
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1571 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Misura 19 - del Programma di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020. Aggiornamento dei 
componenti della Commissione Leader di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.1086 di 
data 24 giugno 2016, successivamente modificata dalla deliberazione nr. 462 di data 24 marzo 2017. 

Il giorno 11 Ottobre 2019 ad ore 09:30 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 MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
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 n. 1086 di data 24 giugno la Giunta provinciale ha costituito la Commissione 
Leader definendone compiti  e durata,  così come individuati  dal Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.  

La composizione della Commissione Leader 2014-2020 è stata successivamente modificata con la 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  462  di  data  24  marzo  2017  che  ne  ha  integrato  i 
componenti con il rappresentante del  Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette.

Con nota, protocollo S175/2019/267025 di data 24 aprile 2019, il Servizio Sviluppo Sostenibile e 
Aree Protette ha comunicato la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione 
Leader. La nuova rappresentante, in sostituzione del dott. Claudio Ferrari, è la dott.ssa Valeria Fin. 

Inoltre, il Servizio Foreste e Fauna, su nota di richiesta del Servizio Politiche Sviluppo Rurale prot. 
nr.  S174/2019/452834  di  data  18  luglio  2019,  ha  comunicato  l’aggiornamento  dei  suoi 
rappresentanti in seno alla Commissione Leader. Con nota prot. nr. S044/2019/563861 di data 13 
settembre 2019, il Servizio Foreste e Fauna  ha individuato quali rappresentanti per la Macroarea di 
intervento 1 (comprendente la Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri) e della Macroarea di intervento 
2  (Comunità  della  Valle  dei  Laghi,  Comunità  della  Rotaliana-Konigsberg  e  Comunità  Valle  di 
Cembra) il dott. Giovanni Giovannini, come membro effettivo e il  dott. Alessandro Wolynski, quale 
sostituto.  Tali  designazioni  sostituiscono le  precedenti:  dott.  Maurizio  Zanin  e  dott.  Alessandro 
Wolynski, per la Macroarea di intervento 1 e dott. Maurizio Zanin e dott. Giovanni Giovannini, per 
la Macroarea di intervento 2.

Alla luce delle comunicazioni sopra riportate, si rende necessario aggiornare la composizione della 
Commissione  Leader.  Inoltre,  in  seguito  alla  riorganizzazione  delle  strutture  della  PAT occorre 
aggiornare la denominazione di alcuni Dipartimenti citati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udito il Relatore;

• 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;
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• 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 Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento Versione 5.1, 
approvato con decisione della Commissione Europea C(2018) 6389 final del 27.09.2018 e 
con Deliberazione della Giunta provinciale n.2054 del 19.10.2018;

• a voti unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1)  di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 di data 24 giugno 2016, come 
successivamente integrata dalla deliberazione n.  462 di data 24 marzo 2017, al  punto 1) del 
deliberato con le nuove nomine del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette e del Servizio 
Foreste e Fauna. La composizione della Commissione Leader costituta per l’attuazione della 
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Provincia Autonoma di Trento e per tutta la durata del Programma stesso, ossia fino al 
31 dicembre 2023, risulta quindi così aggiornata: 

• dott. Alberto Giacomoni, in qualità di AdG del PSR, con funzioni di Presidente;

• dott. Riccardo Molignoni, direttore dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione, con 
funzioni di Vice Presidente;

• dott. Gianantonio Tonelli, quale rappresentante del Servizio Agricoltura;

• dott. Luca Sighel, quale rappresentante dell’Organismo Pagatore – Agenzia Provinciale 
per i Pagamenti -  APPAG;

• dott.  Giovanni  Giovannini,  membro  effettivo,  e  dott.  Alessandro  Wolynski,  membro 
sostituto, quali rappresentanti del Servizio Foreste e Fauna per la Macroarea di intervento 
1;

• dott.  Giovanni  Giovannini,  membro  effettivo,  e  dott.  Alessandro  Wolynski,  membro 
sostituto, quali rappresentanti del Servizio Foreste e Fauna per la Macroarea di intervento 
2;

• dott. Francesco Pancheri  per il Fondo Sociale Europeo – FSE;

• dott.ssa Sara Beatrici  per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR;

• dott.ssa  Maria  Serena  Barbera,  quale  rappresentante  del  Dipartimento  Artigianato, 
Commercio, Promozione, Sport e Turismo; 

• dott.  Luciano  Galetti,  quale  rappresentante  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico, 
Ricerca e Lavoro;

• dott.ssa  Valeria  Fin,  quale  rappresentante  del  Servizio  Sviluppo  Sostenibile  e  Aree 
Protette; 

2) di mantenere invariato quant’altro previsto dalla deliberazione n. 1086 di data 24 giugno 2016;

3) di comunicare ai componenti della Commissione Leader la modifica intervenuta nell’organico ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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