
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 382 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Prime indicazioni operative per la chiusura della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 e 
disposizioni per il completo raggiungimento degli obiettivi di spesa evitando il disimpegno 
automatico delle risorse. 

Il giorno 20 Marzo 2020 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute in videoconferenza
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: L'ASSESSORE MIRKO BISESTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premessa

Le proposte di riforma della Commissione relative alla Politica Agricola Comune (PAC) oltre il 
2020 prevedono che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici a decorrere dal 1° 
gennaio 2021. Ne consegue che gli Stati membri avrebbero dovuto presentare i loro piani strategici 
al più tardi entro il 1° gennaio 2020, per l’approvazione da parte della Commissione Europea nel 
corso dell'anno.

ll  rallentamento dei negoziati  sulla nuova PAC ed i  ritardi nell’approvazione della proposta del 
regolamento COM (2018) 392 final hanno obbligato l’UE a prevedere un pacchetto legislativo di 
proposte di regolamenti COM (2019) 580 final e COM (2019) 581 per gestire la fase transitoria.

La logica di fondo alla base delle proposte è garantire la continuità dei pagamenti e degli impegni  
riferiti  all’esercizio  2021  verso  i  beneficiari  della  Politica  Agricola  Comune  (PAC)  senza 
interruzione tra una programmazione e l’altra. 

Da quanto appreso negli incontri tecnici con il Mipaaf e con i funzionari della UE, la possibilità di  
utilizzare fondi della prossima programmazione, al fine di finanziare misure previste nell’attuale 
PSR (utilizzo fondi nuovi con regole vecchie) è vincolata al pieno utilizzo, almeno in termini di 
autorizzazioni di spesa, dei budget attualmente assegnati nel PSR 2014-2020 della P.A.T. (di seguito 
PSR). 

Risulta quindi necessario utilizzare a pieno gli stanziamenti del PSR permettendo il rapido utilizzo 
di tutti i fondi previsti nel piano finanziario.

Considerato  che  il  PSR  suddivide  le  Misure/Operazioni  in  due  raggruppamenti,  “Misure  ad 
investimento” e “Misure di sostegno connesse alle superfici ed animali”, con notevoli differenze 
nella  gestione delle  procedure è  opportuno adottare  soluzioni  differenziate  per il  finanziamento 
delle domande a valere sulla Campagna 2020.

Tutto  ciò  premesso  visto  l’approssimarsi  della  chiusura  dell’attuale  programmazione,  si  ritiene 
opportuno adottare le seguenti indicazioni operative.

Misure ad investimento:

L’attuazione delle “Misure ad investimento” del PSR avviene con l’emanazione di appositi bandi 
approvati dalla Giunta provinciale;

In base all’esperienza pregressa nel corso del 2020 si renderanno disponibili  fondi derivanti  da 
economie, dinieghi, rinunce e revoche di domande già ammesse a finanziamento o liquidate. Fermo 
restando il rispetto dei limiti di budget stabiliti dal Capitolo 10 del PSR vers.6.1. sia per Operazione 
che per Focus Area, per il loro utilizzo e reimpiego  non è opportuno prevedere ulteriori bandi entro 
fine  anno  in  quanto  ai  fini  dell’ammissibilità  del  cofinanziamento  devono  essere  assunte 
autorizzazioni di spesa entro il 31 dicembre 2020.
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Visti  gli  ultimi  bandi  di  finanziamento  in  particolare  delle  Operazioni  4.1.1.  “Sostegno  ad 
investimenti nelle aziende agricole” e 4.2.1 “Trasformazione dei prodotti agricoli” - approvati con 
delibere  della  Giunta  provinciale n.  64  del  29  gennaio  2016 ss.mm.ii  e  n.  908 dd 31/05/2016 
ss.mm.ii  - e considerato altresì che non sono ancora state ancora approvate le graduatorie delle 
istanze di finanziamento delle domande raccolte sui predetti bandi relativi all’anno 2019;

Considerato che le domande presentate sui rispettivi bandi sono numerose e assommano richieste di 
aiuti  superiori  ai  budget  disponibili,  si  ritiene  opportuno per  ottimizzare  l’utilizzo  delle  risorse 
residue previste dal Piano finanziario del PSR per le Operazioni suddette prevedere,  la possibilità 
di  uno  scorrimento  nelle  graduatorie  delle  istanze  di  finanziamento.  Pertanto  il  dirigente  del 
Servizio  agricoltura,  potrà  approvare  con  propria  determina  la  graduatoria  delle  domande 
ammissibili ad aiuto ma, relativamente alle domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non 
finanziabili per carenza di risorse, il provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, 
da comunicare al richiedente verrà emanato con  successivo atto da assumersi entro il 30 novembre 
2020. 

Misure di sostegno connesse alle superfici ed animali che prevedono impegni pluriennali (Misure 
10 e 11):

Considerato che le Misure 10  “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica”, 
richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni,  come previsto dal Regolamento 
(UE) del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (vers. 6.1);

Considerato che gran parte dei beneficiari hanno iniziato il periodo di impegno nel 2015 e  lo hanno 
concluso nel 2019, e pertanto si trovano nella situazione di dover iniziare un nuovo quinquennio di 
impegno a partire dalla Campagna 2020;

Considerato che, nel prossimo periodo di programmazione è verosimile vi siano criteri diversi e 
maggiormente orientati agli aspetti ambientali rispetto a quelli attuali, è opportuno non instaurare 
nuovi impegni quinquennali ma applicare quanto previsto dall’art 48 del Reg (UE) n.1305/2013, 
ossia  la  cosiddetta  ”clausola  di  revisione”;  pertanto  si  definiscono le  seguenti  disposizioni  che 
integrano quelle già in vigore, stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione nr. 779/2017 e ss. 
mm.ii..:

A. Ai  beneficiari che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2019 è ammessa 
la possibilità di presentare unicamente domanda “per il proseguimento di impegno 
per un ulteriore anno”, utilizzando la formula del “5+1”. Tali aziende non possono 
instaurare un nuovo impegno.

B. Ai beneficiari che hanno iniziato il quinquennio di impegno dal 2016 in poi, e non lo 
hanno ancora concluso, è ammessa la possibilità di presentare unicamente domanda 
“per il proseguimento di impegno”. 

C. Ai beneficiari che non hanno impegni  in corso  (a livello di singola operazione) è 
ammessa la possibilità di presentare nuove domande. Tali domande per l’annualità 
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2020 dovranno rispettare le procedure di cui al bando approvato con Deliberazione 
della Giunta provinciale nr. 779/2017 e ss. mm.ii.. 

D. Ai   beneficiari  che  hanno completato  il  quinquennio  di  impegno nel  2019 sulla 
Misura  11  non  è  ammessa  la  possibilità  di  presentare  domanda  ai  sensi 
dell’Operazione 10.1.1;  analogamente anche ai beneficiari che hanno completato il 
quinquennio di impegno nel 2019 sull’Operazione 10.1.1. è preclusa la possibilità di 
presentare domanda ai sensi della Misura 11 . 

Stante le disposizioni del PSR, in deroga a quanto riportato alle lettere A. e B. i beneficiari che 
presentano domande che prevedono una variazione annuale superiore al 10% rispetto alla domanda 
dell’anno precedente  potranno presentare una nuova domanda.

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Visto il 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) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 con la quale la 
Commissione europea ha approvato il  programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 
del 31 agosto 2015 ;

Considerati i cambiamenti significativi che emergono dalle proposte attuali di riforma della PAC;

Visto il PSR, nella sua ultima versione (6.1) adottata dalla Commissione Europea con decisione di 
esecuzione C(2020) 446 final del 23.1.2020, della quale si è preso atto con Delibera della Giunta 
provinciale n. 208 del 14 febbraio 2020;

Vista la nota Pitre n. 156649 di data 9 marzo 2020 con la quale sono stati richiesti i pareri alle  
strutture  di  staff  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta 
Provinciale n. 6 del 15/01/2016;

A voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di prevedere, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse residue del Piano finanziario del PSR,fermo 
restando il  rispetto  dei  limiti  di  budget  stabiliti  sia  per  Operazione che per  Focus  Area, per  le 
Operazioni 4.1.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” e 4.2.1 “Trasformazione dei 
prodotti agricoli” la possibilità di uno scorrimento nelle graduatorie delle domande  di concessione 
di  contributo  presentate sui  bandi  2019 sino  al  30  novembre  2020,  con  le  modalità  di  cui  in 
premessa; 

2) di approvare, relativamente alla campagna 2020,  le seguenti indicazioni operative per le Misure 
10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica”:
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A. Ai  beneficiari che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2019 è ammessa la 
possibilità  di  presentare  unicamente  domanda “per  il  proseguimento  di  impegno per  un 
ulteriore anno”, utilizzando la formula del “5+1”. Tali aziende non possono instaurare un 
nuovo impegno.

B. Ai beneficiari che hanno iniziato il quinquennio di impegno dal 2016 in poi, e non l’hanno 
ancora  concluso,  è  ammessa  la  possibilità  di  presentare  unicamente  domanda  “per  il 
proseguimento di impegno”. 

C. Ai beneficiari che non hanno impegni  (a livello di singola operazione) in corso è ammessa 
la  possibilità  di   presentare  nuove  domande.  Tali  domande per  l’annata  2020 dovranno 
rispettare le procedure di cui al bando approvato con Deliberazione della Giunta provinciale 
nr. 779/2017 e ss. mm.ii.. 

D. Ai  beneficiari che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2019 sulla Misura 11 
non  è  ammessa  la  possibilità  di  presentare  domanda  ai  sensi  dell’Operazione  10.1.1; 
analogamente  anche ai  beneficiari  che hanno completato  il  quinquennio di  impegno nel 
2019 sull’Operazione 10.1.1. è preclusa la possibilità di presentare domanda ai sensi della 
Misura 11.

In deroga a quanto riportato alle lettere A. e B. i beneficiari che presentano domande che prevedono 
una  variazione annuale superiore  al  10% rispetto  alla  domanda dell’anno precedente  potranno 
presentare una nuova domanda.

3) di rendere noto che per le nuove domande verrà applicato quanto previsto dall’articolo 48 del 
Reg (UE) n. 1305/2013, ossia la Clausola di revisione. 

4) di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, alle procedure di 
cui  ai  bandi  approvati  con Delibere della  Giunta  provinciale  n.64/2016 s.m.i.  per  l’Operazione 
4.1.1., n.908/2016 s.m.i. per l’Operazione 4.2.1., n.779/2017 s.m.i. per le Misure 10 e 11.
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Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti L'ASSESSORE  

 Mirko Bisesti 
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