
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 175 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. 135 di data 01 febbraio 2019. 

Il giorno 07 Febbraio 2020 ad ore 15:00 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 MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con  precedente  deliberazione  n.  135  di  data  01  febbraio  2019,  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,  in modifica della 
deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

Con determinazioni n. 319 del 22 luglio 2019, nn. 462, 467, 468, 469 del 24 ottobre 2019, n. 489 
del  06 novembre  2019 e n.  507 del  21 novembre  2019,  a  conclusione  della  fase istruttoria,  il  
Dirigente del Servizio foreste e fauna ha disposto la finanziabilità delle domande risultate idonee 
dei bandi 28 febbraio 2019 e 30 aprile 2019, per una somma complessiva di Euro  4.799.840,38.

Con determinazioni n. 586 del 6 dicembre 2018, n. 99 del 12 febbraio 2019, n. 154 del 19 marzo 
2019, n. 258 del 12 giugno 2019, n. 403 del 17 settembre 2019 e n. 488 del 6 novembre 2019  il  
Dirigente del Servizio foreste e fauna ha disposto il riutilizzo di economie di spesa per un somma 
complessiva di Euro 405.700,69. 

Con  nota  di  chiusura  protocollo  256235  di  data  18  aprile  2019  si  è  conclusa  la  procedura  di 
consultazione scritta del 10° Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo rurale che ha 
approvato,  fra  l’altro,  la  modifica  del  capitolo  8.2.5.3.2.5 Costi  ammissibili  -  Operazione 8.6.1 
Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali.

Con nota di chiusura protocollo 651699 di data 17 ottobre 2019 si sono conclusi i lavori del 12° 
Comitato  di  Sorveglianza  del  Programma  di  Sviluppo  rurale  che  ha  approvato,  fra  l’altro,  la 
variazione del  Piano Finanziario 5.1,  con modifiche riguardanti  tutte le Operazioni del settore 
forestale, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 8.5.1 e 8.6.1.

Entrambe le modifiche sono state notificate alla Commissione Europea attraverso il portale SFC in 
data 29 novembre 2019, dando atto che la concessione degli aiuti per l’Operazione 861, bando 
2020, è subordinata all’avvenuta approvazione ufficiale da parte della Commissione.

Risulta quindi ora necessario modificare la precedente deliberazione n. 135 di data 01 febbraio 
2019, al fine di recepire le nuove disposizioni, le variazioni introdotte al Piano Finanziario e le 
modifiche al capitolo 8.2.5.3.2.5 Costi ammissibili - Operazione 8.6.1, oltre al risultato finale dei 
finanziamenti concessi sul bando annuale 2019.

Nell’allegato  “disposizioni  generali  comuni  a  tutte  le  misure/operazioni”,  punto  16 
“Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, la tabella “ripartizioni bandi annuali” viene 
sostituita con l’analoga tabella riportata nell’allegato n. 1 della presente deliberazione, di cui è parte 
integrante  e  sostanziale.  Inoltre  nelle  “disposizioni  specifiche  di  operazione”  la  scheda relativa 
all’Operazione  861 “sostegno agli  investimenti  per  l’acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  forestali” 
viene sostituita con l’analoga scheda riportata nell’allegato n. 2 della presente deliberazione, di cui è 
parte integrante e sostanziale.

Nel testo della deliberazione, la “tabella di ripartizione della spesa a carico del Bilancio PAT” viene 
sostituita con la seguente:
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TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA A CARICO DEL BILANCIO PAT (Euro interi)
(sono evidenziati gli importi modificati rispetto alla versione precedente) 

PSR 2014-2020 - MISURE DEL SETTORE FORESTALE BILANCIO PAT

operazione totale spesa 
pubblica %

quota a 
carico PAT 
(17,106%)

 

2015

2016 2017 2018 2019 2020

delibera 
G.P. 

2200/2015 
e det. 

Dirigente 
424/2015

432 8.750.000 34,93% 1.496.775 322.321 271.000 271.000 322.531 309.923 0

441 4.150.000 16,57% 709.899 152.679 129.000 129.000 129.000 170.220 0

442 2.950.000 11,77% 504.627 135.714 114.000 114.000 114.000 26.913 0

851 4.250.000 16,97% 727.005 220.536 186.000 186.000 134.469 0 0

861 4.950.000 19,76% 846.747 118.750 100.000 100.000 100.000 292.944 135.053

totali 25.050.000 100%  4.285.053 950.000 800.000 800.000 800.000 800.000 135.053

Si da atto che per la quota di partecipazione della Provincia Autonoma di Trento, pari all’aliquota 
del 17,106%, applicata ai valori totali delle singole operazioni, è già stata impegnata la somma 
complessiva di  Euro 4.150.000,00, relativa alle  annualità  2015-2019,  con le  determinazioni  del 
Dirigente del Servizio foreste e fauna n. 424 del 04 dicembre 2015, n. 398 del 19 settembre 2016, n.  
387 del 18 ottobre 2017, n. 483 del 05 ottobre 2018, n. 313 del 17 luglio 2019 e n. 451 del 15 
ottobre 2019, mentre risulta attualmente prenotata sul Bilancio 2020 una somma complessiva di 
Euro 639.680,00.

Alla luce della nuova ripartizione del totale spesa pubblica sulle cinque operazioni e della riduzione 
complessiva dagli iniziali Euro 28.000.000,00  agli attuali Euro 25.050.000,00, sono necessarie le 
seguenti modifiche agli impegni di spesa e alle prenotazioni fondi, dando atto che le modifiche agli 
impegni già assunti riguardano unicamente il riposizionamento interno fra le varie Operazioni e non 
l’importo totale, che rimane invariato.  

variazione impegni di spesa sul capitolo 805560-004: Operazione

impegno 184538 pos 4 esercizio 2018  da    186.000,00 a 134.469,00 variazione -          51.531,00 851
impegno 214252 pos 1 esercizio 2019  da    153.954,00 a 0,00 variazione -        153.954,00 851
impegno 214253 pos 3 esercizio 2019  da      61.004,00 a 26.913,00 variazione -          34.091,00 442
impegno 214253 pos 1 esercizio 2019  da    325.082,00 a 309.923,00 variazione -          15.159,00 432
impegno 184538 pos 1 esercizio 2018  da    271.000,00 a 322.531,00 variazione            51.531,00 432
impegno 214253 pos 2 esercizio 2019  da      80.000,00 a 170.220,00 variazione            90.220,00 441
impegno 208304 pos 1 esercizio 2019  da    179.960,00 a 292.944,00 variazione          112.984,00 861

                        
variazione prenotazione fondi sul capitolo 805560-004: Operazione

pren. Fondi 2013391 pos 1 esercizio 2019  da    153.954,00 a 0,00 variazione -        153.954,00 851
pren. Fondi 2014155 pos 1 esercizio 2019  da    325.082,00 a 480.183,00 variazione +       155.061,00 432-441
pren. Fondi 2014155 pos 2 esercizio 2019  da      80.000,00 a 0,00 variazione -          80.000,00 441
pren. Fondi 2014155 pos 3 esercizio 2019  da      61.004,00 a 26.913,00 variazione -          34.091,00 442
pren. Fondi 2014155 pos 4 esercizio 2019  da    179.400,00 a 292.944,00 variazione + 

112,984,00 
861

pren. Fondi 2014155 pos 5 esercizio 2020  da    164.667,00 a 0,00 variazione -        164.667,00 432
pren. Fondi 2014155 pos 6 esercizio 2020  da    150.091,00 a 0,00 variazione -        150.091,00 441
pren. Fondi 2014155 pos 7 esercizio 2020  da    145.522,00 a 0,00 variazione -        145.522,00 442
pren. Fondi 2014155 pos 8 esercizio 2020  da    179.400,00 a 0,00 variazione -        179.400,00 851
            

Operazione
nuova prenotazione fondi sul capitolo 805560-004 - esercizio 2020:             135.053,00 861
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Si da atto che per l’esercizio 2020 sarà attivo solamente il bando di domande per l’Operazione 861, 
con giorno di scadenza 30 aprile 2020, come indicato nella tabella “ripartizioni bandi annuali” di 
cui all’allegato n. 1 della presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale . Si fa salva 
la possibilità di riutilizzare le economie di spesa, formatesi a seguito dei collaudi degli interventi, 
nel caso di proroga della programmazione 2014-2020.

Vista la nota di data 26 novembre 2019 prot. 748205 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la 
richiesta di parere inoltrata dal Servizio Foreste e fauna in data 03 dicembre 2019 prot. 769909 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.  06 
dicembre 2019 prot. 0785528, Dipartimento Affari Finanziari dd. 19 dicembre 2019 prot. 0821551 e 
Servizio Europa dd. 18 dicembre 2019 prot. 0816676;

LA GIUNTA PROVINCIALE

• 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

1) di modificare l’allegato  “disposizioni generali comuni a tutte le misure/operazioni”, punto 
16 “Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, della precedente deliberazione n. 
135 del 01 febbraio 2019,  sostituendo la tabella “ripartizioni bandi annuali” con l’analoga 
tabella riportata nell’allegato n. 1 della presente deliberazione, di cui è parte integrante e 
sostanziale;

2) di  modificare  l’allegato  “disposizioni  generali  comuni  a  tutte  le  misure/operazioni”, 
“disposizioni specifiche di operazione”, sostituendo la scheda relativa all’Operazione 861 
“sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali” con l’analoga 
scheda riportata nell’allegato n. 2 della presente deliberazione, di cui è parte integrante e 
sostanziale;

3) di  modificare  la  deliberazione  n.  135  del  01  febbraio  2019,  sostituendo  la  “tabella  di 
ripartizione  della  spesa  a  carico  del  Bilancio  Pat”  con  l’analoga  tabella  riportata  in 
premessa;

4) di  modificare gli  impegni  di  spesa e le  prenotazioni  fondi,  come illustrato in  premessa, 
dando  atto  che  le  modifiche  agli  impegni  già  assunti  riguardano  unicamente  il 
riposizionamento  interno  fra  le  varie  Operazioni  e  non  l’importo  totale,  che  rimane 
invariato;

5) di  effettuare,  conseguentemente  al  punto  4),  una  nuova  prenotazione  fondi  sul  capitolo 
805560-004, esercizio 2020, di Euro 135.053,00, per l’Operazione 861;
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6) di dare atto che la concessione degli aiuti sull’Operazione 861, bando 2020, è subordinata 
all’avvenuta approvazione ufficiale da parte della Commissione Europea delle modifiche 
approvate  dal  Comitato  di  Sorveglianza,  riportate  in  premessa  e  notificate  in  data  29 
novembre 2019;

7) di far salva ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Provinciale 1 
febbraio 2019 n. 135;

8) 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  ). 
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Adunanza chiusa ad ore 17:59

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1 - Tabella cronoprogramma

002 Allegato 2 - Scheda 861

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO 1

(Delib. GP 
135 del 

01/02/2019)

(Delib. GP 
135 del 

01/02/2019)

(Delib. GP 
135 del 

01/02/2019)

(Delib. GP 
135 del 

01/02/2019)

(Delib. GP 
135 del 

01/02/2019)

432    8.750.000,00   2.421.049,15   2.522.866,99   2.534.851,99   1.271.231,87                      -   

441    4.150.000,00      459.891,00   1.134.064,00   1.342.619,00   1.213.426,00                      -   

442    2.950.000,00      671.274,00      943.251,26      727.792,06      607.682,68                      -   

851    4.250.000,00      698.780,00   1.309.439,00   1.638.655,00      603.126,00                      -   

861    4.950.000,00      528.358,68      764.249,90      922.385,77   1.285.005,65   1.450.000,00 

 25.050.000,00   4.779.352,83   6.673.871,15   7.166.303,82   4.980.472,20   1.450.000,00 

ripartizione bandi annuali

2016 2017 2018 20202019
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Operazione 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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Operazione

(con riferimento al punto 22 della parte generale)
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