
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 701 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di 
programmazione 2014-2022: disposizioni per la campagna 2022 della Misura 10, Misura 11 e Misura 
13.  

Il giorno 22 Aprile 2022 ad ore 09:55 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

RIFERIMENTO : 2022-S174-00026Pag 1 di 6 
Num. prog. 1 di 6 



La Provincia Autonoma di Trento è impegnata nell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 (di seguito PSR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, programma approvato da ultimo dalla Commissione UE con Decisione di esecuzione 
C(2022)  306 del  13.01.2022,  recepita  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  85  del  28 
gennaio 2022, che ha contestualmente approvato la versione 9.0 del PSR.

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 
delle annualità 2021 - 2022 e fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico della Politica 
Agricola Comunitaria che coprirà il periodo a partire dal 1° gennaio 2023.

A seguito  della  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2021)  7811  final  del 
25.10.2021 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1884/2021 è stata approvata la versione 
8.1 del PSR della PAT 2014-2022 che integra il piano finanziario del programma. La dotazione di 
bilancio per gli anni 2021 e 2022 corrisponde alla quota FEASR del Quadro Finanziario Pluriennale 
del periodo 2021-2022 ed ai fondi “EURI” previsti dal Regolamento (UE) 2020/2094, a sostegno 
del rilancio dopo la crisi COVID-19.

Tra le diverse Misure del PSR sono presenti la Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, la 
Misura 11 “Agricoltura biologica” e la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli  
naturali o ad altri vincoli specifici” di cui agli articoli 28, 29 e 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

A seguito della modifica sopra citata del PSR versione 8.1 e dell’integrazione del piano finanziario 
è stata approvata con le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1885/2021, n. 2368/2021 e n. 
2367/2021, la nuova pianificazione finanziaria delle Misure 10, 11, 13 e l’assegnazione di risorse 
per  le  campagne  2021  e  2022,  di  seguito  riportata:

Oper. Descrizione

Stanziato PSR 
2014-

2022 Versione 
8.1

Risorse 2021-
2022 Campagna 2021 Campagna 2022

Delibera di 
riferimento 

cronoprogramma

10.1.1. Gestione  aree  prative: 
miglioramento  della 
biodiversità  legata  ai 
prati permanenti

€ 33.421.079,39 € 9.400.000,00 € 4.131.220,29 € 5.268.779,71
Deliberazione 
della G.p. n. 
2367/2021

10.1.2. Gestione delle superfici a 
pascolo:  aiuti  a  favore 
dell’alpeggio

€ 28.771.000,00 € 7.000.000,00 € 3.124.302,44 € 3.875.697,56
Deliberazione 
della G.p. n. 
2367/2021

10.1.3 Allevamento  di  razze 
animali  minacciate  di 
estinzione

€ 5.668.000,00 € 1.400.000,00 €  663.520,00 € 736.480,00
Deliberazione 
della G.p. n. 
2367/2021

10.1.4. Coltivazione  di  specie 
vegetali  minacciate  di 
erosione genetica

€ 582.000,00 € 140.000,00 € 74.846,22 € 65.153,78
Deliberazione 
della G.p. n. 
2367/2021

11. Agricoltura biologica
€ 14.082.000,00 € 7.000.000,00 € 3.229.915,00  € 3.770.085,00

Deliberazione 
della G.p. n. 
2368/2021

13.1.1. Pagamento compensativo 
per  le  zone  montane  - 
risorse ordinarie

€ 103.819.927,04 € 25.134.291,29 € 8.145.454,68 € 16.988.836,61
Deliberazione 
della G.p. n. 
1885/2021

13.1.1. Pagamento compensativo 
per  le  zone  montane  - 
risorse EURI

€ 5.471.184,39  € 0,00 € 5.471.184,39 € 0,00
Deliberazione 
della G.p. n. 
1885/2021
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Considerato  che  gli  impegni  assunti  nell’ambito  delle  Misure  10  “Pagamenti  agro-climatico-
ambientali” e 11 “Agricoltura biologica”, hanno una durata pluriennale, come previsto dall’art 28 e 
29 del Reg. (UE) n 1305/2013 e dal PSR e che quindi tali impegni possono essere a “scavalco” fra  
le due programmazioni.

Considerato inoltre  che il  Reg. (UE) n.  2020/2220 garantisce la  continuità  degli  impegni e dei 
pagamenti con riferimento al periodo di proroga 2021 e 2022 per i beneficiari della PAC senza 
interruzione tra una programmazione e l’altra. Tale Regolamento consente inoltre ai beneficiari una 
transizione agevole verso il nuovo periodo di programmazione 2023/2027, prevedendo una durata 
degli  impegni  da  uno  a  tre  anni  e  la  possibilità  di  tenere  conto  della  comunicazione  della 
Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo.

Considerato  che  con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  779  del  19  maggio  2017, 
modificata da ultimo con deliberazione n. 695 del 3 maggio 2021, sono state approvate le modalità 
attuative ed integrative delle  Misura 10,  11 e  13 del PSR e considerato che tali  modalità  sono 
ritenute valide anche par la Campagna 2022.

Considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 18 giugno 2021 e n. 1373 
del 23 agosto 2021, vengono designate le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - ZVN, ai 
sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m. e si stabilisce che entro il 19 giugno  
2022 vengano definiti i Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola di cui all’art. 92 comma 6 e alla parte A. IV 
dell’allegato 7/A del Decreto Legislativo 152/2006, a cui le imprese agricole saranno tenute ad 
adeguarsi.

Tutto ciò premesso e considerato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 809/2014 il 15 
maggio è il termine ultimo di presentazione delle domande a superficie e a capo animale e che si sta 
avviando la campagna 2022, è opportuno adottare le seguenti indicazioni operative e disposizioni 
transitorie:

Misure di sostegno connesse alle superfici ed animali che prevedono impegni pluriennali del 
PSR 2014-2022, Misure 10 e 11 per la campagna 2022:

Si definiscono di seguito le disposizioni operative:

A) i beneficiari della Misura 10 – pagamenti agro-climatico-ambientali e della Misura 
11 – agricoltura biologica, che abbiano completato e concluso l’impegno pluriennale 
nel 2021, potranno iniziare sia sulla Misura 10 che 11 un nuovo impegno di durata 
annuale per la campagna 2022, impegno eventualmente prorogabile di un anno se 
slittasse  l’approvazione  e  l’avvio  del  Piano  Strategico  della  PAC,  attualmente 
previsto per il 1° gennaio 2023 o venisse istituita dalla CE una fase transitoria tra le 
due programmazioni;

B) i  beneficiari  della  Misura  10  e  della  Misura  11  che  abbiano  iniziato  l’impegno 
pluriennale a partire dalla campagna 2018 compresa, in poi e non lo abbiano ancora 
concluso,  dovranno  presentare  domanda  per  il  proseguimento  di  impegno  per  la 
campagna 2022. Stante le disposizioni del PSR i beneficiari che presentano domande 
che prevedono una variazione annuale in aumento superiore al  10%, rispetto alla 
domanda dell’anno precedente, potranno presentare una nuova domanda.

Come meglio precisato al paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno” delle “Specifiche e modalità 
attuative - testo coordinato” che costituisce l’Allegato 1 alla Deliberazione della G.p. n. 695/2021, 
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per gli impegni dell’Operazione 10.1.1 iniziati nel 2018, 2019, 2020, gli importi ad ettaro dei premi 
saranno quelli stabiliti all’atto della presentazione della prima domanda di impegno mentre per gli 
impegni iniziati nel 2021 e nel 2022 gli importi ad ettaro corrispondono ai valori stabiliti per la 
“Campagna 2022 e successive Premio in €/ha” del medesimo paragrafo e della tabella riassuntiva.

Per quanto riguarda l’eventuale prosecuzione degli impegni pluriennali al 2023 delle Misure 10 e 11 
va anche considerata la clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di 
programmazione  in  corso,  ovvero  il  2014/2022,  al  fine  di  garantirne  l'adeguamento  al  quadro 
giuridico del periodo di programmazione successivo, ovvero il Piano Strategico Nazionale della 
PAC 2023/2027. Se tale adeguamento non fosse accettato dal beneficiario, l'impegno cesserebbe e 
la  Provincia  Autonoma di  Trento  non avrebbe l'obbligo  di  richiedere  il  rimborso per  l'effettiva 
durata di validità dell'impegno stesso, come stabilito all’art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Considerato  che  il  Decreto  Ministeriale  n.  2588  del  10  marzo  2020,  che  prevede  norme  di 
applicazione del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno in caso di 
inadempienze  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  estende  la  sua  validità  anche  alla 
Campagna 2022, come da comunicazione di data  28 gennaio 2022 n.40128 a cura del Ministero 
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  Ufficio  DISR III,  le  disposizioni  di  cui  alle 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 962 di data 9 giugno 2020 e n. 1012 del 17 luglio 2020, di 
recepimento del D.m. sopracitato, sono quindi applicate alla Campagna 2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

- visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 
2020,  che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  relative  al  sostegno  da  parte  del  Fondo 
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR) e  del  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia 
(FEAGA) negli  anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti  (UE) n.  1305/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 
2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale 
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 che approva il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento e della quale si è 
preso atto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015;

-  visto il  Regolamento (UE) 2020/2094 del  Consiglio  che istituisce uno strumento dell’Unione 
europea per la ripresa («EURI»);

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

- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n.6 del 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per l’esame preventivo di piani 
pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico”;

- udita la relazione;

 - visti gli atti citati in premessa;
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- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di aprire i termini di presentazione delle domande delle Misure 10, 11, 13 e di adottare, 
relativamente  alla  campagna  2022,  le  seguenti  indicazioni  operative  per  le  Misure  10 
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica”:

A) i beneficiari della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 
“Agricoltura biologica” che hanno completato l’impegno pluriennale nel 2021, potranno 
iniziare sia sulla Misura 10 che sulla Misura 11 un nuovo impegno di durata annuale con 
la  campagna  2022,  impegno  eventualmente  prorogabile  di  un  anno  se  slittasse 
l’approvazione e l’avvio del Piano Strategico Nazionale della PAC, attualmente previsto 
per  il  1°  gennaio  2023  o  venisse  istituita  dalla  CE  una  fase  transitoria  tra  le  due 
programmazioni;

B) i beneficiari della Misura 10 e della Misura 11 che abbiano iniziato il quinquennio di 
impegno  a  partire  dalla  campagna  2018  compresa,  in  poi  e  non  lo  abbiano  ancora 
concluso,  dovranno  presentare  domanda  per  il  proseguimento  di  impegno.  Stante  le 
disposizioni  del  PSR  i  beneficiari  che  presentano  domande  che  prevedono  una 
variazione  annuale  in  aumento  superiore  al  10%,  rispetto  alla  domanda  dell’anno 
precedente, potranno presentare una nuova domanda;

2. di dare atto che, la  copertura finanziaria   per la campagna 2022, è  già stata assegnata ed 
impegnata a favore di APPAG con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2367 di data 
23 dicembre 2021 per la Misura 10, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 di 
data 23 dicembre 2021 per la Misura 11 e con la determina del Servizio Agricoltura n.5908 
di data 9 novembre 2021 per la Misura 13;  

3. di prendere atto che, a seguito della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari  e  Forestali  di  data  28  gennaio  2022  n.  40128,  sono  applicate  anche  alla 
campagna 2022 le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 962 di 
data 10 luglio 2020, per il recepimento del regime di condizionalità e n. 1012 del 17 luglio 
2020, relativa alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari del 
PSR in merito agli  obblighi previsti  dalle Misure 10,  11,  13, e fatte salve le successive 
modifiche ed integrazioni che verranno apportate in adempimento di quanto previsto dalla 
deliberazione della G.p. 1015/2021 e in particolare dalla definizione ed approvazione dei 
Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento 
causato da nitrati di origine agricola di cui all’art. 92 comma 6 e alla parte A IV dell’allegato 
7/A del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m.,  per le aree ricadenti in “zone 
vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola” a  cui  le  imprese  agricole  saranno  tenute  ad 
adeguarsi;

4. di stabilire che il CUP, ai sensi della Legge 3/2003, verrà richiesto dall’Organismo pagatore 
APPAG, in sede di attivazione degli interventi qualora necessario;

5. di  confermare  quanto  stabilito  nella  deliberazione  della  Giunta provinciale  n.  695 del  3 
maggio  2021  con  espresso  riferimento  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
provvedimento,  “MISURE 10  -  11  -  13  SPECIFICHE E  MODALITÀ  ATTUATIVE  – 
TESTO COORDINATO”;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento.

RIFERIMENTO : 2022-S174-00026Pag 5 di 6 RIM 
Num. prog. 5 di 6 



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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