
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 612 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 27/08/2021, da ultimo 
modificata con deliberazione n. 2180 del 10/12/2021, relative all'operazione 4.1.1 del Programma di 
sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022. 

Il giorno 08 Aprile 2022 ad ore 10:05 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  n. 1427 del 27/08/2021, è stato riapprovato l’Allegato B, parte integrante della 
citata  delibera,  quale  testo  coordinato  relativo  ai  criteri  e  alle  modalità  attuative  ed  integrative 
dell’operazione 4.1.1 (sostegno ad investimenti nelle aziende agricole) del Programma di Sviluppo 
Rurale della Provincia Autonoma di Trento ed  è stato aperto il bando per l’anno 2021 (5° bando) 
con scadenza delle domande al 30 novembre 2021.

L’allegato B parte integrante della citata deliberazione n. 1427/2021 prevede, al punto 1 “Dotazione 
finanziaria” che alle domande presentate  entro il 30 novembre 2021 vengano assegnate le risorse 
cofinanziate dei periodi precedenti, resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, revoche e le risorse 
messe a disposizione dalla Commissione europea non appena approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale e relativo piano finanziario.

Al punto 7 “Iter per l’approvazione della graduatoria e per la concessione del contributo”, paragrafo 
3,  del  medesimo  allegato  B  sopra  citato,  si  prevede che  nel  caso  di  domande  inserite  nella 
graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, venga adottato un provvedimento 
di non accoglimento.

Con deliberazione n. 2180 del 10/12/2021 sono stati integrati i fondi a disposizione del bando 2021 
(5° bando), di cui alla deliberazione n. 1427/2021 sopra citata, e sono stati fissati i termini per la 
presentazione delle domande per l'anno 2022 (6° bando) previsti dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 
2022.

Con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 1642 del 22/02/2022 è stata approvata 
la graduatoria delle istanze di contributo relative al 5° bando e sono state stabilite le priorità di 
finanziamento sulla base delle  risorse a  disposizione.  Le risorse a disposizione non hanno dato 
copertura finanziaria al totale delle domande presentate.

In questo momento la situazione economica in  cui le  imprese si  trovano, dopo la  fase difficile 
connessa alla pandemia da Covid 19, è gravata dal rilevante incremento dei costi energetici, dei 
carburanti  e  delle  materie  prime,  anche  connessi  alla  guerra  in  corso  in  Ucraina,  che  sta 
determinando pesanti ricadute per la sostenibilità stessa delle aziende e rischia di comprometterne la 
competitività di prospettiva. A fronte di questo nuovo quadro di riferimento, si ritiene necessario 
fornire un supporto concreto al maggior numero possibile di imprese agricole, prevedendo che, nel 
caso si rendessero disponibili, fino alla data del  30 settembre 2022, ulteriori risorse a seguito di 
dinieghi,  rinunce,  revoche  e  riduzioni  derivanti  dalle  istruttorie  delle  domande  in  corso  di 
finanziamento nell’ambito del quinto bando della misura 4.1.1 ovvero dei precedenti,  o eventuali 
assegnazioni  di  ulteriori  risorse  da  parte  della  Giunta  provinciale,  si  possa  proseguire  nello 
scorrimento della  graduatoria di  priorità  in ordine di posizione,  anche per  le domande poste in 
posizione attualmente non coperta dalle risorse finanziarie disponibili.

Per tutto quanto sopra rappresentato si rende necessario modificare il paragrafo 1, quinta alinea del 
punto 1 “Dotazione finanziaria”  e il punto 7 “Iter per l’approvazione della graduatoria e per la 
concessione del contributo”, paragrafo 3, dell’Allegato B parte integrante della deliberazione  n. 
1427/2021 per dare la possibilità di scorrere nella graduatoria di priorità per le motivazioni sopra 
esposte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
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 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 modificare, per le motivazioni esposte nella premessa, il paragrafo 3 del punto 7 “Iter per 
l’approvazione della graduatoria e per la concessione del contributo” dell’Allegato B, parte 
integrante  della  deliberazione  n.  1427 del  27  agosto  2021,  da  ultimo modificata  con la 
deliberazione n. 2180 del 10 dicembre 2021, sostituendolo con quanto di seguito riportato:

“3 nel caso si rendessero disponibili, fino alla data del 30 settembre 2022,  ulteriori 
risorse a seguito di dinieghi, rinunce, revoche e riduzioni derivanti dalle istruttorie 
delle domande in corso di finanziamento nell’ambito del quinto bando della misura 
4.1.1 ovvero dei precedenti,  o eventuali assegnazioni di ulteriori risorse da parte 
della  Giunta  provinciale,  è  prevista  la  possibilità  di  poter proseguire  nello 
scorrimento  della  graduatoria  di  priorità  in  ordine  di  posizione,  anche  per  le 
domande  poste  in  posizione  attualmente  non  coperta  dalle  risorse  finanziarie 
disponibili.”;

2. di sostituire, per quanto esposto nelle premesse, il paragrafo 1, quinta alinea del punto 1 
“Dotazione finanziaria” (dell’Allegato B che forma parte integrante della deliberazione n. 
1427/2021), come di seguito specificato:
“
• per le domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di 

fondi, è prevista fino al 30 settembre 2022 la possibilità di scorrimento della graduatoria 
di  priorità  in  ordine  di  posizione  nel  caso  si  rendessero  libere  risorse  derivanti  da 
dinieghi, rinunce e revoche e riduzioni di spesa derivanti dalle istruttorie delle domande 
poste in priorità finanziabile nel medesimo bando ovvero in quelli precedenti, oppure 
nel  caso  di  assegnazioni  di  ulteriori  risorse  da  parte  della  Giunta  provinciale.  Tale 
scorrimento  sarà  disposto  con  determinazione  adottata  dal  dirigente  del  Servizio 
Agricoltura. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma rimaste non 
finanziabili  per  carenza  di  risorse  anche  dopo  lo  scorrimento,  viene  adottato  un 
provvedimento  di  non  accoglimento  ai  sensi  della  L.P.  n.  23/92,  da  comunicare  al 
richiedente.”;

3. di  stabilire  che  a  seguito  delle modifiche indicate ai precedenti paragrafi,  sarà  adottata 
apposita determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura e ne sarà data comunicazione 
ai richiedenti;

4. di confermare quant’altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 
27 agosto 2021, da ultimo modificata con la deliberazione n. 2180 del 10 dicembre 2021.
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Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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