
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 297 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica dei termini per la presentazione delle domande per il bando del 2022 dell'operazione 4.4.3 
"Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e 
agricoli a valore naturalistico" previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1063 di data 25 
giugno 2021 e dall'allegato parte integrante della medesima "Criteri  di agevolazione ai sensi della 
Misura 4 - Operazione 4.4.3" - capitoli 2 e 8. 

Il giorno 04 Marzo 2022 ad ore 09:50 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
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 5377 del 3 agosto 2015 e 
con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia autonoma di Trento, 
ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR). 
 

I suddetti provvedimenti sono stati oggetto di una serie di modifiche che hanno portato, da 
ultimo, all’adozione, da parte della Commissione Europea, della decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2022) 306 final del 13.01.2022, recepita dalla Provincia autonoma di 
Trento con la deliberazione della Giunta provinciale n. 85 del 28 gennaio 2022, che approva la 
versione 9.0 del programma sopra menzionato. La decisione e la deliberazione sono scaricabili 
online sul sito www.psr.provincia.tn.it. 
 

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 4 - Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese, ai sensi dell’articolo 17 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
All’interno di questa misura è presente l’operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per 
connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore 
naturalistico. 

 
L’operazione 4.4.3, come delineata nell’ambito della strategia (capitolo 5) e dei paragrafi 

8.2.2.2, 8.2.2.3.9.1, risponde al fabbisogno F26 “Protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali 
e della rete Natura 2000” che si riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e selvicolutura”, Focus Area di riferimento è la 
4a) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e 
nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”, l’obiettivo trasversale è l’“ambiente”. 
 

Il PSR 2014-2020 prevede per la misura sopra citata il cofinanziamento da parte della 
Provincia autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano 
(39,914%). 

 
Il Piano finanziario di cui al capitolo 8.2.2.3.9.8 del P.S.R. prevede per l’operazione 4.4.3 un 

importo complessivo di spesa pubblica di euro 3.100.000,00, così suddiviso quota UE FEASR pari 
a euro 1.332.380,00, quota Stato pari a euro 1.237.334,00, quota P.A.T. pari a euro 530.286,00. 

 
Con deliberazione n. 1063 di data 25 giugno 2021 la Giunta provinciale ha approvato i 

criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Provincia autonoma di Trento per l’operazione 4 "Investimenti non produttivi connessi per 
connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico" anni 2021-
2022. 
 

Il provvedimento sopra richiamato, in coerenza con le finalità dettate dal PSR 2014 – 2020 
della Provincia autonoma di Trento ed ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), disciplina le modalità di concessione dei 
contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi previsti dalla Misura 4 - Operazione 4.4.3. 
 

Il medesimo provvedimento approva un bando per gli anni 2021 e 2022 riferito 
all’operazione 4.4.3 “Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di 
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habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico” e per ciascun anno ne stabilisce la dotazione 
finanziaria e i termini per la presentazione delle domande. 
 

Nella deliberazione 1063/2021 il termine per la presentazione delle domande per l’anno 
2022 era stato fissato dal giorno 10 gennaio 2022 al giorno 10 marzo 2022. 

 
Con il presente provvedimento si vuole posticipare il termine di presentazione delle 

domande relative all’anno 2022 per le seguenti motivazioni: 
• migliorare l’efficienza organizzativa connessa alla raccolta delle domande e alla conseguente 

istruttoria; 
• agevolare l’attività dei richiedenti, in quanto nel bando in parola sono previsti interventi sul 

territorio che richiedono sopralluoghi preliminari alla progettazione impossibili da realizzare nei 
mesi invernali; 

• raggiungere un importante obiettivo fissato dalla Provincia autonoma di Trento, che è quello 
della prevenzione delle collisioni fra veicoli e fauna selvatica, per ottenere la quale questo 
bando finanzia gli interventi. 

 
A tal proposito nelle seguenti parti della sopraccitata deliberazione n. 1063/2021: 

• quintultimo interlinea delle premesse; 
• nel terzo e quarto punto del deliberato; 
• al capitolo 2 “Dotazione finanziaria” dell’allegato parte integrante  “Criteri di agevolazione ai 

sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3; 
• al capitolo 8 , paragrafo 8.1 “Termini e modalità” dell’allegato parte integrante  “Criteri di 

agevolazione ai sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3; 
i termini di presentazione delle domande previsti dal giorno 10/01/2022 fino al giorno 10/03/2022 si 
ritiene di sostituirli con i termini dal giorno 10 gennaio 2022 al giorno 10 giugno 2022. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si ritiene pertanto 

necessario modificare la deliberazione n. 1063 del 25 giugno 2021 e il relativo allegato parte 
integrante “Criteri di agevolazione ai sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3” in modo da 
posticipare il termine ultimo per la presentazione delle domande dell’anno 2022 al giorno 10 giugno 
2022.  

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

- udita la relazione 

- visti gli atti citati nella premessa; 

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
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- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo; 

- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 
trasparenza; 

- vista la Deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 relativa alla ripartizione tra 
Regioni e Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) per l’attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale di cui al regolamento 
(UE) n. 1305/2013 e alla definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del 
FEASR; 

- visto il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 e vista la deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017; 

- visto il capitolo 15 del Programma che identifica le autorità competenti e gli organismi 
responsabili della sua attuazione e che individua come Autorità di Gestione il Servizio 
Politiche Sviluppo Rurale insieme alle strutture competenti alla gestione del Programma di 
sviluppo rurale come indicato alla tabella 15.1.2.C del medesimo, fra le quali il Servizio 
Sviluppo sostenibile e aree protette; 

- visto il capitolo 15.1.2.1 “Struttura di gestione e di controllo” che stabilisce che l’attuazione 
del PSR prevede il coinvolgimento delle Strutture Responsabili di Operazione nella 
predisposizione delle proposte di bando e nella gestione delle istruttorie relative alle 
domande di aiuto presentate dai richiedenti; 

- vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data 9 novembre 
2015, relativa all’approvazione delle “Linee guida per l’attuazione del PSR 2014-2020”; 
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- viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014- 2020, 
redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, sancite dalla 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e aggiornate dall’addendum 
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano, repertorio 179/CSR di data 5 novembre 2020, scaricabili al 
seguente link: http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-
2020/ScaricaMateriale/Linee-Guida-Spese-Ammissibili2; 

- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

- vista la Legge provinciale n. 7/97; 

- vista la Legge provinciale n. 11/2007; 

- a voti unanimi, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni stabilite in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1063 di data 25 giugno 2021 e il relativo allegato parte integrante “Criteri di agevolazione ai 
sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3” prevedendo il seguente termine per la presentazione 
delle domande per l’anno 2022: dal giorno 10 gennaio 2022 al giorno 10 giugno 2022; 

 
2. di sostituire la seguente frase relativa ai termini per la presentazione delle domande per il bando 

dell’anno 2022: “domande dal giorno 10/01/2022 e fino al giorno 10/03/2022 ore 12.00” con la 
frase “domande dal giorno 10 gennaio 2022 e fino al giorno 10 giugno 2022 ore 12.00” nelle 
seguenti parti della deliberazione n. 1063 del 25 giugno 2021: 
• quintultimo interlinea delle premesse; 
• terzo e quarto punto del deliberato; 
• al capitolo 2 “Dotazione finanziaria” dell’allegato parte integrante  “Criteri di 

agevolazione ai sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3; 
• al capitolo 8 , paragrafo 8.1 “Termini e modalità” dell’allegato parte integrante  “Criteri di 

agevolazione ai sensi della misura 4 – Operazione 4.4.3; 
 
3. di dare atto che il Servizio responsabile per l’attuazione dell’operazione 4.4.3 è il Servizio 

Sviluppo sostenibile e aree protette; 
 
4. di lasciare inalterato quanto altro disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1063 

adottata in data 25 giugno 2021; 
 
5. di dare atto che il C.U.P., articolo 11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della Legge 16 

gennaio 2003, n. 3, verrà richiesto in sede di attivazione degli interventi, qualora necessario e se 
non già indicato nel presente provvedimento; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della 

Provincia autonoma di Trento e sul sito dedicato alla programmazione 
(http://www.psr.provincia.tn.it). 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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