
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1776 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Rimodulazione finanziaria della annualità 2018, 2019 e 2020 relativamente alla Misura 13 "Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" - 13.1.1 "Indennità 
compensativa per gli agricoltori delle zone montane". PSR 2014-2020. 

Il giorno 08 Novembre 2019 ad ore 09:15 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 decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e 
con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento, 
ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, 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).

Con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2018)  6389  final  del  27 
settembre 2018 sono state approvate le modifiche al PSR 2014-2020, adottate con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018.

Tra le misure contenute nel PSR è presente la Misura 13 “Indennità a favore delle zone 
soggette  a  vincoli  naturali  o  altri  vincoli  specifici”  –  13.1.1  “Indennità  compensativa  per  gli 
agricoltori delle zone montane” (di seguito misura 13).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017, sono state approvate 
le modalità attuative ed integrative anche della misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle 
zone montane, del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, 
nonché le  risorse a  disposizione per  ogni singola annualità  dal  2016 al  2020 per  la  misura 13 
suddivise nelle quote UE, Stato e PAT.

Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  220  del  15  febbraio  2019  sono  state 
nuovamente  rimodulate  le  risorse  messe  a  disposizione  della  misura  13.  In  particolare  per  le 
annualità 2019 e 2020 prevedendo le seguenti risorse:

Misura 13

Annualità
spesa 

pubblica
quota UE

FEASR (42,980%)
quota Stato
(39,914%)

quota PAT
(17,106%)

2019 8.951.483,66 3.847.347,68 3.572.895,18 1.531.240,80 
2020 10.235.741,83 4.399.321,84 4.085.493,99 1.750.926,00
totale 19.187.225,49 8.246.669,52 7.658.389,17 3.282.166,80

Con  la  legge  provinciale  6  agosto  2019,  n.  5  relativa  all’assestamento  del  bilancio  di 
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 sono stati 
assegnati, tra gli altri, dei fondi a favore della Misura 13 quali aiuti aggiuntivi del PSR.

In data 17 ottobre 2019 si è svolto il 12° Comitato di Sorveglianza del Psr che ha approvato, 
tra le altre, le modifiche al Finanziamento nazionale integrativo del PSR (Capitolo 12) stabilendo 
per la misura 13 la possibilità di finanziare fino a 22.500.00,00 euro con fondi a totale carico della 
Provincia.

Con lettera prot. n. S174/2019/651699 di data 22 ottobre 2019 è stata predisposta la nota di 
chiusura del 12° Comitato di Sorveglianza durante il quale sono state approvate le modifiche alla 
versione 5.1 del PSR.

Per l’annualità 2019 sono state presentate domande di indennità compensativa per una spesa 
pubblica totale pari ad euro 13.885.052,58 per una necessità di quota Ue (42,980%) pari ad Euro 
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5.967.795,60, quota Stato (39,914%) pari ad Euro 5.542.079,89, quota Pat (17,106%) pari ad Euro 
2.375.177,09.

Si ritiene fondamentale sostenere le aziende agricole situate in zone svantaggiate soprattutto 
per preservare gli eco-sistemi dipendenti dall’agricoltura oltre che con lo scopo di sostenere tali 
aziende che mantengono delle pratiche agronomiche in situazioni ambientali svantaggiate. Molte 
delle citate aziende hanno anche subito dei danni causati dalle avversità atmosferiche dell’ottobre 
2018 e si ritiene quindi ancora più importante dare un sostegno economico con un premio che possa 
arrivare  anche  al  100% di  contributo  per  la  domanda  di  indennità  compensativa  misura  13  – 
annualità 2019.

La Commissione Europa con Decisione C(2019) 6536 final, ha autorizzato il Belgio, la Bulgaria, la 
Cechia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il 
Lussemburgo, l'Ungheria, la Polonia,   il Portogallo, la Romania, la Finlandia e il Regno Unito a 
derogare, per l'anno di domanda 2019, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello   degli 
anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse  alla superficie e agli animali, 
permettendo  quind il  pagamento  di  anticipi  per  l’annualità  2019 fino  all'85%  dell’importo  del 
premio spettante. 

Attualmente sono a disposizione della misura 13 risorse cofinanziate già approvate, che non 
sono  sufficienti  a  coprire  l’intero  premio  sopra  citato,  mentre  le  risorse  aggiuntive  messe  a 
disposizione  sul  bilancio  2019  della  Provincia  non possono essere  utilizzate  per  l’integrazione 
dell’annualità 2019 della misura 13 in quanto  la modifica del piano di finanziamento nazionale 
integrativo del PSR, che permetterebbe l’utilizzo delle risorse aggiuntive, è stata approvata dal 12° 
Comitato di sorveglianza del PSR ma non ancora approvata dalla Commissione Europea.

A seguito di ciò, per poter integrare lo stanziamento per le domande 2019 fino al 100% del 
premio della misura 13 (85% sul bilancio 2019 e 15% sul bilancio 2020) è necessario utilizzare 
risorse cofinanziate rimodulando le disponibilità finanziare stanziate negli anni 2019 e 2020.

In  particolare,  aumentando  la  quota  pat  dell’annualità  2019  sul  capitolo  500500 
(prenotazione  fondi  n.  2011795-003),  diminuendo la  quota  pat  dell’annualità  2020 sul  capitolo 
500500 (prenotazione fondi n. 2011795-004), e creando una nuova prenotazione fondi sul capitolo 
500500 del bilancio 2020 a favore dell’annualità 2019 della misura 13, fermo restando il piano 
finanziario per la parte cofinanziata della misura 13 prevista dal PSR.  Le risorse dell’annualità 
2020  della  misura  13  saranno  integrate  con  gli  aiuti  aggiuntivi  già  stanziati  sul  bilancio  della 
Provincia  non  appena  sarà  approvato  il  nuovo  piano  finanziario  da  parte  della  Commissione 
europea, come precedentemente esplicitato.

Nello specifico la rimodulazione prevede:
• una  integrazione  dell’annualità  2019  attraverso  l’aumento  della  prenotazione  fondi  n. 

2011795-003  sul  capitolo  500500  del  bilancio  2019  per  permettere  il  pagamento 
dell’anticipo fino al 85% del premio per una spesa pubblica totale di euro 11.802.294,69 di 
cui euro 2.018.900,53 di quota Pat (17,106%);

• una  riduzione  della  prenotazione  fondi  n.  2011795-004 di  euro  903.807,30 sul  capitolo 
500500 del bilancio 2020 e la creazione di una nuova prenotazione sul capitolo 500500 del 
bilancio 2020 a favore dell’integrazione del premio misura 13 dell’annualità 2019 fino al 
100%. La rimanente quota ridotta è necessaria per pareggiare il piano finanziario del PSR.

Inoltre,  a seguito dell’estrazione a campione per i  controlli  sulle domande di pagamento 

RIFERIMENTO : 2019-S164-01141Pag 3 di 7 
Num. prog. 3 di 7 



della campagna 2018 della misura 13, sono rimaste da liquidare le risorse dovute a dette domande 
di  pagamento,  per  le   quali  si  è  conclusa  l’istruttoria  nell’anno 2019,  per  un importo di  spesa 
pubblica totale di euro 350.000,00 di cui euro 59.871,00 di quota a carico del bilancio provinciale 
(0,17106%).

Le modifiche saranno attuate come specificato nelle seguenti tabelle:

Tabella A – prenotazione fondi delibera 220/2019

Misura 13 – capitolo 500500

Annualità
spesa pubblica quota UE

FEASR 
(42,980%)

quota Stato
(39,914%)

quota PAT
(17,106%)

Prenotazione 
fondi

2019 8.951.483,66 3.847.347,68 3.572.895,18 1.531.240,80 2011795-003
2020 10.235.741,83 4.399.321,84 4.085.493,99 1.750.926,00 2011795-004
totale 19.187.225,49 8.246.669,52 7.658.389,17 3.282.166,80

Tabella B – risorse a disposizione a seguito di rimodulazione

Misura 13 – capitolo 500500

Annualità 
bilancio

spesa pubblica quota UE
FEASR 

(42,980%)

quota Stato
(39,914%)

quota PAT
(17,106%)

Prenotazione 
fondi

2019 11.802.294,69 5.072.626,26   4.710.767,90 2.018.900,53 2011795-003
2019 350.000,00 150.430,00 139.699,00 59.871,00 Nuova 

prenotazione bando 
2018

2019 2.082.757,89 895.169,34 831.311,98 356.276,56 Nuova 
prenotazione bando 

2019
2020 4.952.172,92 2.128.443,92 1.976.610,30 847.118,70 2011795-004
totale 19.187.225,50 8.246.669,52 7.658.389,18 3.282.166,79

Gli importi previsti dalla tabella B e dai sopra citato paragrafo comportano le seguenti modifiche 
alle prenotazioni fondi:

Misura 13
Capitolo Annualità 

bilancio
Annualità 
premio mis. 13

Prenotazione fondi Importo

500500 2019 2018 Nuova prenotazione + 59.871,00
500500 2019 2019 2011795-003 + 487.659,73
500500 2020 2020 2011795-004 -  903.807,30
500500 2020 2019 Nuova prenotazione + 356.276,56

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;

• visti gli atti citati nella premessa;

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

• Visti  i  pareri  positivi  espressi  dal  Servizio  Politiche  e  sviluppo  rurale  quale  autorità  di 
gestione del PSR e dall’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

• a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di  modificare  ed  integrare,  per  le  motivazioni  esposte  nella  premessa,  il  punto  1  del 
dispositivo della  deliberazione n.  220 del  15 febbraio 2019 integrando e sostituendo gli 
importi delle Campagne 2018 - 2019 e 2020 con i seguenti:

Misura 13 – capitolo 500500

Annualità 
bilancio

spesa pubblica quota UE
FEASR 

(42,980%)

quota Stato
(39,914%)

quota PAT
(17,106%)

Prenotazione 
fondi

2019 11.802.294,69 5.072.626,26   4.710.767,90 2.018.900,53 2011795-003
2019 350.000,00 150.430,00 139.699,00 59.871,00 Nuova 

prenotazione bando 
2018

2020 2.082.757,89 895.169,34 831.311,98 356.276,56 Nuova 
prenotazione bando 

2019
2020 4.952.172,92 2.128.443,92 1.976.610,30 847.118,70 2011795-004
totale 19.187.225,50 8.246.669,52 7.658.389,18 3.282.166,79

2. di dare atto che le risorse rese disponibili quali aiuti aggiuntivi del PSR saranno utilizzate 
per  integrare  l’annualità  2020,  non appena sarà  adottata  dalla  Commissione  Europea  la 
Decisione di approvazione della modifica del piano di finanziamento nazionale integrativo – 
Capitolo 12 del PSR, come specificato nella premessa; 

3. di modificare le prenotazioni fondi approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 
779/2017, da ultimo modificate con deliberazione n. 220/2019, e di crearne di nuove, come 
di seguito specificato:

Misura 13
Capitolo Annualità 

bilancio
Annualità 
premio mis. 13

Prenotazione fondi Importo

500500 2019 2018 Nuova prenotazione 
bando 2018

+ 59.871,00

500500 2019 2019 2011795-003 + 487.659,73
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500500 2020 2020 2011795-004 -  903.807,30
500500 2020 2019 Nuova prenotazione 

bando 2019
+ 356.276,56

4. di  dare  atto  che  i  contributi  saranno  erogati  dall’Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti 
(Appag) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA. Le risorse 
comunitarie e statali vengono assegnate direttamente ad Appag da Agea;

5. di confermare quant’altro disposto dalle deliberazioni n. 779/2017 e n 220/2019.

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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