
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2368 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Pianificazione finanziaria campagne 2021 e 2022 Misura 11 Agricoltura biologica. PSR 2014-2022. 

Il giorno 23 Dicembre 2021 ad ore 08:47 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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La procedura concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020, non è 
stata  conclusa in  tempo per  preparare  gli  elementi  necessari  all’applicazione del  nuovo quadro 
giuridico e dei piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il ritardo ha creato una situazione di  
incertezza e rischi per gli agricoltori.

Il  Regolamento  (UE)  2020/2220  ha  previsto  il  proseguimento  dell’applicazione  delle  norme 
dell’attuale quadro della PAC, che copre il periodo 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli 
agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo 
transitorio nel corso del 2021 e del 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico 
che copre il periodo che inizierà il 1° gennaio 2023. 

I  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  vengono  prorogati  di  due  anni  con  la  corrispondente 
dotazione  di  bilancio  per  gli  anni  2021 e  2022 prevista  per  il  FEASR dal  Quadro  finanziario 
pluriennale del periodo 2021-2022 (di seguito, “risorse ordinarie QFP”).

La dotazione finanziaria, risorse ordinarie QFP, per le annualità 2021 e 2022, assegnata all’Italia è 
stata ripartita con  la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  giugno  2021.  Alla  Provincia 
Autonoma di Trento sono state assegnate le seguenti risorse:

Risorse ordinarie QFP, in spesa pubblica totale, assegnate al PSR per il periodo di transizione 
2021-2022
Risorse ordinarie QFP 
(con cofin.nazionale 57,02%

€ 89.244.715,15

Con nota di data, 14 luglio 2021 prot. n. 0507688, è stato convocato il 16° Comitato di Sorveglianza 
del PSR 2014-2020 al fine di adeguare il PSR della Provincia Autonoma di Trento al mutato quadro 
giuridico di riferimento e all’estensione del periodo di programmazione al 2022 e per modificare il 
piano  finanziario  con  l’assegnazione  della  dotazione,  tra  l’altro,  delle  “risorse  ordinarie  QFP” 
definendo il piano finanziario complessivo del programma.

A seguito dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza è stata trasmessa dall’Autorità di 
Gestione in data 30/08/2021 mediante il portale SFC la nuova versione del PSR. 

A seguito  della  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2021)  7811  final  del 
25.10.2021, che modifica la  precedente Decisione C(2015) 5377 di  data 3 agosto 2015, con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1884 del 5 novembre 2021 è stata approvata la versione 
8.1 del PSR della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) –ICC:2014IT06RDRP011. 

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura  11 Agricoltura biologica: Operazione 
11.1.1  Sostegno  all’introduzione  del  metodo  biologico  e  Operazione  11.2.1  Mantenimento  del 
metodo biologico ai sensi dell’articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La dotazione finanziaria della misura 11 Agricoltura biologica, prima della sopracitata modifica, era 
pari ad Euro 7.082.000,00 cofinanziati per il 42,98% dalla UE mediante il FEASR, per il 39,914% 
dallo  Stato  italiano  e  per  il  restante  17,106%  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  quota 
corrispondente ad Euro 1.211.446,92.

Con delibera della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017, modificata da ultimo con delibera 
n. 695 del 3 maggio 2021, sono state approvate le modalità attuative ed integrative della Misura 11 
del  Programma  di  Sviluppo  rurale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  2014-2020  e  con  le 
determine del Dirigente del Servizio agricoltura di seguito elencate è stata impegnata interamente la 
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quota PAT a favore dell’organismo Pagatore APPAG deputato al pagamento dei premi alle aziende 
agricole.

OPERAZIONE/MISURA DOTAZIONE 
PSR VERS. 7.0

DI CUI QUOTA 
PAT (17,106%)

IMPORTO IMPEGNATO (quota PAT) 
A FAVORE DELL'ORGANISMO 

PAGATORE  APPAG

DETERMINE 
IMPEGNO

11 7.082.000,00 1.211.446,92   100.241,24 n. 1098 dd 14/12/2015
   60.270,13 n. 1098 dd 14/12/2015
   60.270,13 n.  946 dd 17/10/2016
   185.200,94 n.  927 dd 06/11/2017
   50.627,68 n.  862 dd 25/10/2018
   167.647,88 n.  264 dd. 26/03/2018
   236.071,88 n.  264 dd. 26/03/2018
   50.627,68 n.  960 dd. 12/11/2019
   50.627,68 n.  305 dd. 08/04/2020

   
Totale quota PAT   961.585,24

Il minor impegno 
viene compensato con 
quello effettuato sulla 
misrua 10 

Poichè al  momento dell’approvazione  della  delibera 779/2017 (che rimodulava le  risorse tra  la 
misura 10 e la misura 11 a seguito della modifica del PSR da versione 1.3 a versione 2.1) gli  
impegni  a  favore  di  Appag  erano  già  stati  approvati,  non  è  stato  possibile  effettuare  la 
rimodulazione finanziaria anche dal punto di vista contabile in Sap ma solo attraverso il testo del  
provvedimento. A tal fine l’importo di Euro 249.861,66 che è transitato dalla misura 10 alla misura 
11 viene conteggiato ai fini del pagamento per la misura 11 da parte di Appag che in ogni caso deve 
rispettare il piano finanziario delle rispettive misure 10 e 11 per una quota Pat totale rispettivamente 
di euro 8.638.885,70 e di euro 1.211.446,89 (arr.)

Il  Piano  finanziario  (Capitolo  10.1)  della  versione  8.1  del  PSR  prevede   complessivamente 
6.052.443,58 Euro quale contributo totale dell’Unione, somma tra la dotazione della versione 7.0 
pari  a  Euro  3.043.843,60  ed  Euro  3.008.599,98  di  risorse  ordinarie  aggiuntive,  ripartite  come 
indicato  nella  scheda  di  notifica  delle  modifiche  riportata  sulla  versione  8.1  del  PSR  e  nella 
seguente tabella: 

Operazione Descrizione

Stanziato PSR 
2014-2020 – 
Versione 7.0

Ordinarie  QFP 2021-2022 cofinanziate
(42,980% UE, 39,914% Stato, 

17,106% Pat)
Stanziato PSR 2014-

2022 Versione 8.1

11.1.1. Pagamento al fine di adottare pratiche 
e metodi di produzione biologica €  1.770.500,00 € 2.100.000,00 € 3.870.500,00

11.2.1. Pagamento  al  fine  di  mantenere 
pratiche  e  metodi  di  produzione 
biologica

€ 5.311.500,00 € 4.900.000,00 € 10.211.500,00

TOTALE 
MISURA 11 Agricoltura Biologica € 7.082.000,00 € 7.000.000,00 € 14.082.000,00

Con la delibera della Giunta provinciale n. 695 di data 3 maggio 2021 sono state approvate le 
disposizioni per gli anni 2021 e 2022, tra l’altro, per la Misura 11 subordinando il pagamento delle 
domande raccolte sulla campagna 2021 all’approvazione delle modifiche della nuova versione del 
PSR della  Provincia  autonoma di  Trento  2014 –  2020 da  parte  della  Commissione  Europea  e 
comunque nei limiti delle risorse che saranno finalizzate all’Operazione in questione. 

Per  l’anno 2021 complessivamente per  la  Misura 11 sono state  presentate  nr.  944 domande di 
premio per una spesa pubblica richiesta di Euro 3.229.915,00.

Le risorse Ordinarie  QFP 2021-2022 cofinanziate rimanenti pari a € 3.770.085,00, differenza tra 
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l’importo complessivo di € 7.000.000,00 e le risorse necessarie per finanziarie la Campagna 2021 
pari a € 3.229.915,00, saranno destinate alle domande della Campagna 2022.

Per la Campagna 2021 la quota PAT necessaria alla copertura finanziaria delle domande presentate, 
corrispondente al 17,106% di € 3.229.915,00, risulta essere di € 552.509,26.

Per la Campagna 2022 la quota PAT relativa alle risorse ordinarie QFP rimanenti 2021-2022 è di € 
644.910,74, pari al 17,106% della somma cofinanziata di € 3.770.085,00.

Al  pagamento  degli  aiuti  relativi  alle  Misure/Operazioni  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale 
cofinanziate con il FEASR provvederà APPAG, riconosciuta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006, con decreto di 
data 10 ottobre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale organismo 
pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i 
regimi di aiuto previsti dal PSR.

L’aiuto pubblico sarà pagato dall’APPAG, direttamente ai beneficiari finali dietro presentazione da 
parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, di richiesta di liquidazione.

Lo  Stato  e  l’Unione  Europea  dovranno  trasferire  le  proprie  quote  di  aiuto  sul  conto  corrente 
infruttifero  intestato  ad  APPAG  acceso  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  mentre  la 
Provincia Autonoma di Trento dovrà trasferire le proprie quote sul conto di cassa di APPAG aperto 
presso UniCredit Banca SpA.

Viste le somme disponibili sul capitolo 500501 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 e tenuto conto 
che tali  disponibilità  possono essere utilizzate,  tra  l’altro,  a favore della  misura 11 del  PSR, la 
Giunta provinciale ritiene opportuno, in relazione alla presunta esigibilità  della spesa, destinare 
destinare le somme come di seguito specificato:

• la  somma  di  €  552.509,26   a  favore  delle  domande presentate  per  la  Campagna 2021 
impegnando la medesima sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2021;

• la somma di € 644.910,74 a favore delle domande che saranno presentate sulla Campagna 
2022  impegnando la somma  di  euro 558.472,72   sul  capitolo  500501  dell’esercizio 
finanziario 2021 e la somma di € 86.438,02  sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 
2022.

Si  ritiene  opportuno  che  l’erogazione  delle  risorse  avvenga  a  fronte  della  presentazione  di 
fabbisogni  di  cassa  che  tengano  conto  delle  spese  relative  agli  aiuti  che  APPAG  prevede  di 
effettuare nel periodo considerato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;

• visti gli atti citati nella premessa;

• acquisito il parere di data 14/12/2021, prot. 901952  del Servizio Politiche sviluppo rurale, 
autorità di gestione del PSR;

• visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in 
materia di bilancio.
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• a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, a seguito della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 
della  Provincia  Autonoma  di  Trento  approvata  con  Decisione  di  Esecuzione  della 
Commissione Europea C(2021) 7811 final del 25.10.2021 e con deliberazione della Giunta 
provinciale  n.  1884  del  5  novembre  2021,  la  PIANIFICAZIONE  FINANZIARIA  – 
IMPORTO  FINANZIARIO PER ANNUALITA’ per  la  Misura  11  Agricoltura  biologica 
campagne 2021 e 2022 come segue:

Misura 11 Agricoltura biolgica RISORSE A DISPOSIZIONE per le campagne 2021 e 2022

Campagna
Misura/
operazione

Tipo risorse Spesa  pubblica 
(Euro)

Quota  UE 
FEASR 
(42,98%)

Quota Stato
(39,914%)

Quota PAT
(17,106%)

2021 11 Risorse 
ordinarie QFP

3.229.915,00 1.388.217,47 1.289.188,27 552.509,26

2022 11 Risorse 
ordinarie QFP

3.770.085,00 1.620.382,53 1.504.791,73 644.910,74

TOTALE 
campagne 
2021-2022

7.000.000,00 3.008.600,00 2.793.980,00 1.197.420,00

2. di assegnare all’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), per le motivazioni esposte 
nella premessa,  gli  importi relativi alla quota a carico della Provincia del Programma di 
Sviluppo  Rurale  2014-2020  e  di  impegnare  detti  importi  secondo  quanto  di  seguito 
specificato, dando atto che tale imputazione è coerente con l’esigibilità della spesa:

• la somma  di € 552.509,26  a favore delle domande presentate per la Campagna 2021 
impegnando la medesima sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2021;

• la  somma  di €  644.910,74 a  favore  delle  domande  che  saranno  presentate  sulla 
Campagna 2022  impegnando la somma  di  euro 558.472,72   sul  capitolo  500501 
dell’esercizio  finanziario  2021  e  la  somma  di  €  86.438,02   sul  capitolo  500501 
dell’esercizio finanziario 2022.

3. di erogare ad APPAG le somme impegnate al precedente punto 1) dietro presentazione, da 
parte dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), di fabbisogni di cassa che tengano 
conto  delle  spese  relative  agli  aiuti  che  APPAG  prevede  di  effettuare  nel  periodo 
considerato;

4. di  stabilire  che  le  somme  impegnate  al  precedente  punto  1)  dovranno  essere  erogate 
mediante accredito sul conto di cassa n. 758 acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con la 
seguente causale “Servizio Agricoltura - Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR – quota Provincia 
Autonoma di Trento”;

5. di  dare  atto  che  i  contributi  saranno  erogati  dall’Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti 
(Appag) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA. Le risorse 
comunitarie e statali vengono assegnate direttamente ad Appag da Agea;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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