
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1885 Prot. n. 220/ES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Pianificazione finanziaria campagne 2021 e 2022 Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o altri vincoli specifici" - 13.1.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone 
montane". PSR 2014-2022. 

Il giorno 05 Novembre 2021 ad ore 09:16 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
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

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”).

Il  Regolamento  (UE)  2020/2094  ha  istituito  inoltre  uno  strumento  dell’Unione  europea  per  la 
ripresa (di seguito “EURI”), a sostegno del rilancio dopo la crisi COVID-19, prevedendo risorse 
aggiuntive a disposizione dei PSR per gli anni 2021 e 2022 al fine di superare l’impatto della crisi  
COVID-19 e le conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione Europea. Le risorse 
“EURI” devono essere utilizzate per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 
che aprono la strada ad una ripresa economica resiliente,  sostenibile e digitale, in linea con gli 
obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel 
Green Deal europeo. Le risorse “EURI” non prevedono alcun cofinanziamento nazionale.

Le  dotazioni  finanziarie,  risorse  ordinarie  QFP +  risorse  EURI,  per  le  annualità  2021 e  2022, 
assegnate all’Italia sono state ripartite con la Delibera del Consiglio dei Ministri  del 17 giugno 
2021. Alla Provincia Autonoma di Trento sono state assegnate le seguenti risorse:

Risorse, in spesa pubblica totale, assegnate al PSR per il periodo di transizione 2021-2022
Fonte di finanziamento/anno TOT FEASR PSR Trento
Risorse ordinarie QFP 
(con cofin.nazionale 57,02%

€ 89.244.715,15

Risorse EURI (100% UE) € 13.344.352,16
Totale risorse in spesa pubblica assegnate € 102.589.067,31

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  delle  “risorse  ordinarie  QFP”  ed  “EURI” 
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, e della 
deliberazione della Giunta provinciale approvata nella seduta di data odierna, 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 l’Operazione 13.1.1 “Indennità compensativa per 
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gli  agricoltori  per  le  zone  montane”  diretta  alla  concessione  di  un  premio  per  compensare  le 
difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali 
delle  zone  di  montagna.  La  dotazione  finanziaria  di  tale  Operazione,  prima  della  sopracitata 
modifica, era pari ad Euro 73.214.451,37 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 12.524.064,05.

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 dell'operazione 
13.1.1 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 
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

13.1.1 73.214.451,37 12.524.064,05 2.018.508,00 n. 1098 dd 14/12/2015
   1.750.926,01 n. 1098 dd 14/12/2015
   1.750.926,01 n. 946 dd 17/10/2016
   1.750.926,00 n. 927 dd 6/11/2017
   1.750.926,00 n. 862 dd 25/10/2018
   219.685,20 n. 120 dd. 18/02/2019
   59.871,00 n. 960 dd. 12/11/2019
   2.018.900,53 n. 960 dd. 12/11/2019
   356.276,56 n. 960 dd. 12/11/2019
   847.118,70 n. 305 dd. 08/04/2020
   Totale quota PAT 12.524.064,01 (arr.to)  

Il Piano finanziario (Capitolo 10.1) della versione 8.1 del PSR prevede delle risorse aggiuntive a 
disposizione  dell’Operazione  13.1.1  per  il  periodo  di  transizione  2021  -2022  come  di  seguito 
indicato: 

Operazione Descrizione

Stanziato PSR 
2014-2020 – 
Versione 7.0

Ordinarie  QFP 2021-
2022 cofinanziate

(42,980% UE, 39,914% 
Stato, 17,106% Pat)

Euri 2021-2022
(100% UE) Ordinarie + Euri Stanziato PSR 2014-

2022 Versione 8.1

13.1.1. pagamento 
compensativo  per 
le zone montane

€ 73.214.451,37 € 25.134.291,29 € 5.471.184,39 € 30.605.475,67 € 103.819.927,04

Le risorse “EURI”, come si desume nella scheda di modifica del PSR (vers. 8.1), dovranno essere 
utilizzate unicamente per il pagamento del premio alle aziende zootecniche che praticano l’attività 
di  alpeggio.  Per  le  aziende  che  hanno  ordinamenti  produttivi  diversi  o  che  svolgono  attività 
prevalentemente in fondovalle, l’indennità verrà erogata con le risorse Ordinarie QFP.

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 13 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. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande dell’Operazione 13.1.1 sono state 
presentate  n.  2.592  domande  ricevibili  per  un  importo  totale  richiesto  in  domanda  pari  a  € 
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13.616.639,07.

Dall’universo  delle  domande  presentate  per  la  Campagna  2021  sono  state  individuate  per  il 
finanziamento con le risorse “EURI” n. domande 655 per un importo pari a € 5.471.184,39 (tenendo 
conto del criterio inserito nella scheda di operazione del PSR vers. 8.1), mentre per il finanziamento 
con le “risorse ordinarie QFP” sono state individuate n. domande 1.937 per un importo pari a € 
8.145.454,68.

Le risorse Ordinarie  QFP 2021-2022 cofinanziate rimanenti pari a € 16.988.836,61, differenza tra 
l’importo complessivo di € 25.134.291,29 e le risorse necessarie per finanziarie la Campagna 2021 
pari a € 8.145.454,68, 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 € 8.145.454,68, risulta essere di € 1.393.361,48.

Per la Campagna 2022 la quota PAT relativa alle risorse ordinarie QFP rimanenti 2021-2022 è di € 
2.906.110,40, pari al 17,106% della somma cofinanziata di € 16.988.836,61.

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 dell’operazione 13.1.1 del 
PSR, la  Giunta provinciale ritiene opportuno, in relazione alla  presunta esigibilità  della  spesa, 
destinare  la somma  di € 1.393.361,48 a favore delle domande presentate per la Campagna 2021 
prenotando  la  medesima  sul  capitolo  500501  dell’esercizio  finanziario  2021  e  di  destinare  € 
2.906.110,40 a favore delle domande che saranno presentate sulla Campagna 2022 prenotando tale 
somma sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;

• visti gli atti citati nella premessa;

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

• 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 approvata nella seduta di data odierna, la PIANIFICAZIONE FINANZIARIA – 
IMPORTO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ per la Misura 13 “Indennità a favore delle 
zone  soggette  a  vincoli  naturali  o  altri  vincoli  specifici”  -  Operazione  13.1.1.  Indennità 
compensativa per gli agricoltori delle zone montane  campagne 2021 e 2022 come segue:

Misura 13 – Operazione 13.1.1 RISORSE A DISPOSIZIONE per le campagne 2021 e 2022

Campagna
Tipo 
risorse

Spesa  pubblica 
(Euro)

Quota  UE 
FEASR  risorse 
EURI 

Quota  UE 
FEASR 
(42,98%)

Quota Stato
(39,914%)

Quota PAT
(17,106%)

RIFERIMENTO : 2021-S164-01075Pag 4 di 6 
Num. prog. 4 di 6 



(100,00%)
2021 Risorse 

ordinarie 
QFP

 8.145.454,68 - 3.500.916,42 3.251.176,78 1.393.361,48

2021 Risorse 
EURI

 5.471.184,39 5.471.184,39 - - -

2022 Risorse 
ordinarie 
QFP

16.988.836,61 - 7.301.801,98 6.780.924,24 2.906.110,39

TOTALE 30.605.475,67* 5.471.184,39 10.802.718,40 10.032.101,02 4.299.471,87
*Importi arrotondati

2) di destinare la somma di  € 1.393.361,48 al finanziamento delle domande presentate per la 
Campagna  2021,  prenotando  tale  importo  sul  capitolo  500501  dell’esercizio  finanziario 
2021  e  di  destinare  la  somma  di  €  2.906.110,40,  prenotando  tale  importo  sul  capitolo 
500501 dell’esercizio finanziario 2022;

3) di stabilire che le risorse “EURI”, come si desume nella scheda di modifica del PSR (vers. 
8.1),  dovranno  essere  utilizzate  unicamente  per  il  pagamento  del  premio  alle  aziende 
zootecniche che praticano l’attività di alpeggio.

4) 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;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:03

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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