
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2234 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. Aggiornamento del "Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale", approvato con 
precedente Deliberazione n. 649 del 23 aprile 2021, relativamente alle annualità 2021 e 2022 
dell'Operazione 861 "Sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali". 

Il giorno 16 Dicembre 2021 ad ore 13:13 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 DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con precedente deliberazione n. 649 di data 23 aprile 2021, la Giunta Provinciale aveva approvato 
la  nuova versione della  tabella  “Cronoprogramma stanziamenti  per  bando annuale”,  a  modifica 
della propria precedente deliberazione n. 175 del 07 febbraio 2020, disponendo 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”,  stabilendo  per  esso  uno  stanziamento  di  Euro 
377.964,43  e  dando  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  tali  risorse  potevano  essere 
implementate, a seguito della modifica del Piano finanziario del PSR 2014-2022.

Con Decisione C(2021) 7811 final del 25 ottobre 2021, la Commissione Europea ha approvato la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento, Italia, trasmessa 
alla  Commissione  in  versione  definitiva  il  12 ottobre  2021,  e  recepita  con Deliberazione  della 
Giunta Provinciale n. 1884 di data 5 novembre 2021, in cui è stabilito uno stanziamento aggiuntivo 
di risorse ordinarie di Euro 2.000.000 per le annualità 2021 e 2022, a favore dell’Operazione 861 
“Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali”, di cui a Tabella 1 di 
pagina 14.

Risulta quindi possibile procedere ora,  per suddetta  Operazione,  all’implementazione del bando 
2021  e  all’apertura  di  un  nuovo  bando  annuale  2022  mediante  l’utilizzo  delle  nuove  risorse 
ordinarie.

Alla  luce  delle  domande  pervenute  con  il  bando  2021,  di  cui  alla  graduatoria  approvata  con 
determinazione del dirigente del Servizio foreste n. 3144 del 25 agosto 2021 e tenuto altresì conto 
di riduzioni di spesa su varie domande determinatesi nella successiva fase di istruttoria tecnica, al 
fine  di  assicurare  il  finanziamento  di  tutte  le  pratiche  risultate  idonee  al  termine  della  fase 
istruttoria,  si  ritiene  opportuno  ripartire  le  nuove risorse  ordinarie  di  Euro  2.000.000 per  Euro 
1.145.000,00 sull’annualità 2021 e per Euro 855.000,00 sull’annualità 2022, dando atto che nel 
corso del prossimo anno, con successivo provvedimento, lo stanziamento per il bando 2022 potrà 
essere eventualmente implementato con l’utilizzo delle economie di spesa resesi disponibili.

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.  649 del  23 aprile  2021,  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;

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,  che  nella  versione  precedente  del  Programma  di  sviluppo  rurale  ammontava  a 
complessivi Euro 25.050.000,00. 

Per  le  nuove  risorse  ordinarie  2021  –  2022  di  Euro  2.000.000  è  necessario  impegnare  la 
corrispondente quota del 17,106% a carico del bilancio provinciale, sul capitolo 805560-005, pari 
ad  Euro  342.120,00,  ripartita  per  Euro  195.863,70  sull’esercizio  2021  e  per  Euro  146.256,30 
sull’esercizio 2022.

L’apertura del bando 2022, per l’Operazione 861, avrà decorrenza dalla data di venerdì 14 gennaio 
2022 e scadenza alla data di martedì 31 maggio 2022.

I  criteri,  le  modalità  attuative  e  le  condizioni  di  ammissibilità  rimangono quelle  disposte  dalle 
precedenti deliberazioni n. 135 del 01 febbraio 2019, n. 175 del 07 febbraio 2020 e n. 649 del 23 
aprile  2021. Il  termine per  la  realizzazione degli  interventi  finanziati  è fissato alla  data  del  30 
giugno 2023, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga ai sensi della deliberazione di Giunta 
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Provinciale  n.  1980  del  14  settembre  2007  e  comunque  non  oltre  il  termine  necessario  per 
consentire la liquidazione delle agevolazioni da parte dell’Organismo pagatore, entro la scadenza 
del 31 dicembre 2025, prevista per la chiusura del Programma di sviluppo rurale.

Vista la nota del 12 novembre 2021 prot. 818657 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la 
richiesta di parere inoltrata dal Servizio Foreste in data 18 novembre 2021 prot. 833430 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 del 02 dicembre 2021 prot. 874403, Dipartimento Affari Finanziari del 09 dicembre 2021 
prot. 889977 e Servizio Legislativo del 09 dicembre 2021 prot. 890241. 

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) 7811 final di data 25 

ottobre  2021,  recepita  con  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1884  di  data  05 
novembre 2021, con la quale è stata approvata la versione 8.1 del Programma di sviluppo 
rurale 2014/2022 della Provincia autonoma di Trento;

• 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.

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

DELIBERA

1. di aggiornare la tabella “Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”, approvato con 
precedente Deliberazione n. 649 del 23 aprile 2021, allegato 2 parte integrante, punto16, con 
la nuova versione allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, 
relativamente alle annualità 2021 e 2022 dell’Operazione 861 “Sostegno agli investimenti 
per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali”, mettendo a disposizione le nuove risorse 
ordinarie di Euro 2.000.000,00 approvate dalla decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2021) 7811 final di data 25 ottobre 2021, per Euro 1.145.000,00 sull’annualità 
2021 e per Euro 855.000,00 sull’annualità 2022;

2. di disporre un’integrazione di  euro 1.145.000,00 sul  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 2014-2022, attualmente pari ad euro 
377.964,43 (deliberazione della Giunta Provinciale 649 del 23/04/2021) per un stanziamento 
complessivo di euro 1.522.964,43;

3. di disporre l'apertura di un bando annuale 2022 di domande di aiuto per l’Operazione 861 
“Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali” sul Programma 
di sviluppo rurale 2014-2022,  con decorrenza dalla data di venerdì 14 gennaio 2022 fino a 
martedì 31 maggio 2022 quale data di scadenza per la presentazione delle domande;

4. di stabilire uno stanziamento complessivo per il bando di cui al punto 3 di Euro  855.000,00;
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5. di dare atto che per le nuove risorse di Euro 2.000.000, di  cui al  punto 1, è necessario 
impegnare la corrispondente quota a carico del bilancio provinciale del 17,106% pari ad 
Euro 342.120,00, sul capitolo 805560-005 per Euro 195.863,70 sull’esercizio 2021 e per 
Euro 146.256,30 sull’esercizio 2022.

6. di dare atto che, con successivo provvedimento, nel corso del 2022 lo stanziamento di cui al  
punto  4 potrà essere eventualmente implementato con l’utilizzo delle economie di spesa 
resesi disponibili;

7. di dare atto che, per il bando di cui al punto 3, i criteri, le modalità attuative e le condizioni 
di  ammissibilità  rimangono quelle  disposte  dalle  precedenti  deliberazioni  n.  135 del  01 
febbraio 2019, n. 175 del 07 febbraio 2020 e n. 649 del 23 aprile 2021. Il termine per la  
realizzazione degli interventi finanziati è fissato alla data del 30 giugno 2023, fatta salva la 
possibilità di richiesta di proroga ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1980 
del  14  settembre  2007  e  comunque  non  oltre  il  termine  necessario  per  consentire  la 
liquidazione delle agevolazioni da parte dell’Organismo pagatore, entro la scadenza del 31 
dicembre 2025, prevista per la chiusura del Programma di sviluppo rurale;

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 2014-2022 
(http://  www.psr.provincia.tn.it  ).
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Adunanza chiusa ad ore 14:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Aggiornamento allegato 1 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE – punto 16. Cronoprogramma stanziamenti per bando annuale

ripartizione bandi annuali

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

OPERAZIONE importo attuale

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

441 Recupero habitat in fase regressiva                  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                  6.950.000,00      523.431,58      729.451,07      871.572,99   1.128.701,20   1.318.878,73                377.964,43             1.145.000,00             1.522.964,43                      855.000,00 

totali                27.050.000,00   4.774.425,73   6.639.072,32   7.115.491,04   4.824.167,75   1.318.878,73                377.964,43             1.145.000,00             1.522.964,43                      855.000,00 

totale spesa pubblica 
(budget aiuti)

importo 
precedente 

(Delib. GP 649 
del 

23/04/2021) 
invariato

importo 
precedente 

(Delib. GP 649 
del 

23/04/2021) 
invariato

importo 
precedente 

(Delib. GP 649 
del 

23/04/2021) 
invariato

importo 
precedente 

(Delib. GP 649 
del 

23/04/2021) 
invariato

importo 
precedente 

(Delib. GP 649 
del 

23/04/2021) 
invariato

importo precedente 
(Delib. GP 649 del 

23/04/2021)

nuovo stanziamento 
approvato con 
Decisione CE 

25/10/2021 C(2021) 
7811 final e 

Deliberazione GP n. 
1884  di data 
05/11/2021

importo attuale (nuovo 
stanziamento approvato 

con Decisione CE 
25/10/2021 C(2021) 

7811 final e 
Deliberazione GP n. 

1884  di data 05/11/2021

recinzioni tradizionali in legno, 
recinzioni in pietra, interventi di 
prevenzione dei danni da lupo e da 
orso

Interventi selvicolturali non 
remunerativi di miglioramento 
strutturale e compositivo

Sostegno agli investimenti per 
l'acquisto di mezzi ed attrezzature 
forestali 
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