
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 489 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1998 del 19 novembre 2021 con la quale 
sono state apportate modifiche ai criteri e alle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.2.1 
del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014- 2022. 

Il giorno 25 Marzo 2022 ad ore 09:57 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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Il relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n.  1998 del 19 novembre 2021 sono state apportate 
ulteriori  modifiche alla  deliberazione n.  908 di  data  31 maggio 2016, con la  quale  erano state 
approvate le  modalità  attuative ed integrative  dell'operazione 4.2.1 del  Programma di  Sviluppo 
Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020. 

La delibera n. 1998/2021 prevede l’apertura di due bandi con i seguenti termini per la raccolta delle  
domande di aiuto:

- anno 2021: dal 22 novembre al 15 aprile 2022;

- anno 2022: dal 15 settembre al 30 novembre 2022.

La suddetta delibera dispone, in continuità a quanto previsto nei bandi degli anni precedenti e della 
precedente programmazione rurale, un abbattimento del 15% delle spese ammesse a contributo su 
lavori, impianti, forniture e attrezzature. Questa previsione è stata inserita al fine di ottimizzare le 
risorse finanziarie messe a disposizione per la concessione di contributi in quanto, nel corso degli 
anni, si era consolidato un contesto economico nel quale la spesa rendicontata, al termine della 
realizzazione delle  iniziative,  era  significativamente inferiore alle  spesa presentata  a  contributo, 
congelando  risorse  risultate  poi  non  utilizzabili.  L’applicazione  dell’abbattimento  del  15%  ha, 
pertanto,  permesso  nei  bandi  precedenti  di  ottimizzare  l’utilizzo  delle  risorse,  ammettendo  a 
finanziamento il maggior numero di iniziative possibile.

Il contesto economico attuale, caratterizzato da forti tensioni del mercato delle materie prime e dei 
semilavorati  e  da un incremento  del  costo  dell’energia  elettrica  e  del  gas,  è  in  controtendenza 
rispetto all’andamento degli anni scorsi.

La situazione economica sopra descritta, inoltre, sta evidenziando delle difficoltà nella catena di 
approvvigionamento delle materie prime, sia in termini di disponibilità, sia nella definizione del 
prezzo, rendendo ulteriormente difficoltoso per i beneficiari ricevere tempestivamente i preventivi 
di spesa.

Infine, le agevolazioni fiscali previste per il 2022 sulle ristrutturazioni edilizie hanno comportato un 
importante  incremento  di  lavoro  presso  gli  uffici  tecnici  comunali,  con difficoltà  a  rispettare  i 
termini  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  urbanistiche  richieste  a  completamento  della 
documentazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

In relazione a quanto sopra descritto, si ritiene opportuno proporre le seguenti due modifiche alla 
delibera n. 1998/2021: 

• eliminare l’abbattimento del 15% sulla spesa ammessa a contributo, al fine di calcolare il  
contributo  spettante  sull’intera  spesa  ammessa,  quantificata  sulla  base  di  preventivi  e 
computi metrici, senza operare alcuna riduzione;

• prorogare il termine per la presentazione delle domande dal 15 aprile 2022 al 31 maggio 
2022  al  fine  di  permettere  ai  beneficiari  di  ottenere  le  autorizzazioni  urbanistiche  e  i 
preventivi, previsti nel bando quale documentazione necessaria da allegare alla domanda di 
aiuto.

A tal fine, si propone di sostituire il punto 4. della parte dispositiva della delibera n. 1998/2021 
come segue:

“4. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e 
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della ripartizione delle risorse:

• domande dal lunedì successivo all’adozione del presente provvedimento e fino al giorno 31 
maggio  2022:  euro  10.000.000,00  a  cui  si  aggiungeranno  eventuali  risorse  dei  periodi 
precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche ;

• domande  dal  giorno  15  settembre  2022  e  fino  al  giorno  30  novembre  2022:  euro 
2.000.000,00 a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a 
seguito di dinieghi, rinunce e revoche,”

e di modificare i seguenti paragrafi del bando di cui all’allegato B della delibera n. 1998/2021:

• paragrafo 1 - Dotazione finanziaria:  viene sostituito il quarto alinea del comma 2 con il 
seguente:
◦ “10.000.000,00  €  per  le  domande  che  verranno  presentate  dal  lunedì  successivo 

all’adozione del presente provvedimento  fino  al  31 maggio 2022, oltre alle risorse dei 
periodi precedenti liberate a causa di rinunce, economie e revoche;”

• paragrafo 6.1 - Termini e modalità di presentazione delle domande:  viene sostituito il 
comma 1 con il seguente:
“1. Le domande dovranno essere presentata  con modalità telematica (on - line) mediante 
l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: 
https://srt.infotn.it:
◦ dal lunedì successivo all’adozione del presente provvedimento fino al giorno 31 maggio 

2022,
◦ dal giorno 15 settembre 2022 al giorno 30 novembre 2022.”

• paragrafo  6.3.1 - Nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti di strutture edili: 
viene sostituita la lettera d) con la seguente:
“d)  computo  metrico  estimativo  dei  lavori  (importi  lordi);  tale  computo  deve  essere 
utilizzato dal beneficiario in sede di affidamento dei lavori.”

• paragrafo 8.1 – Dotazioni di macchine, attrezzature, impianti: viene sostituito il comma 
1 con il seguente:
“1.  La  congruità  della  spesa  ammessa  sarà  determinata  con  riferimento  alle  offerte  di 
mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre preventivi di spesa, dettagliati e tra 
loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, rilasciati da tre fornitori diversi, 
indipendenti e tra loro in concorrenza, per gli acquisti superiori a 15.000,00 € fatte salve le 
possibilità di deroga di cui al punto 6.3.4).  Sarà considerato, ai fini dell’ammissibilità al 
finanziamento, l’importo dell’offerta prescelta come illustrato nella relazione prevista dal 
paragrafo 6.3.4 lettera c);”

• 8.3 – Lavori: viene eliminato il comma 3 e i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:
“1. Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede 
di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, 
purché ritenuti congrui con riferimento all’elenco prezzi (pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Trentino  Alto  Adige)  previsto  dall'art.  13  della  L.P.  26/93  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno 
riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 
Adige  si  assumono  i  valori  indicati  negli  elaborati  progettuali,  purché  giustificati  dal 
progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi);”

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;
• visti gli altri 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 sostituire il punto 4. della parte dispositiva della deliberazione n. 1998 di data 19 novembre 
2021 come segue:

“4. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e 
della ripartizione delle risorse:

• domande dal lunedì successivo all’adozione del presente provvedimento e fino al giorno 31 
maggio  2022:  euro  10.000.000,00  a  cui  si  aggiungeranno  eventuali  risorse  dei  periodi 
precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche ;

• domande  dal  giorno  15  settembre  2022  e  fino  al  giorno  30  novembre  2022:  euro 
2.000.000,00 a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a 
seguito di dinieghi, rinunce e revoche,”

2.  di  apportare  alle  modalità  attuative  ed  integrative  dell'operazione  4.2.1  del  Programma  di 
Sviluppo rurale  della  Provincia  Autonoma di Trento 2014-2020, contenute nell’allegato B della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1998 di data 19 novembre 2021, le seguenti sostituzioni:

• paragrafo 1 - Dotazione finanziaria:  viene sostituito il quarto alinea del comma 2 con il 
seguente:
◦ “10.000.000,00  €  per  le  domande  che  verranno  presentate  dal  lunedì  successivo 

all’adozione del presente provvedimento  fino  al  31 maggio 2022, oltre alle risorse dei 
periodi precedenti liberate a causa di rinunce, economie e revoche;”

• paragrafo 6.1 - Termini e modalità di presentazione delle domande:  viene  sostituito il 
comma 1 con il seguente:

• “1. Le domande dovranno  essere presentata   con modalità telematica (on - line) mediante 
l’accesso  al  portale  del  sistema  informativo  agricolo  provinciale  al  seguente  indirizzo: 
https://srt.infotn.it:
◦ dal lunedì successivo all’adozione del presente provvedimento fino al giorno 31 maggio 

2022,
◦ dal giorno 15 settembre 2022 al giorno 30 novembre 2022.”

• paragrafo  6.3.1 - Nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti di strutture edili: 
viene sostituita la lettera d) con la seguente:
“d)  computo  metrico  estimativo  dei  lavori  (importi  lordi);  tale  computo  deve  essere 
utilizzato dal beneficiario in sede di affidamento dei lavori.”

• paragrafo 8.1 – Dotazioni di macchine, attrezzature, impianti: viene sostituito il comma 
1 con il seguente:
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“1.  La  congruità  della  spesa  ammessa  sarà  determinata  con  riferimento  alle  offerte  di 
mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre preventivi di spesa, dettagliati e tra 
loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, rilasciati da tre fornitori diversi, 
indipendenti e tra loro in concorrenza, per gli acquisti superiori a 15.000,00 € fatte salve le 
possibilità di deroga di cui al punto 6.3.4).  Sarà considerato, ai fini dell’ammissibilità al 
finanziamento, l’importo dell’offerta prescelta come illustrato nella relazione prevista dal 
paragrafo 6.3.4 lettera c);”

• 8.3 – Lavori: viene eliminato il comma 3 e i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:
“1. Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede 
di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, 
purché ritenuti congrui con riferimento all’elenco prezzi (pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Trentino  Alto  Adige)  previsto  dall'art.  13  della  L.P.  26/93  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno 
riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 
Adige  si  assumono  i  valori  indicati  negli  elaborati  progettuali,  purché  giustificati  dal 
progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi);”

3. di confermare quanto altro disposto dalla deliberazione n. 1998 di data 19 novembre 2021.
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Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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