PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Modifica della deliberazione n. 1874 del 3 novembre 2014 avente per oggetto: "Programma di
Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei criteri, modalità attuative e
condizioni di ammissibilità della Misura 125, Sottomisura 125.2 - Irrigazione, per l'annualità
2014.". Nuova indicazione sui finanziamenti.

Il giorno 24 Novembre 2014 ad ore 08:10 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
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014 la Provincia ha approvato le linee guida
per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 ed ha preso atto della
nuova assegnazione finanziaria così come risulta dal riparto approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, con nota repertorio atti n. 8/CSR del 16.01.2014. Con tale
atto è stata sancita l’intesa di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR 2014-2020), prevedendo per il PSR della Provincia
Autonoma di Trento una spesa pubblica totale di euro 301.482.000,00, suddivisa in euro
129.572.000,00 di quota FEASR ed euro 171.910.000,00 di quota nazionale (di cui euro
120.337.000,00 come quota dello Stato ed euro 51.573.000,00 come quota della Provincia).
Tale quota dovrà quindi essere resa disponibile con apposito stanziamento nel bilancio
pluriennale da parte della stessa Provincia Autonoma di Trento.
Con la medesima deliberazione, oltre all’approvazione delle linee strategiche del nuovo
Programma di sviluppo rurale, è stato inoltre stabilito:
1. di demandare al Servizio Politiche sviluppo rurale la predisposizione puntuale della
proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo
Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 nei limiti delle
suddette linee strategiche e secondo la normativa europea definita dal Regolamento (UE)
n. 1305/2013;
2. di dare mandato al Servizio Politiche sviluppo rurale, incaricato della elaborazione del
Programma di sviluppo rurale, di proseguire nel percorso di elaborazione del Programma
di cui al punto precedente, tenendo conto dell’evoluzione della negoziazione a livello
nazionale e comunitario;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione in via definitiva del Programma di
Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale della Provincia
autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 a seguito dell’adozione dello stesso da parte
della Commissione europea.
In attuazione delle disposizioni contenute nel Reg Ue n. 1310/13 la Provincia
autonoma di Trento ha proposto l’attivazione di apposite misure di transizione al fine di
garantire la necessaria continuità operativa per talune azioni ritenute strategiche e prioritarie,
inserendo nel capitolo dedicato alle misure di transizione della propria proposta di PSR la
seguente previsione:
“La Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto necessario applicare le norme comunitarie
previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del
sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014. Le Misure interessate dalla transizione, ai
sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013, per le quali si propone quindi di
utilizzare per il 2014 le norme specifiche, sono complessivamente 3:
-

Misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

-

Misura 214: Pagamenti agroambientali;

-

Sottomisura 125.2: Irrigazione.”

Nel capitolo 19 “Transitional arrangements” la proposta di PSR 2014/2020 prevede per
la realizzazione degli investimenti già indicati nella vecchia misura 125.2 uno stanziamento
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finanziario pari a 3.008.600,00€ di quota comunitaria, che al tasso di cofinanziamento del
42,98% sviluppa 7.000.000,00 € di spesa pubblica totale.
−
−
−

A tale proposito si ricorda che:
con la deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014 la Provincia ha approvato le “linee
guida” per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Fondo Europeo Agricolo di
Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020,
tale PSR è ancora in fase di negoziazione con l’Unione europea e che il Servizio
Politiche sviluppo rurale è incaricato di proseguire nel percorso di elaborazione tenendo
conto dell’evoluzione della negoziazione a livello nazionale e comunitario,
le cifre proposte nella tabella di cui al capitolo 19 “Transitional arrangements” della
nuova proposta di PSR sono pertanto puramente indicative e suscettibili di successive
integrazioni e modificazioni.

Con deliberazione n. 1874 del 3 novembre 2014 sono stati approvati i criteri, le modalità
attuative e le condizioni di ammissibilità della Misura 125, Sottomisura 125.2 - Irrigazione
del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per l'annualità 2014 e
si è disposta l’apertura dei termini per la presentazione di nuove domande.
In questo provvedimento è stato indicato che “L’importo massimo dei contributi
concessi non potrà superare complessivamente l’importo di Euro 7.000.000,00, così
composto: Euro 3.008.600,00 di quota Feasr, Euro 2.793.700,00 di quota a carico dello Stato
ed Euro 1.197.700,00 a carico della PAT. (FEASR 42,98%, Stato 39,91%, PAT 17,11%)”.
Tali cifre erano state fissate in base alle previsione di disponibilità per l’esercizio 2014.
Con deliberazione di data odierna la Giunta provinciale ha disposto di assegnare la
somma di € 2.200.000,00 a favore delle iniziative di irrigazione di cui alla Sottomisura 125.2
del PRS 2007-2013 riferibili ai criteri approvati con deliberazione n. 1874/2014.
Per le considerazioni sopra evidenziate, si propone ora di modificare la citata
deliberazione n. 1874 del 3 novembre 2014 inserendo la nuova indicazione in merito ai
finanziamenti da destinare alla Sottomisura 125.2 del PSR 2007-2013.
Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto sono già scaduti i
termini per presentare domande di contributo ai sensi della deliberazione n. 1874/2014 e,
come da circolare del Dipartimento Affari finanziari del 3 novembre 2014 (prot. 579641), gli
impegni dei fondi devono essere effettuati entro la scadenza del 15 dicembre 2014; non ha
inoltre alcun impatto dal punto di vista procedurale sui criteri approvati con tale
provvedimento. Per tali motivazioni si ritiene di approvare la deliberazione prescindendo dal
parere - reso ai sensi della deliberazione n. 92/2014 - delle competenti strutture di staff e di
darne immediata esecutività.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita la relazione,
− visti gli atti citati nelle premesse,
− ad unanimità di voti legalmente espressi
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DELIBERA
1.
Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n.
1874 del 3 novembre 2014 come segue:
nell’allegato parte integrante, al punto 6 “Approvazione della graduatoria” il terzo paragrafo è
sostituito dal seguente: “L’importo massimo dei contributi concessi non potrà superare
complessivamente l’importo di Euro 12.857.977.79, così composto: Euro 5.526.358,85 di
quota FEASR, Euro 5.131.618,94 di quota a carico dello Stato ed Euro 2.200.000,00 a carico
della PAT. (Feasr 42,98%, Stato 39,91%, Pat 17,11%).”
2.

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

LMO
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