
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1665 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2022 relativi alle operazioni 4.1.1 e 
6.4.1 del  Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento di cui alla deliberazione 
n. 1427 del 27 agosto 2021, come modificata dalla deliberazione n.  2180 del 10 dicembre 2021 e alla 
deliberazione n. 730 del 29 aprile 2022. 

Il giorno 16 Settembre 2022 ad ore 09:45 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 NICOLA FORADORI

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. 2180 del 10 dicembre 2021 sono state integrate le 
risorse  a disposizione del bando 2021 (5° bando) relativo all'operazione 4.1.1 (investimenti delle 
aziende agricole) del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento (PSR), di 
cui alla deliberazione n. 1427 del 27 agosto 2021, e sono stati fissati i termini per la presentazione 
delle domande per l'anno 2022.

E’ stato  stabilito, a questo proposito,  che le domande per l’anno 2022 per  l’operazione 4.1.1 del 
PSR possano essere presentate dal 1 marzo 2022 al 30 settembre 2022.

Nell’Allegato parte integrante della citata deliberazione  n. 1427 del 27 agosto 2021,  al Punto 4 
“Importi minimi e massimi di spesa e livelli di aiuto”, comma 4, è indicato che sulla percentuale di 
aiuto prevista per le diverse iniziative è prevista una maggiorazione del 10% se la domanda di 
contributo è presentata da un giovane agricoltore beneficiario dell’operazione 6.1.1 (insediamento 
dei giovani agricoltori)  nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda o che si trovi 
in posizione finanziabile all’interno della graduatoria per l’operazione 6.1.1.

Inoltre, per i giovani agricoltori rientranti nella medesima situazione è prevista, al punto 5 (criteri di 
selezione), lettera a), dell’allegato alla citata deliberazione n. 1427/2021, l’attribuzione di 50 punti 
aggiuntivi al fine della formazione della graduatoria.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 730 del 29 aprile 2022 sono state integrate le risorse a 
disposizione  del  bando  2022 (4°  bando),  sono  apportate  alcune  modifiche  dei  criteri,  relativi 
all'operazione 6.4.1 del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento (PSR), e 
sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2022.

E’ stato  stabilito, a questo proposito, che le domande per l’anno 2022 per  l’operazione 6.4.1 del 
PSR possano essere presentate dal lunedì successivo alla data di adozione della deliberazione (ossia 
dal 2 maggio 2022) e fino al 30 settembre 2022.

Nell’Allegato parte  integrante della  citata  deliberazione  n.  730 del  29 aprile  2022,  al  Punto 4 
“Importi minimi e massimi di spesa e livelli di aiuto”, comma 5, è indicato che sulla percentuale di 
aiuto prevista per le diverse iniziative è prevista una maggiorazione del 10% se la domanda di 
contributo è presentata da un giovane agricoltore beneficiario dell’operazione 6.1.1 (insediamento 
dei giovani agricoltori)  nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda o che si trovi 
in posizione finanziabile all’interno della graduatoria per l’operazione 6.1.1.

Con  la  deliberazione  n.  1997  del  19  dicembre  2021,  avente  per  oggetto:  “Modifica  alla 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  63  del  29  gennaio  2016  e  ss.mm.ii  relativa 
all'approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.1.1 (Giovani agricoltori) 
del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022. “,  è stato, tra 
l’altro, stabilito che possono essere presentate domande per l’operazione 6.1.1 del PSR a partire dal 
1 marzo 2022 e fino al 30 novembre 2022. 

Considerato, quindi, che il disallineamento della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande  per  le  operazioni  4.1.1,  6.1.1 e  6.4.1  rischia  di  penalizzare  i  giovani  agricoltori  che 
presenteranno le proprie domande per l’operazione 4.1.1  e 6.4.1  nel corso del corrente anno, in 
quanto  non  beneficeranno  dell’inserimento  in  posizione  utile  nella  graduatoria  dell’operazione 
6.1.1,  o della maggiorazione sulla percentuale di contributo,  si ritiene di disporre un allineamento 
dei termini finali  per la presentazione delle domande per le  tre operazioni ed, in particolare, di 
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stabilire che le domande per le operazioni 4.1.1 e 6.4.1 del PSR, per il corrente anno, possano essere 
presentate fino al 30 novembre 2022 anziché fino al 30 settembre 2022.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione

• acquisito il parere di data 5 settembre 2022, prot. n. 609877 del Servizio Politiche sviluppo 
rurale, autorità di gestione del PSR;

• 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 prorogare il termine per la presentazione delle domande per l’anno 2022 dell’operazione 
4.1.1  del  PSR  di  cui  alla  deliberazione  n.  1427  del  27  agosto  2021,  modificata  con 
deliberazione n. 2180 del 10 dicembre 2021, e dell’operazione 6.4.1 di cui alla deliberazione 
n.  730  del  29  aprile  2022,  stabilendo  che,  per  entrambe  le  operazioni, possano  essere 
presentate  fino al 30 novembre 2022 anziché fino al 30 settembre 2022;

2. di  dare  atto  che  il  codice  CUP  sarà  attribuito  dalla  Struttura  competente  in  materia  di 
agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà 
comunicato ad ogni beneficiario; 

3. di confermare quant’altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.  1427 del 
27 agosto 2021 come modificata con deliberazione n. 2180 del 10 dicembre 2021,  e dalla 
deliberazione n. 730 del 29 aprile 2022;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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