
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1793 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 di data 21 settembre 2015 avente 
ad oggetto. "Attivazione delle Misure 10 Pagamenti agro-climatico- ambientali, 11 Agricoltura 
biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 
2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative". 

Il giorno 14 Ottobre 2016 ad ore 09:20 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: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 5377 del 3 agosto 2015 e 
con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR) della Provincia Autonoma di Trento, 
ai sensi del 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).

Tra  le  misure  contenute  nel  PSR  sono  presenti  le  Misure:  10  “Pagamenti  agro-climatico- 
ambientali”,  11  “Agricoltura  biologica”  e  13  “Indennità  a  favore  delle  zone  soggette  a  vincoli 
naturali  o  ad  altri  vincoli  specifici”  previste  rispettivamente  agli  articoli  28,  29  e  31  del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale,  n.  1593  di  data  21  settembre  2015,  sono  state 
approvate  le  modalità  attuative  ed  integrative  delle  suddette  tre  misure  per  il  periodo  di 
programmazione 2014-2020 specificando tra l’altro, al Paragrafo 1.4 dell’allegato parte integrante, 
le modalità di calcolo del Rapporto UBA/HA  (Unità di Bestiame Adulto per ettaro) come di seguito 
riportato: 
“Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:
•  il  numero  di  UBA viene  calcolato  in  riferimento  alla  consistenza  media  annua  aziendale 
utilizzando  prioritariamente  le  informazioni  presenti  nella  Banca  Dati  Nazionale  dell’Anagrafe 
Zootecnica (BDN). Eventuali categorie di animali non censite dalla BDN dovranno essere inserite 
dal beneficiario in domanda compilando gli appositi campi.
La consistenza media viene calcolata in riferimento alla situazione risultante in tre date:
• data di scadenza della presentazione della domanda,
• 15 settembre,
• 15 novembre.
• il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie
viene  computata  l’eventuale  superficie  dell’alpeggio  in  ragione  di  0,4  HA  per  ogni  UBA 
alpeggiata.”

Considerato che il  Regolamento (UE) n. 1306/2013, da ultimo modificato dal  Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione dell'8 settembre 2016, ed in particolare l’articolo 75 
“Pagamento ai beneficiari” prevede la possibilità di versare anticipi ai beneficiari fino all'85 % per 
il sostegno concesso nell'ambito di alcune misure dello sviluppo rurale fra le quali per le misure 10 
“Pagamenti Agro-climatico ambientali”, 11 “Agricoltura biologica”,  e 13 “Indennità per le zone 
montane”.

Considerato altresì che gli anticipi possono essere pagati dal 16 ottobre al 30 novembre e che gli 
stessi  possono essere  versati  una  volta  ultimati  i  controlli  amministrativi  di  cui  all'articolo  59, 
paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  le  modalità  di  calcolo  della  consistenza  media  annua 
aziendale,  sostituendo alla  data  del 15 novembre la  data  del 15 ottobre,  per poter  completare i 
controlli  amministrativi  anteriormente  al  primo  dicembre  di  ogni  anno  e  poter  procedere  al 
pagamento degli anticipi agli agricoltori.

Acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell’allegato 1) “Criteri e modalità 
per  l’esame preventivo” della  deliberazione della  Giunta provinciale  n.  6  del  15 gennaio 2016 
recante  “Criteri  e  modalità  per  l'esame  preventivo  di  piani  pluriennali  di  settore,  progetti  e 
programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico”.
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di sostituire, per le motivazioni riportate in premessa, il paragrafo 1.4. “modalità di calcolo 
del Rapporto UBA/HA”  come di seguito riportato dell’allegato parte integrante alla deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 1593 di data 21 settembre 2015, con il seguente:
“Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:
•  il  numero  di  UBA viene  calcolato  in  riferimento  alla  consistenza  media  annua  aziendale 
utilizzando  prioritariamente  le  informazioni  presenti  nella  Banca  Dati  Nazionale  dell’Anagrafe 
Zootecnica (BDN). Eventuali categorie di animali non censite dalla BDN dovranno essere inserite 
dal beneficiario in domanda compilando gli appositi campi.
La consistenza media viene calcolata in riferimento alla situazione risultante in tre date:
• data di scadenza della presentazione della domanda,
• 15 settembre,
• 15 ottobre.
• il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie
viene computata l’eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA alpeggiata.

2) di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 di 
data 21 settembre 2015.

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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