedimento n. 382 del 13 marzo 
2017.

Per l’attribuzione ai Gal delle ulteriori risorse autorizzate di Euro 152.000,00 
è  necessario  procedere  all’impegno  a  favore  dell’Agenzia  Provinciale  per  i 
Pagamenti  -  APPAG - della corrispondente quota PAT, pari  a Euro 26.001,12 sul 
capitolo  507000-003  dell’esercizio  finanziario  2019  e  ripartire  puntualmente  le 
risorse tra i due GAL. Il riparto viene effettuato con il medesimo criterio applicato 
per la ripartizione, tra le due aree designate, delle risorse assegnate dal PSR 2014-
2020  alla  Misura  19  –  Sostegno  allo  sviluppo  locale  Leader,  ossia  in  base  alla 
popolazione  rilevata  nell’Annuario  statistico  PAT gennaio  2015 nelle  due  diverse 
aree, così come riportato nell’ “Allegato 1. Bando per la selezione dei Gal e delle 
Strategie di Sviluppo locale Partecipativo” alla deliberazione della GP n. 328 di data 
11 marzo 2016.   La popolazione  risultante  a  censimento  è  stata  successivamente 
approssimata  attribuendo  il  65%  della  “popolazione  complessiva  Leader”  alla 
Macroarea 1 – di competenza del Gal Trentino Orientale – e il 35% alla Macroarea 2 
– di pertinenza del Gal Trentino Centrale. Il riparto delle risorse di Euro 152.000,00 è 
pertanto il seguente:

Macroarea 1 – Gal Trentino Orientale
(65%)

€  98.800,00

Macroarea 2 – Gal Trentino Centrale
(35%)

€  53.200,00

Successivamente  all’adozione  del  presente  provvedimento  il  Gal  Trentino 
Orientale  e  il  Gal  Trentino  Centrale  provvederanno  a  rivedere  il  proprio  piano 
finanziario per l’attribuzione all’Operazione 19.2.1 delle nuove risorse e le relative 
Strategie  di  Sviluppo  Locale  di  Tipo  Partecipativo  verranno  sottoposte 
all’approvazione della Giunta provinciale con il piano finanziario aggiornato.

Rilevata inoltre l’opportunità di procedere all’impegno a favore dell’Agenzia 
Provinciale  per  i  Pagamenti  -  APPAG - dell’importo totale  di  Euro 1.215.765,28 
corrispondente alle quote a carico della PAT del PSR 2014-2020 per la Misura 19 – 
Leader,   prenotate con deliberazione nr. 328 di data 11 marzo 2016, successivamente 
modificata dalla deliberazione n. 2330 di data 16 dicembre 2016, come di seguito 
riportate:   

 Euro 526.850,00 sul capitolo 507000-0003 dell’esercizio finanziario 2019 relativo  
alla  prenotazione  fondi  nr.  2009448-004;

 Euro 526.850,00 sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2020 relativo  
alla  prenotazione  fondi  nr.  2009448-005;

 Euro 162.065,28 sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2021 relativo  
alla prenotazione fondi nr. 2009448-006.

In relazione al budget assegnato  alla Misura 19 Leader del PSR 2014-2020 
che prevede un contributo pubblico totale di Euro 18.000.000,00, si precisa che con 
l’assunzione  degli  impegni  di  euro  26.001,12  e  di  euro  1.215.765,28  di  cui  al 
presente provvedimento, si completa l’assegnazione ad APPAG della relativa quota 
PAT (17,106%) pari ad Euro 3.079.080,00.

Tutto ciò premesso, 
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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 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;
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• 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  attribuire,  relativamente  alla  Misura  19.  Sostegno  allo  sviluppo  locale 
LEADER, la somma di Euro 152.000,00, derivante dalla correzione di un 
mero  errore,  all’Operazione  19.2.1  Attuazione  degli  interventi  nell’ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, così come da modifica 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione del 06 
febbraio 2017 C(2017) 777;

2. di precisare che l’attribuzione delle risorse di cui al punto 1. non modifica 
l’ammontare della dotazione finanziaria complessiva attribuita alla Misura 
19  Leader,  che  rimane  inalterata  nell’importo  di  Euro  18.000.000,00, 
sostanziandosi  di  fatto  in  una  diversa  attribuzione  delle  risorse  tra  le 
Operazioni che strutturano la Misura;

3. di approvare il riparto della somma di cui al punto 1. tra i due Gal così come 
illustrato in premessa e che determina l’assegnazione all’Operazione 19.2.1 
del piano finanziario del Gal Trentino Orientale di Euro 98.800,00 e del piano 
finanziario del Gal Trentino Centrale di Euro 53.200,00;

4. di  impegnare la  somma di  Euro 26.001,12, corrispondente alla quota PAT 
(17,106%)  di  Euro  152.000,00,  a  favore  dell’Agenzia  Provinciale  per  i 
Pagamenti  -  APPAG  -  sul  capitolo  507000-003  dell’esercizio  finanziario 
2019;

5. di  impegnare  a  favore  dell’  dell’Agenzia  Provinciale  per  i  Pagamenti  - 
APPAG - l’importo totale di Euro 1.215.765,28 corrispondente alle quote a 
carico  della  PAT del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  per  la  Misura  19  – 
Leader,    prenotate  con  deliberazione  nr.  328  di  data  11  marzo  2016, 
successivamente modificata dalla deliberazione n. 2330 di data 16 dicembre 
2016,  come  di  seguito  riportate:   :

 Euro 526.850,00 sul capitolo 507000-0003 dell’esercizio finanziario 2019  
relativo  alla  prenotazione  fondi  nr.  2009448-004;
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 Euro 526.850,00 sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2020  
relativo  alla  prenotazione  fondi  nr.  2009448-005;

 Euro 162.065,28 sul capitolo 507000-003 dell’esercizio finanziario 2021  
relativo alla prenotazione fondi nr. 2009448-006;

6. di  erogare all’Agenzia Provinciale  per i  Pagamenti  -  APPAG – le  somme 
impegnate  di  cui  ai  precedenti  punti  4.  e  5.  a  presentazione,  da  parte  di 
Appag, di fabbisogni di cassa che tengano conto delle spese relative agli aiuti 
che Appag prevede d effettuare nel periodo considerato. L’erogazione avverrà 
mediante accredito sul conto di cassa n.758 acceso presso Unicredit Banca 
S.p.a.  con  causale  “Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  –  Reg.  (UE) 
n.1305/2013 PSR – quota Provincia Autonoma di Trento;

7. di  notificare  l’adozione  del  presente  provvedimento  al  Gal  Trentino 
Orientale, al Gal Trentino Centrale e all’Organismo Pagatore APPAG;

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

9. 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 termine di 120 giorni dalla piena conoscenza 
del provvedimento.
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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  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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