
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 649 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, prorogato al 2021 e 
2022 con il Regolamento (Ue) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 
2020. Apertura di un bando annuale 2021 per l'Operazione 861 "Sostegno agli investimenti per 
l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali" e modifica delle precedenti Deliberazioni n. 135 del 01 
febbraio 2019 e n. 175 del 07 febbraio 2020. 

Il giorno 23 Aprile 2021 ad ore 08:17 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 DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con  precedente  deliberazione  n.  175  di  data  07  febbraio  2020,  la  Giunta  Provinciale  aveva 
provveduto a modificare 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, del Programma di 
sviluppo Rurale 2014-2020. Nella citata deliberazione n. 175/2020 veniva fatta salva la possibilità 
di riutilizzare le economie di spesa, formatesi a seguito dei collaudi degli interventi, nel caso di 
proroga della programmazione 2014-2020.

Con Regolamento (Ue) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  in  data  28  dicembre  2020  sono  state 
stabilite alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per 
quanto  riguarda  le  risorse  e  l’applicazione  negli  anni  2021  e  2022  e  il  regolamento  (UE)  n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 
2021 e 2022. 

Considerato inoltre che tale Regolamento all’Allegato I prevede l’integrazione dell’Allegato I del 
Reg.  (UE)  n.  1305/2013 con la  tabella  di  “ripartizione  del  sostegno dell’Unione allo  Sviluppo 
Rurale 2021/2022”, assegnando all’Italia 1.648.587.531 Euro sul 2021 e 1.349.921.375 Euro sul 
2022 e all’Allegato II prevede la tabella di “riparto per Stato membro delle risorse di cui all’art. 58 
bis” risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione” – Next Generation 
EU, che aggiunge 269.404.179 Euro sul 2021 e 641.181.947 Euro sul 2022.

Considerato  che  allo  stato  attuale  le  dotazioni  di  cui  sopra,  assegnate  all’Italia  devono  essere 
oggetto di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che dovrà essere 
approvato in Conferenza delle Regioni e che la proposta di riparto è ancora in fase di discussione.

Considerato inoltre che successivamente alla definizione del riparto sarà necessario procedere ad 
una modifica del piano finanziario del PSR 2014/2020.

Considerato che il Comitato di Sorveglianza PSR Trento 2014 – 2020, in data 9 dicembre 2020 ha 
approvato un accordo di principio con una  proposta di rimodulazione delle risorse negli anni di 
proroga 2021 e 2022, indicando fra le operazioni “in proroga” anche l’operazione 8.6.1 “Sostegno 
agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali”per le annualità 2021 e 2022.

Nelle  more  dell’adozione  di  tale  riparto  e  visto  l’”Accordo  di  principio,   si  avverte  tuttavia 
l’esigenza e l’opportunità di aprire in tempi rapidi un bando di domande per l’annualità 2021, per la  
sola Operazione 861, utilizzando per ora il residuo disponibile sugli stanziamenti già approvati in 
precedenza, derivante dal residuo sullo stanziamento dell’annualità 2020, da economie di spesa per 
revoche  di  aiuti  già  concessi  su  bandi  precedenti  e  per  minori  spese,  determinatesi  in  fase  di 
liquidazione  del  saldo  finale  della  domande  di  pagamento  degli  aiuti.  Tali  risorse  residue 
ammontano a complessivi Euro 377.964,43.

Si  provvede  quindi  ad  aggiornare  l’allegato  “disposizioni  generali  comuni  a  tutte  le 
misure/operazioni”, punto 16 “Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, della precedente 
deliberazione n. 175 del 07 febbraio 2020, sostituendo la tabella “ripartizioni bandi annuali” con 
l’analoga tabella riportata nell’allegato n. 2 della presente deliberazione, di cui è parte integrante e 
sostanziale, dando atto che la variazione riguarda soltanto la ripartizione fra le annualità, mentre gli 
stanziamenti complessivi per operazione rimangono invariati;

Si da atto che suddetto stanziamento potrà essere in seguito implementato, dopo l’elaborazione della 
modifica del Piano Finanziario del Psr 2014-2020.
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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 4.285.053,00, a fronte di uno stanziamento per le Operazioni 432,  441, 442, 
851  e  861  di  complessivi  Euro  25.050.000,00.  L’apertura  di  un  ulteriore  bando  2021,  per 
l’Operazione  861,  limitato  per  ora  all’utilizzo  delle  risorse  residue  sui  bandi  precedenti,  non 
comporta quindi l’adozione di nuovi impegni di spesa sul Bilancio provinciale.

Considerata la necessità di assicurare un tempo sufficiente ai potenziali beneficiari, per presentare le 
domande, corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, si indica come 
scadenza del bando la data di lunedì 31 maggio 2021.

Facendo seguito alle nuove linee guida sulle spese ammissibili relative al Programma di sviluppo 
rurale,  approvate  con  Decreto  ministeriale  n.  14786  del  13  gennaio  2021,  e  alle  indicazioni 
dell’Agenzia provinciale per i  pagamenti di cui alla comunicazione n. 0082899 del 05 febbraio 
2021, si ritiene inoltre necessario procedere alla modifica del punto 7 dell’allegato parte integrante 
della  precedente  Deliberazione  n.  135  del  01  febbraio  2019,  relativa  ai  criteri,  alle  modalità 
attuative e  alle  condizioni  di  ammissibilità  delle  Operazioni  forestali,  in  particolare  per  quanto 
riguarda il codice CUP, Codice Unico di Progetto, come riportato nell’allegato 1 parte integrante 
della presente deliberazione.

I  criteri,  le  modalità  attuative  e  le  condizioni  di  ammissibilità  rimangono quelle  disposte  dalle 
precedenti deliberazioni n. 135 del 01 febbraio 2019, compresa la modifica qui introdotta,  e n. 175 
del 07 febbraio 2020. Il termine per la realizzazione degli interventi finanziati è fissato alla data del 
30 giugno 2022, fatta salva la possibilità di  richiesta  di  proroga ai  sensi della  deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007.

Vista la nota dd. 16 marzo 2021 prot.  0186072  del Servizio Politiche sviluppo rurale,  vista la 
richiesta  di  parere inoltrata  dal  Servizio Foreste  in  data  18 marzo 2021 prot.  0190203 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  strategica  e  programmazione 
europea dd. 06 aprile 2021 prot. 0232234, Dipartimento Affari Finanziari dd. 31 marzo 2021 prot. 
0225397 e Servizio Legislativo dd. 30 marzo 2021 prot. 0220856.

LA GIUNTA PROVINCIALE

• visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2,
• Vista  la  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2021)  803  di  data 

03/02/2021 con la quale è stata approvata la versione 7.0 del Programma di sviluppo rurale 
2014/2020 della Provincia autonoma di Trento e la deliberazione della Giunta provinciale n. 
262 di data 19 febbraio 2021 che prende atto della decisione sopracitata;

• Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga al 31 dicembre 2023.

• Vista la comunicazione di Appag n. 0082899 del 05 febbraio 2021, relativa alle nuove linee 
guida sulle spese ammissibili, approvate con Decreto ministeriale n. 14786 del 13 gennaio 
2021, in particolare per quanto riguarda  il codice CUP, Codice Unico di Progetto,

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

DELIBERA

1) di disporre l'apertura di un bando annuale 2021 di domande di aiuto per l’Operazione 861 
“Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali” sul Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020,  prorogato al 2021 e 2022 dal Regolamento (Ue) 2020/2220 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 e di fissare il  31 maggio 
2021 quale data di scadenza per la presentazione delle domande;

2) di stabilire uno stanziamento complessivo per il bando di cui al punto 1 di Euro  377.964,43, 
derivante,  per  l’Operazione  861,  dal  residuo  sullo  stanziamento  dell’annualità  2020,  da 
economie di spesa per revoche di aiuti già concessi su bandi precedenti e per minori spese, 
determinatesi in fase di liquidazione del saldo finale delle domande di pagamento;

3) di dare atto che lo stanziamento di cui al punto 2, essendo limitato all’utilizzo delle risorse 
residue  sui  bandi  precedenti,  non  comporta  l’adozione  di  nuovi  impegni  di  spesa  sul 
Bilancio provinciale;

4) di dare atto che, con successivo provvedimento, le risorse di cui al punto 2 potranno essere 
implementate, in seguito alla modifica del Piano Finanziario del PSR 2014-2020 da parte 
dell’Autorità di gestione, dopo l’approvazione del Quadro finanziario 2021-2027 con riparto 
tra Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento;

5) di  approvare  la  modifica  della  precedente  Deliberazione  n.  135  del  01  febbraio  2019, 
relativa ai criteri, alle modalità attuative e alle condizioni di ammissibilità delle Operazioni 
forestali 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1, in particolare per quanto riguarda il codice 
CUP, Codice Unico di Progetto, come riportato nell’allegato 1 parte integrante della presente 
deliberazione;

6) di  approvare  la  modifica  della  precedente  deliberazione  n.  175  del  07  febbraio  2020, 
allegato  “disposizioni  generali  comuni  a  tutte  le  misure/operazioni”,  punto  16 
“Cronoprogramma stanziamenti  per  bando  annuale”,   sostituendo la  tabella  “ripartizioni 
bandi annuali” con l’analoga tabella riportata nell’allegato n. 2 della presente deliberazione, 
di  cui  è  parte  integrante e  sostanziale,  dando atto  che la  variazione riguarda soltanto la 
ripartizione fra le annualità, mentre gli stanziamenti complessivi per operazione rimangono 
invariati;

7) di dare atto che i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità rimangono 
quelle  disposte  dalle  precedenti  deliberazioni  n.  135 del  01  febbraio  2019,  compresa  la 
modifica di cui al precedente punto 5, e n. 175 del 07 febbraio 2020, e di conseguenza il  
termine per la realizzazione degli interventi finanziati viene fissato alla data del 30 giugno 
2022, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga ai sensi della deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007;

8) di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento,  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 10:17

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

002 Allegato 2 - Tabella

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 
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Num. prog. 7 di 7 


