PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1548

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014- 2020: approvazione della
graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo presentate sul bando per la
selezione dei Gal e delle Strategie relative alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADERdi cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 11 marzo 2016.

Il giorno 09 Settembre 2016 ad ore 09:25 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

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 20142020 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 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. Ai fini del contenimento delle
spese di gestione per ciascuna area è selezionata un‘ unica Strategia SLTP presentata
da un GAL che sarà quindi deputato alla gestione del progetto Leader.
Entro la data di scadenza, fissata al 20 giugno 2016, sono state presentate al
Servizio Politiche Sviluppo Rurale due candidature, una per ciascuna Macro area
designata, corredate della relativa documentazione prescritta dal bando:

domanda di aiuto, presentata con nota prot. 2016/1771 di data 17 giugno
2016, dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Bacino Imbrifero
Montano -B.I.M.- dell’Adige in qualità di capofila amministrativo del
costituendo GAL della Macroarea 2 – Comunità della Rotaliana –Konigsberg,
Valle di Cembra e Valle dei Laghi;

domanda di aiuto, presentata con nota prot. 874 di data 20 giugno 2016,
dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino
Imbrifero Montano -B.I.M.- del Fiume Brenta in qualità di capofila del
costituendo GAL della Macroarea 1 – Comunità della Valsugana Bernstol,
Valsugana e Tesino, Primiero e Altopiani Cimbri.
Come esplicitato dal bando, il partenariato in via di costituzione dovrà
costituirsi in GAL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art.33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le Strategie SLTP
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. La
Commissione Leader, costituita con atto formale della Giunta provinciale n.1086 di
data 24 giugno 2016, è quindi chiamata a supportare l’Adg nella selezione dei GAL e
delle Strategie secondo i criteri di priorità e la procedura definita dal bando, sulla
base dei principi di selezione stabiliti dal PSR. L’istruttoria deve avvenire 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
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graduatoria provinciale da cui si determineranno i due GAL assegnatari.
Con nota del Servizio Politiche Sviluppo Rurale prot. nr.
PAT/S174/2016/342571 di data 28 giugno 2016, la Commissione Leader è stata
convocata, per il giorno 14 luglio 2016, per la valutazione delle Strategie presentate e
conseguente approvazione della graduatoria – punto 2 all’odg della riunione.
La Commissione Leader, legalmente costituita, ha quindi valutato le domande
in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e suddivisi
in due grandi categorie, come esplicitato dal bando di selezione:
1) Criteri di selezione delle caratteristiche del GAL/Partenariato (totale
punteggio “Criteri di selezione del GAL”: 60 punti);
2) Criteri di selezione della Strategia SLTP (totale punteggio “Criteri di
selezione Strategia SLTP”: 40 punti).
Le due categorie sono distinte per “parametri” a cui sono associati degli
indicatori di natura qualitativa e/o quantitativa che vengono utilizzati dalla
Commissione Leader per attribuire ad un ogni domanda il relativo punteggio. La
finanziabilità delle Strategie SLTP è subordinata alla verifica da parte della
Commissione del raggiungimento della soglia minima di 51/100 punti stabilita dal
bando.
In base a tale valutazione la Commissione Leader ha dichiarato ammissibili
entrambe le domande presentate attribuendo il seguente punteggio, come da estratto
del verbale della seduta:
“La strategia SLTP della Macro area 1 raggiunge un punteggio complessivo di 52,35
punti sui 100 totali, con i seguenti parziali come si desume dell'allegato
"Presentazione PPT della 1^seduta della Commissione Leader" parte integrante del
verbale:
- il punteggio totale dei "Criteri di selezione del Gal" è di 37,35 punti;
- il punteggio totale dei "Criteri di selezione Strategia SLTP è di 15 punti.
La Strategia SLTP risulta quindi ammissibile, superando il punteggio minimo
richiesto dal bando di 51 punti.
La Strategia SLTP della Macro area 2 raggiunge un punteggio complessivo di 54,25
punti sui 100 totali, con i seguenti parziali come si desume dell'allegato
"Presentazione PPT della 1^seduta della Commissione Leader" parte integrante del
verbale:
- il punteggio totale dei "Criteri di selezione del Gal" è di 41,25 punti;
- il punteggio totale dei "Criteri di selezione Strategia SLTP è di 13 punti.
La strategia SLTP risulta quindi ammissibile, superando il punteggio minimo
di 51 punti.
In funzione dei criteri di selezione, la Commissione Leader valuta le due
strategie presentate come ammissibili e approva la seguente graduatoria ai sensi della
Deliberazione n.328 di data 11 marzo 2016 della Giunta provinciale:
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Macroarea N.
Capofila
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Leader
amministrativo – Caratteristiche Caratteristiche
totale
finanziario
della strategia
del Gal
SLTP
Macroarea
1

1

BIM BRENTA

15

37,35

52,35

Macroarea
2

1

BIM ADIGE

13

41,25

54,25

Nella medesima seduta, la Commissione Leader ha rilevato la necessità che le
Strategie SLTP siano modificate e integrate in alcuni aspetti tecnici, senza che ciò
risulti pregiudiziale per la loro l’ammissibilità, demandando all’Autorità di Gestione
la relativa corrispondenza da intrattenere con i B.I.M. capofila.
Si rimanda quindi a un successivo provvedimento
l’approvazione delle Strategie SLTP elaborate in versione definitiva.

della

Giunta

In aderenza a quanto sopra esposto si considerano ammissibili le spese
sostenute dal beneficiario nell’ambito dell’Operazione 19.1.1. “Sostegno
preparatorio” dal giorno 01.01.2016 alla data di approvazione delle Strategie SLTP
da parte della Giunta provinciale.
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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Pag 4 di 7

RIFERIMENTO : 2016-S174-00096

•

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data
11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

•

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11
marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

•

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di
data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 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);

•

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del
6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

•

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del
17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

•

viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014-2020”, redatte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali e approvate nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell'11
febbraio 2016;

•

visto l'art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l'allegato 4/2;

•

a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. di approvare le graduatorie delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo – SLTP – relative alla Macroarea 1 e alla Macroarea 2
presentate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.328 di data
11 marzo 2016 di selezione dei Gal e delle Strategie di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo di cui alla Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale
LEADER:
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Macroarea N.
Capofila
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Leader
amministrativo – Caratteristiche Caratteristiche
totale
finanziario
della strategia
del Gal
SLTP
Macroarea 1 1

BIM BRENTA

15

37,35

52,35

Macroarea N.
Capofila
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Leader
amministrativo – Caratteristiche Caratteristiche
totale
finanziario
della strategia
del Gal
SLTP
Macroarea 2 1

BIM ADIGE

13

41,25

54,25

2. di rimandare a un successivo provvedimento l’approvazione delle Strategie
SLTP nella versione definitiva elaborata a seguito del recepimento delle
integrazioni/modifiche richieste dalla Commissione Leader;
3. di ritenere, per quanto sopra esposto, che saranno ritenute ammissibili le
spese sostenute dal beneficiario nell’ ambito dell’Operazione 19.1.1.
“Sostegno preparatorio”, dalla data del 01.01.2016 alla data di approvazione
della Strategia SLTP in versione definitiva da parte della G.P.;
4. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a
carico del bilancio provinciale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;
6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità
giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza
del provvedimento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile
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