PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2211

Prot. n. inf/rc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1491 del 15/09/2017 e ss.mm. e ii. e n. 1771 del 28/09/2018
e ss.mm. e ii.: Interpretazione autentica.

Il giorno 22 Dicembre 2020 ad ore 08:40 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1491 del 15/09/2017 e ss.mm. e ii. e n. 1771 del
28/09/2018 e ss.mm. e ii. sono state approvate le modalità attuative ed integrative dell’operazione
4.3.1 – viabilità agricola del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della PAT rispettivamente per il
primo ed il secondo bando.
Nei rispettivi allegati dei due provvedimenti, contenenti i criteri attuativi del primo e secondo
bando, al paragrafo “Misura dell’intervento pubblico e importi minimi e massimi di spesa” è
riportato all’ultimo capoverso, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile, la seguente frase:
“Il limite massimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto e per l’intero periodo di
programmazione, così come riportato al punto 8.2.2.3.3.6 – Condizioni di ammissibilità del PSR –
versione 4.1, è stato ridotto da Euro 500.000,00 a Euro 200.000,00 per permettere una maggior
focalizzazione dei finanziamenti con ricadute su più aree del territorio provinciale .”.
Preso atto che la frase “per domanda di aiuto e per l’intero periodo di programmazione” richiamato
nei disposti sopra riportati, possa comportare il rischio di interpretazioni errate con ripercussioni
sull’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento.
Valutata pertanto la necessità di fornire una interpretazione autentica e univoca della frase, si ritiene
opportuno chiarire che con “domanda“ si fa riferimento agli investimenti contenuti nella stessa e
pertanto i limiti di ammissibilità previsti dai disposti sopra riportati, riferiti alla spesa massima
ammissibile e per l’intero periodo di programmazione, sono da ricondurre agli investimenti
contenuti nella domanda. Ne consegue l’ammissibilità per uno stesso soggetto proponente di
concorrere al finanziamento su entrambi i due bandi sopra richiamati purchè con domande di aiuto
riferite a distinti investimenti.
Preso atto che la presente deliberazione non è soggetta all'esame preventivo da parte dei servizi di
staff della provincia ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 in quanto non modifica i
criteri già approvati.
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visti gli atti citati nella premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA

1)

di chiarire, con riferimento alla frase “per domanda di aiuto e per l’intero periodo di
programmazione” contenuta nei disposti richiamati in premessa, che con “domanda“ si fa
riferimento agli investimenti contenuti nella stessa e che pertanto i limiti di ammissibilità,
quali la spesa massima ammissibile e l’intero periodo di programmazione, sono da
ricondurre agli investimenti contenuti nella domanda. Ne consegue l’ammissibilità per uno
stesso soggetto proponente di concorrere al finanziamento su entrambi i due bandi
richiamati in premessa purchè con domande di aiuto riferite a distinti investimenti,

2)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento sul sito dedicato al PSR http://www.psr.provincia.tn.it;

3)

fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il
presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 13:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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