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Reg.delib.n.   1086  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di 
programmazione 2014-2020: costituzione della Commissione Leader di cui alla Misura 19 - 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER.               

 
Il giorno  24 Giugno 2016  ad ore  09:40  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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Il progetto Leader – acronimo dal francese “Liaison entre Actions de 
Développement de l'Économique Rurale" - Collegamento tra azioni di sviluppo 
dell’economia rurale - è una metodologia di sviluppo locale che, sostenendo 
iniziative imprenditoriali nel settore turistico, agricolo, artigianale e della formazione 
professionale in circoscritte aree rurali, mira a valorizzarne le potenzialità endogene 
con il mantenimento e la ricerca dell’occupazione e la crescita della partecipazione ai 
processi decisionali e aggregativi. 

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. 

Con deliberazione n.328 di data 11 marzo 2016, la Giunta provinciale ha 
approvato il bando per la selezione dei due Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Strategie SLTP) cui verrà 
demandata la gestione del progetto Leader nelle due macro aree designate, la Macro 
area 1 comprendente la Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri e 
la Macro area 2 che include la Comunità della Valle dei Laghi, Comunità della 
Rotaliana-Konigsberg e Comunità Valle di Cembra. Per la programmazione 2014-
2020 le risorse stanziate complessivamente per le due aree ammontano a 18 milioni 
di Euro. 

Ai sensi  dell’art.33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dall’Autorità di Gestione (AdG). A tal fine, il PSR 2014-2020 indica che 
l’AdG si avvarrà del supporto della Commissione Leader, un’apposita commissione 
interdipartimentale da istituirsi con atto formale della Giunta provinciale. L’AdG, 
supportata dalla Commissione, selezionerà i Gal e le strategie secondo i criteri di 
priorità e la procedura definita dal bando, sulla base dei principi di selezione stabiliti 
dal PSR. L’istruttoria avverrà sulla base delle informazioni contenute nella domanda 
di aiuto e nella relativa strategia SLTP. Nell’ambito delle procedure relative 
all’istruttoria delle domande di aiuto presentate, è prevista la valutazione delle 
domande ammissibili ai fini dell’attribuzione del corrispondente punteggio e della 
conseguente selezione, sulla base di un’unica graduatoria provinciale da cui si 
determineranno i due Gal assegnatari. 

Alla Commissione Leader compete, inoltre, l’approvazione delle iniziative 
presentate nell’ambito dell’attuazione della Misura. L’approvazione si concretizza in 
un documento autorizzativo alla spesa che consente al GAL di deliberare la 
concessione del contributo al beneficiario, anche nell’ipotesi in cui il beneficiario sia 
il GAL stesso. E’ facoltà dell’AdG individuare una soglia economica entro la quale è 
possibile prescindere dall’emissione del modello autorizzativo alla spesa. 

La Commissione Leader, presieduta dall’AdG del PSR, assicura la presenza 
delle AdG del Fondo Sociale Europeo - FSE - e del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - FESR - unitamente a funzionari esperti in rappresentanza dei 
Dipartimenti provinciali dei settori coinvolti dalla Misura. Si esprime direttamente 
sulle iniziative presentate sulla base delle conoscenze tecniche dei suoi componenti o 
avvalendosi del supporto del Servizio della PAT competente negli aspetti che 
caratterizzano il progetto, qualora non rappresentato in Commissione 

Il presidente della Commissione, riscontrata l’opportunità, può consentire la 
partecipazione alle sedute anche a membri esterni alla Commissione e/o 
all’Amministrazione Provinciale in modo da garantire una valutazione integrata dei 
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progetti e delle iniziative proposte, finalizzata anche a evitare ogni possibile 
sovrapposizione con altri programmi operanti sul territorio interessato dal progetto 
Leader. 

Ai fini della costituzione della Commissione, il Servizio Politiche Sviluppo 
Rurale, quale AdG del PSR 2014-2020, ha inviato formale richiesta di designazione 
alle strutture competenti nelle materie oggetto di intervento.  

Il Servizio Agricoltura, con nota prot. nr. 182197 dd 08.04.2016, APPAG – 
Agenzia Provinciale per i Pagamenti con nota prot. 250497 dd 12 maggio 2016, il 
Servizio Foreste e Fauna con nota prot. 248766 dd 11 maggio 2016, il Dipartimento 
sviluppo economico e lavoro con nota prot. nr. 191283 dd 13 aprile 2016, il 
Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport con nota prot. 307541 dd 09 
giugno 2016 e il Dipartimento Affari Istituzionali e legislativi – nota prot. nr. 171999 
dd 05 aprile 2016, hanno designato i loro rappresentanti. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

• udita la relazione; 
• visti gli atti citati nella premessa; 
• visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• visto il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, 
approvato con decisione della commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 
agosto 2015 e successivamente approvato con deliberazione della giunta 
provinciale n.1487 del 31 agosto 2015; 

• a voti unanimi, legalmente espressi; 
  

 
DELIBERA 

 
1) di costituire, per l’attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento e per tutta la durata del Programma stesso, ossia fino al 31 
dicembre 2023, la Commissione Leader così composta:  
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• dott. Alberto Giacomoni, in qualità di AdG del PSR, con funzioni di 
Presidente; 

• dott. Riccardo Molignoni, direttore dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di 
Gestione, con funzioni di Vice Presidente; 

• dott. Gianantonio Tonelli, quale rappresentante del Servizio Agricoltura; 
• dott. Luca Sighel, quale rappresentante dell’Organismo Pagatore – Agenzia 

Provinciale per i Pagamenti -  APPAG; 
• dott. Maurizio Zanin e dott. Alessandro Wolynski, quali rappresentanti del 

Servizio Foreste e Fauna per la macro area di intervento 1; 
• dott. Maurizio Zanin e dott. Giovanni Giovannini, quali rappresentanti del 

Servizio Foreste e Fauna per la macro area di intervento 2; 
• dott. Francesco Pancheri  per il Fondo Sociale Europeo – FSE; 
• dott.ssa Sara Beatrici  per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR; 
• dott.ssa Maria Serena Barbera, quale rappresentante del Dipartimento 

Cultura, Turismo, Promozione e Sport ;  
• dott. Luciano Galetti, quale rappresentante del Dipartimento Sviluppo 

economico e lavoro; 
2) di stabilire che i componenti della Commissione Leader possano essere 

rappresentati da eventuali delegati; 
3) di stabilire che la convocazione della Commissione Leader e il relativo 

ordine del giorno siano decisi dal Presidente della Commissione; 
4) di consentire che alle sedute della Commissione partecipino, qualora 

ritenuto opportuno dal Presidente, anche membri esterni alla Commissione e/o 
all’Amministrazione Provinciale in modo da garantire una valutazione integrata dei 
progetti e delle iniziative proposte, anche finalizzata a evitare ogni possibile 
sovrapposizione con altri programmi operanti sul territorio interessato dal progetto 
Leader; 

5) di attribuire le attività di segreteria della Commissione Leader al Servizio 
Politiche Sviluppo Rurale; 

6) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico 
del bilancio provinciale; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
 
 
RIM - LM  
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