
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 889 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 di data 7 settembre 2015 e ss.mm.ii 
avente ad oggetto "Costituzione del Comitato di Sorveglianza per l'attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento di cui ai Regolamenti (UE) n.1303/2013 e 
n.1305/2013 per il periodo 2014-2020" - sostituzione componenti.  

Il giorno 25 Giugno 2020 ad ore 08:50 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

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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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 2014-2020) 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(2020) 446 final del 23.01.2020 e con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 208 del 14 febbraio 2020 è stata approvata la versione 6.1 
del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

Con deliberazione della Giunta provinciale n.1527 di data 7 settembre 2015 è stato costituito ai 
sensi dell’art.47 del Regolamento (UE) n.1303/2013 il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-
2020 la cui composizione è stata aggiornata con la deliberazione della Giunta provinciale n.1031 di 
data 15 giugno 2018, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 260 di data 22 febbraio 2019 e 
successivamente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 di data 11 ottobre 2019.

Al  capitolo  15.2  del  Programma è  stata  definita  la  composizione  del  comitato  nel  rispetto  dei 
regolamenti  citati.  Nello  specifico,  la  composizione  del  comitato  mira  ad  assicurare  la 
rappresentanza ampia ed equilibrata dei diversi interessi coinvolti (economici, sociali ed ambientali) 
e allo stesso tempo a garantire la presenza delle diverse amministrazioni in fase di programmazione 
e/o di gestione del PSR 2014-2020. 

Eventuali  integrazioni  o  aggiornamenti  alla  composizione  del  comitato  sono  ad  oggetto  di 
approvazione da parte della Giunta provinciale.

Con nota, protocollo n. 246211 di data 5 maggio 2020, è stato comunicato al Servizio Politiche 
Sviluppo rurale – Autorità di gestione del PSR, che è cambiata la struttura di riferimento in materia 
di telecomunicazioni e all'infra-strutturazione del territorio per lo sviluppo della banda ultra larga. 
Tali  competenze,  precedentemente  assegnate  del  Dipartimento  Infrastrutture  e  trasporti,  sono  a 
partire dal 1 marzo 2020 in carico l'UMST per l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni. 
Il  nuovo  componente,  in  sostituzione  del  dott.  ing.  Gianfranco  Brigadoi,  è  il  dott.  ing.  Paolo 
Simonetti.

Con  nota,  nostro  protocollo  n.  331950 di  data  17  giugno  2020,  la  Commissione  europea ha 
comunicato che il rappresentante della Direzione generale è Filip Busz dell’Unità F.4 Programmi di 
Sviluppo rurale. Il nuovo componente, in sostituzione della dott.ssa Fanni Keresztes, è il dott. Filip 
Busz.

Alla  luce  delle  comunicazioni  suddette,  si  ritiene  opportuno  aggiornare  la  composizione  del 
Comitato.  Inoltre  in  seguito  alla  riorganizzazione  di  alcune  strutture  occorre  rivedere  la 
denominazione delle stesse.

Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA PROVINCIALE

- UDITA la relazione;

-  VISTA la  legge  provinciale  di  data  16  febbraio  2015,  n.  2  recante  “Attività  della  Provincia 
nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare 
gli artt. 18 – 20;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio 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 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 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;

- VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento 
europei in particolare gli artt. 10 – 11;

-  VISTO  l’Accordo  di  Partenariato  Italia  (AP)  2014-2020,  adottato  con  decisione  della 
Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e in particolare le disposizioni relative ai Comitati 
di Sorveglianza;

-  VISTO il  Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento,  approvato con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea della Commissione Europea C(2020) 446 final 
del 23.01.2020;

- VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n.1527 di data 7 settembre 2015;

- VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n.1031 di data 15 giugno 2018;

- VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 260 di data 22 febbraio 2019;

- VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 di data 11 ottobre 2019;

- VISTA la nota, protocollo n.  246211 di data  5 maggio 2020  dell’ UMST per l'innovazione nei 
settori energia e telecomunicazioni;

- VISTA la nota,  nostro  protocollo n.  331950 di data  17  giugno 2020,  della Direzione Generale 
dell’Agricoltura della Commissione Europea;

-  RITENUTO  che  la  composizione  del  Comitato  assicura  la  presenza  delle  Amministrazioni 
coinvolte  nella  programmazione  e  nella  gestione  del  Programma  stesso,  nonché  una  adeguata 
rappresentanza a titolo consultivo dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si 
rivolge;

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1)  di  modificare  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.1527  di  data  7  settembre  2015  e 
ss.mm.ii al punto 2) del deliberato, sostituendo il dott. ing. Gianfranco Brigadoi del Dipartimento 
Infrastruttura e Trasporti con il dott. ing. Paolo Simonetti  dell’UMST per l'innovazione nei settori 
energia e telecomunicazioni; ed in rappresentanza della Direzione Generale dell’Agricoltura della 
Commissione europea la dott.ssa Fanni Keresztes con dott. Filip Busz.

La composizione del Comitato di sorveglianza per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 
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della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 risulta quindi così aggiornata:
a) in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale:
• il dirigente del Servizio Politiche sviluppo rurale, in qualità di Presidente;
• il dirigente del Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo;
• il rappresentante dell’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• il rappresentante dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);
• il responsabile provinciale del Fondo Europeo Pesca (FEAMP);
• il dirigente del Servizio Agricoltura;
• il dirigente del Servizio Foreste e Fauna;
• il dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
• il dirigente del Dipartimento competente in materia di affari finanziari.
b) altri componenti
•  in  rappresentanza  della  Commissione  Europea  -  Direzione  Generale  dell’agricoltura  e  dello 
Sviluppo Rurale: signor Filip Busz;
•  in  rappresentanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali:  signora  Paola 
Gonnelli e signor Salvatore Viscardi;
• in rappresentanza dell’Organismo Pagatore: signor Pietro Molfetta;
• in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste: signor Vittorio Cavallaro;
• in rappresentanza dell’Osservatorio Trentino Clima: signor Roberto Barbiero;
• in rappresentanza della Commissione provinciale per le Pari Opportunità: signora Paola M.Taufer;
• in rappresentanza del settore della cooperazione agricola: signor Michele Girardi;
•  in  rappresentanza  per  l’Organizzazione  Sindacale  agricola  più  rappresentativa  operante  in 
Provincia di Trento: signor Marco Zanoni;
• in rappresentanza  dell’UMST per l'innovazione nei settori  energia e telecomunicazioni:  signor 
Paolo Simonetti;
• in rappresentanza dell’Autorità ambientale: signor Paolo Piccinni;
• in rappresentanza dalle altre Organizzazioni Sindacali agricole operanti in Provincia di Trento: 
signor Lorenzo Gretter;
•  in rappresentanza dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente:  signora Valentina 
Dallafior;
• in rappresentanza del Museo della Scienza di Trento: signor Michele Lanzinger;
•  in  rappresentanza  dell’Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali:  signor  Claudio 
Maurina;
2) di mantenere invariato quant’altro previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1527 di 
data 7 settembre 2015 e ss.mm.ii.;
3) di comunicare ai componenti del Comitato di Sorveglianza la modifica intervenuta nell’organico 
ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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