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Reg.delib.n.   325  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
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). 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei 
bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle 
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 - 4.4.1 - 4.4.2 - 8.5.1 - 8.6.1.             

 
Il giorno  11 Marzo 2016  ad ore  08:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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- Visto il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – CCI 2014IT06RDRP011; 

- vista la Decisione della Commissione C (2015) 5377 del 03 agosto 2015 
recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di 
Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2014 - 2020. 

- vista la deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015, con la quale la Giunta 
Provinciale, successivamente alla Decisione della Commissione Europea, ha 
provveduto all’approvazione definitiva del “Programma di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014 - 2020”. 

- vista la deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 relativa alla 
ripartizione tra Regioni e Province Autonome degli stanziamenti del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’attuazione dei programmi di sviluppo 
rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla definizione dei criteri di 
cofinanziamento per gli interventi del FEASR. 

- vista la Comunicazione della Commissione n. (2014/c 204/01) che definisce 
gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 
2014-2020; 

- considerato che in data 15 settembre 2015 si è riunito il Comitato di 
Sorveglianza, come previsto dal punto 15.2 del Programma di sviluppo rurale, e che 
nella seduta ha esaminato favorevolmente i criteri di selezione e i relativi bandi delle 
Misure/Operazioni di cui alla presente deliberazione; 

- visto il punto 15 del Programma che identifica le autorità competenti e gli 
organismi responsabili della sua attuazione e che individua come Autorità di 
Gestione il Servizio Politiche Sviluppo Rurale insieme alle strutture competenti alla 
gestione del Programma di sviluppo rurale come indicato alla tabella 15.1.2.C del 
medesimo, fra le quali il Servizio Foreste e fauna; 

- visto il punto 15.1.2.1  “Struttura di gestione e di controllo” che stabilisce che 
l’attuazione del PSR prevede il coinvolgimento delle Strutture Responsabili di 
Operazione nella predisposizione delle proposte di bando e nella gestione delle 
istruttorie relative alle domande di aiuto presentate dai richiedenti; 

- considerate e recepite le osservazioni pervenute dal Servizio Politiche 
Sviluppo Rurale, autorità di gestione del PSR in data 27 gennaio 2016 protocollo 
40528. 

- acquisito il parere favorevole e considerate e recepite le osservazioni 
pervenute dalle strutture competenti ai sensi dell’allegato 1) della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per l'esame 
preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o 
settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento”; 

- viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
2014-2020, 2016 redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e 
Forestali e approvate con l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta 
dell’11 febbraio 2016; 
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- visto che per il finanziamento delle iniziative si fa riferimento ai valori 
indicati nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, capitolo 13, tabella 13.3 
per le operazioni della Misura 04 e tabella 13.6 per la Misura 08, per un importo 
complessivo, relativo all’intero periodo di programmazione di euro 28.000.000,00  
(così come esposto nella deliberazione delle Giunta Provinciale n. 2200 di data 3 
dicembre 2015) e che lo stesso PSR prevede per entrambe le misura un’aliquota di 
partecipazione della Provincia Autonoma di Trento del 17,106%, ne consegue la 
ripartizione della spesa a carico del bilancio PAT come esposto nella tabella sotto 
evidenziata; 
 

- preso atto che gli importi evidenziati nella colonna “successivi” della 
seguente tabella saranno ripartiti a carico del bilancio PAT per il periodo 2019-2020 
dopo l’approvazione della Giunta Provinciale degli stanziamenti sui rispettivi bilanci 
di competenza:  
 

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA A CARICO DEL BILANCIO PAT (Euro interi) 
 

PSR 2014-2020 - MISURE DEL SETTORE FORESTALE  BILANCIO PAT 

operazione totale spesa 
pubblica % 

 

quota a carico 
PAT 

(17,106%) 

  

2015 

2016 2017 2018 successivi 
 

delibera G.P. 
2200/2015  e 
det. Dirigente 

424/2015 

432 9.500.000 33,93%         1.625.070  322.321 271.000 271.000 271.000 489.749 
441 4.500.000 16,07%            769.770  152.679 129.000 129.000 129.000 230.091 
442 4.000.000 14,29%            684.240  135.714 114.000 114.000 114.000 206.526 
851 6.500.000 23,21%         1.111.890  220.536 186.000 186.000 186.000 333.354 
861 3.500.000 12,50%            598.710  118.750 100.000 100.000 100.000 179.960 

 28.000.000 100%   4.789.680 950.000 800.000 800.000 800.000 1.439.680 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2, 
- visti gli atti citati nella premessa, 
- a voti unanimi, legalmente espressi; 

DELIBERA 

1) di approvare, per quanto indicato in premessa, i bandi, i criteri, le modalità 
attuative e le condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore 
forestale: 4.3.2, 4.4.1. 4.4.2, 8.5.1, 8.6.1, secondo le nuove disposizioni 
riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e 
sostanziale; 

2) di prendere atto che le operazioni saranno cofinanziate dalla Commissione 
Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR 
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per il 42,980%, dallo Stato italiano per il 39,914% e dalla Provincia Autonoma 
di Trento per il 17,106%; 

3) di dare atto che è già stato impegnato, giusta determinazione del Dirigente del 
Servizio Foreste e Fauna n. 424 di data 4 dicembre 2015, l’importo di euro 
950.000,00 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario 2015, relativo 
alla prenotazione n. 2009152, impegno numero 114379; 

4) di prenotare la spesa di euro 2.400.000,00 prevista nel presente provvedimento, 
imputando la stessa nel seguente modo: 

 - Euro 800.000,00 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario 2016; 

 - Euro 800.000,00 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario 2017; 

           - Euro 800.000,00 sul capitolo 805560-004 dell’esercizio finanziario 2018; 

5) di prendere atto che gli importi evidenziati nella colonna “successivi” della 
tabella di cui in premessa saranno ripartiti a carico del bilancio PAT per il 
periodo 2019-2020 dopo l’approvazione della Giunta Provinciale degli 
stanziamenti sui rispettivi bilanci di competenza;  

6) di dare atto che il Servizio responsabile per l’attuazione delle operazioni 4.3.2, 
4.4.1. 4.4.2, 8.5.1, 8.6.1 è il Servizio Foreste e fauna, a cui è demandata altresì 
la competenza per l’approvazione della modulistica relativa ai criteri di cui al 
punto 1; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti 
integranti, sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul 
sito dedicato alla programmazione (www.trentinoagricoltura.it). 

 
 
 
CC  

http://www.trentinoagricoltura.it/
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