
• di approvare la versione aggiornata della raccolta dei BANDI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO – EDIZIONE 2022 per l’assegnazione dei finanziamenti 

relativi alle domande di aiuto presentate sulle AZIONI 4.2. e 6.4.a. dell’OPERAZIONE 19.2.1 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE PARTECIPATIVO recependo le indicazioni formulate dalla Commissione LEADER; 

 

• di inviare copia della RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2022 all’Autorità di Gestione del 

PSR e ad APPAG a seguito della pubblicazione in attesa della definitiva approvazione della 

STRATEGIA SLTP – VERSIONE LUGLIO 2022 da parte della Giunta Provinciale così come 

riportato in premessa; 

 

• di procedere con la pubblicazione della RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2022 con le 

consuete modalità divulgative; 

 

• di individuare come data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sulle AZIONI 

4.2. e 6.4.a. dell’OPERAZIONE 19.2.1 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO, salvo eventuale proroga, il 

28 aprile 2022 ad ore 17.00. 

 
 

 

 

 

 

                  Il segretario                      Il Presidente del GAL  

             dott. Gino Stocchetti        geom. Stefano Brugnara 

    

__________________                    _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.A.L. TRENTINO CENTRALE 

PROGETTO LEADER 
Piazza Centa, 13/3 

38121 TRENTO 

 

 

 

DELIBERA N. 55/22 
ESTRATTA DAL VERBALE 

DEL 04/05/2020 

 

 

OGGETTO: delibera di approvazione della RACCOLTA DEI BANDI - Edizione 2022 per 

l’attivazione delle Azioni delle Operazioni 19.2.1. ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

DI TIPO PARTECIPATIVO a seguito approvazione della Commissione LEADER 

e pubblicazione. 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di novembre convocato nei modi 

prescritti, si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo di Azione Locale TRENTINO 

CENTRALE (G.A.L.) composto dai signori: 

: 

 

  Partecipanti 

alla votazione 

Non partecipanti 

alla votazione 

• BRUGNARA STEFANO Presidente X  

• PACCHIELAT MICHELA Componente X  

• ZADRA LUCA Componente  X 

• ALDRIGHETTI PAOLA Componente X  

• ZANDONAI MATTEO Componente X  

• PAISSAN ANNAROSA Componente X  

• RIZZOLLI PIO Componente X  

• PELLEGRINI CESARE Componente  X 

• LORENZI CRISTIAN Componente X  

• POVINELLI IVO Componente X  

• LONA MARA Componente X  

• FRIZZERA FULVIO Componente  X 

• FIAMOZZI MAURO Componente  X 

• FADANELLI LIVIO Componente  X 

• RONCADOR LUIGI Componente X  

• GENTILINI GIORGIA Componente X  

• DANIELLI GIORGIO Componente X  

• LEVER ANNALISA Componente X  
 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - -- - - - - - - - -- - -- -- - - -   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il dott. Stocchetti Gino 

- - - - - - - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - --  
 



Il Presidente, preso atto che è presente il numero legale dei componenti del direttivo e che può iniziare la 

discussione dell’argomento in esame relativo alla pubblicazione della RACCOLTA DEI BANDI - Edizione 

2022 per l’attivazione delle Azioni delle Operazioni 19.2.1. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. 

 

Preso atto che la Misura 19 LEADER è inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 

Provincia Autonoma di Trento approvato, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 

1305/2013, con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con 

deliberazione della Giunta provinciale n.1487 del 31 agosto 2015. 

 

Preso atto che l’Autorità di gestione del PSR ha comunicato successivamente al G.A.L.  dell’attribuzione di 

ulteriori risorse finanziarie pari a € 1.227.523,65 per gli anni 2021 e 2022 a seguito della proroga della 

programmazione 2014 – 2020 di altri due anni (fino al 2022) chiedendo di comunicare le intenzioni del 

GAL in merito alla loro destinazione sulle varie Azioni della Strategia SLTP. 

 

Considerato che il GAL con delibera n. 84/21 del 16 dicembre 2021 ha approvato l’ipotesi di ripartizione 

delle nuove risorse assegnate con il nuovo quadro finanziario comprendente anche l’impiego delle 

economie accertate su alcune Azioni inviandolo successivamente all’Autorità di gestione in attesa di un 

pronunciamento di merito. 

 

Preso atto che tale ipotesi prevedeva di impegnare le risorse ancora disponibili (economie da altre Azioni e 

nuove risorse assegnate) mediante sia lo scorrimento delle due graduatorie ancora aperte delle Azioni 4.2 e 

7.5. con l’ammissione a finanziamento di tutte le domande selezionate con i Bandi del 2020 che con la 

messa disposizione delle risorse residue mediante la pubblicazione di due nuovi Bandi in particolare sulle 

Azioni 4.2. e 6.4.a.  

 

Visto il PSR 2014-22 - Versione 9.0. approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022) 306 

final del 13.01.2022. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 85 di data 28 gennaio 2022 che approva la 

versione 9.0 del PSR. 

 

Preso atto che la nuova ipotesi di ripartizione delle risorse da parte del GAL per la nuova versione della 

Strategia SLTP è stata confermata con comunicazione di data 03.06 2022 - prot. A047/2022 378660/10-

2019 – 23 a firma dell’Assessore all’Agricoltura Zanotelli. 

 

Vista la delibera n. 45/2022 di data 19.07.2022 del GAL TRENTINO CENTRALE avente per oggetto 

“delibera di approvazione della STRATEGIA SLTP - versione LUGLIO 2022 e della RACCOLTA DEI 

BANDI - Edizione 2022 per l’attivazione delle Azioni 4.2.- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 

FILIERE AGROALIMENTARI e 6.4.a.- QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI, DEI SERVIZI 

E DELLA PROMOZIONE TURISTICA delle Operazioni 19.2.1. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO per esame 

COMMISSIONE LEADER”. 

 

Preso atto che la Commissione LEADER mediante la 25^ procedura di consultazione scritta, attivata con 

nota prot. nr. S174/2022/719989 di data 19 ottobre 2022 e chiusa con nota prot. nr. S174/2022/749767 di 

data 02 novembre 2022, aveva esaminato la STRATEGIA SLTP - VERSIONE LUGLIO 2022 e la 

corrispondente edizione dei Bandi per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla nuova 

versione della Strategia SLTP. 

 

Preso atto che l’Autorità di Gestione con comunicazione di data 07 novembre 2022 - prot. n. 0757004 ha 

informato il GAL che la Commissione LEADER provinciale aveva approvato entrambi i documenti di cui 

al punto precedente in attesa della definitiva approvazione della STRATEGIA SLTP – Versione LUGLIO  

2022 da parte della Giunta provinciale. 

 

Preso atto che la Commissione LEADER, non ha ravvisato alcuna osservazione e prescrizione e quindi il 

contenuto dei Bandi può essere messo in approvazione. 

 

Preso atto che si può comunque pubblicare la raccolta dei Bandi Edizione 2020 per la presentazione delle 

domande di aiuto ed il finanziamento degli interventi previsti dalle Azioni dell’Operazione 19.2.1. 

specificando che l’erogazione del contributo assegnato, a fronte dell’ammissibilità delle domande di aiuto 

selezionate dal GAL con apposite graduatorie, è comunque è subordinato all’approvazione definitiva della 

STRATEGIA SLTP LEADER – VERSIONE LUGLIO 2022 da parte della Giunta provinciale. 

 

Considerato che il termine stabilito dal nuovo quadro dei regolamenti sullo sviluppo rurale prevede che i 

pagamenti ai beneficiari finali per effetto della proroga della Programmazione 2014 – 2022 siano conclusi 

entro il 31.12.2025, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220. 

 

Preso atto che è necessario individuare un intervallo di tempo congruo tra l’ammissione a contributo e la 

conclusione del relativo intervento che consenta al beneficiario di utilizzare le risorse ed al GAL di 

impegnarle entro i termini stabiliti in modo proficuo. 

 

Preso atto quindi che il GAL ha individuato il 28 aprile 2023 come data per la scadenza dei termini di 

consegna della domanda di aiuto ed il 30 settembre 2024 per la conclusione e rendicontazione degli 

interventi. 

 

Preso atto che tali nuovi termini non pregiudicano l’obiettivo principale del GAL che è quello di utilizzare 

al massimo ed entro i termini stabiliti tutti i fondi disponibili. 

 

Preso atto che nella predisposizione dei Bandi sono state recepite le Linee Guida sull’ammissibilità delle 

spese relative allo sviluppo Rurale 2014 - 2020 del MIPAAF di cui all’ art. 65.1 del Reg. (UE) n. 

1303/2013, nel Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea dei 

controlli e delle sanzioni predisposto dall’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG). 

 

Visti i singoli BANDI DI CONCORSO – EDIZIONE 2022 per l’assegnazione dei finanziamenti relativi 

alle domande di aiuto presentate sulle AZIONI 4.2. e 6.4.a. dell’OPERAZIONE 19.2.1 ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

PARTECIPATIVO e le relative DISPOSIZIONI GENERALI. 

 

Preso atto che per ogni singola Azione sono riportati gli OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, gli 

INTERVENTI AMMISSIBILI, la COMPLEMEMTARIETA’, i BENEFICIARI, i COSTI AMMISSIBILI, 

le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’, gli IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO, le RISORSE 

MESSE A BANDO ed i CRITERI DI SELEZIONE. 

 

Preso atto che nel capitolo delle DISPOSIZIONI GENERALI oltre ai riferimenti normativi viene riportato 

l’ambito territoriale designato (ATD) per l’applicazione dei Bandi, i requisiti di ammissibilità, le modalità 

di presentazione della domanda, la scadenza e la relativa documentazione richiesta sia di base che 

complementare, le spese ammissibili in generale e quelle specifiche per l’Azione 1.1, le spese tecniche, le 

prestazioni aziendali volontarie di manodopera, le spese non ammissibili, l’iter di approvazione delle 

graduatorie e l’ammissione a contributo, i tempi di attuazione dell’intervento, le modalità di erogazione dei 

contributi oltre ai vincoli e obblighi a carico del beneficiario, la pubblicizzazione degli interventi, i 

controlli, riduzioni ed esclusioni, le cause di forza maggiore, le varianti e la compensazione dei costi, il 

recesso, il trasferimento d’impegno, le modalità di recupero delle somme, il ricorso, il trattamento dei dati 

personali, la modifica dei Bandi e l’accesso agli atti. 

 

 

Ciò premesso, all’unanimità dei presenti con 13 voti espressi nelle forme di legge il G.A.L. 

 

 

DELIBERA 
 


