
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 946 DI DATA 17 Ottobre 2016

OGGETTO: 
 Assegnazione, per l'annualità 2016, all'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) delle risorse 
autorizzate sul bilancio di previsione 2016-2018 relative alla quota a carico della Provincia Autonoma 
di Trento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Impegno di spesa di Euro 3.147.916,01 sul 
capitolo 500500 dell'esercizio finanziario 2016. 

SERVIZIO AGRICOLTURA
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Visto il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) – CCI 2014IT06RDRP011.

Con Decisione della Commissione C (2015) 5377 del 03 agosto 2015 è stato approvato il 
Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  (Italia)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014 - 2020.

Con deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015 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”.

L’art.  14 della  Legge provinciale  n.  4/2003 “Sostegno dell'economia  agricola,  disciplina 
dell'agricoltura  biologica  e  della  contrassegnazione  di  prodotti  geneticamente  non  modificati” 
consente alla Provincia - per agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse agricolo ammissibili 
ai benefici previsti dai fondi strutturali, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e  dal  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia  (FEAGA)  previsti  dai  regolamenti  comunitari  –  di 
concedere in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad 
essi in caso di mancata erogazione, agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista 
dai regolamenti comunitari.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1740 del 7 ottobre 2016, sono stati ripartiti i 
fondi disponibili sul capitolo 500500 dell'esercizio finanziario 2016, per quanto di competenza del 
Servizio Agricoltura, quale quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento 
per  l’attuazione  delle  Operazioni  10.1.1  –  10.1.2  –  10.1.3  –  10.1.4 –  13.1.1  e  Misura  11  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Le risorse comunitarie e nazionali saranno assegnate ad APPAG da AGEA coordinamento in 
base alle previsioni di spesa mensili formulate dall’Agenzia medesima e che all’erogazione di tali 
risorse  provvede  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello  Stato  –
IGRUE.

Al pagamento degli aiuti relativi alle Misure/Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 
cofinanziate  con  il  FEASR  provvederà  l’Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti  (APPAG), 
riconosciuta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell’articolo 
1 del  Regolamento (CE) n.  885/2006,  con decreto di data  10 ottobre 2008 del  Ministero delle 
Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  quale  organismo pagatore  per  la  gestione  delle  spese 
FEASR e  FEAGA ed  in  particolare  per  i  pagamenti  riguardanti  i  regimi  di  aiuto  previsti  dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

L’aiuto  pubblico  sarà  pagato  dall’Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti  (APPAG), 
direttamente  ai  beneficiari  finali  dietro  presentazione  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio 
Agricoltura, di richiesta di liquidazione.

Lo Stato e l’Unione Europea dovranno trasferire le proprie quote di aiuto sul conto corrente 

RIFERIMENTO : 2016-S164-01132Pag 2 di 6 



infruttifero  intestato  ad  APPAG  acceso  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  mentre  la 
Provincia Autonoma di Trento dovrà trasferire le proprie quote sul conto di cassa di APPAG aperto 
presso UniCredit Banca SpA.

La deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 definisce la 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 
definisce i criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR.

Il piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 
2014-2020 prevede le  seguenti  quote di cofinanziamento: FEASR (42,98 %), Stato e  Provincia 
Autonoma di Trento (57,02%).

La  proposta  di  riparto  Stato  e  Provincia  Autonoma di  Trento  pari  al  57,02% dell’aiuto 
pubblico formulata dall’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE) 
prevede a carico della Provincia Autonoma di Trento una quota pari al 17,106%.

Tenuto conto di quanto sopra riportato è opportuno impegnare lo stanziamento autorizzato 
sul  capitolo  500500 dell'esercizio  finanziario  2016,  in  un’unica  soluzione  in  modo da  favorire 
l’introito e la contabilizzazione ad APPAG delle risorse relative alla quota a carico della Provincia 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, secondo la ripartizione stabilita dalla deliberazione 
della Giunta provinciale precedentemente citata, come di seguito riportata:

CAPITOLO 500500 – PSR cofinanziato Numero prenotazione 
fondi

RIPARTO DELLA QUOTA 
A CARICO DELLA 

PROVINCIA 

Operazione 10.1.1 – Gestione aree prative: 
miglioramento della biodiversità legata ai 
prati permanenti

2010563 Euro 586.906,87

Operazione 10.1.2 – Gestione delle 
superfici a pascolo: aiuti a favore 
dell'alpeggio

2010564 Euro 655.730,00

Operazione 10.1.3 – Allevamento di razze 
animali minacciate di estinzione

2010565 Euro 85.530,00 

Operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie 
vegetali minacciate da erosione genetica

2010566 Euro 8.553,00

Misura 11 – Agricoltura biologica 2010567 Euro 60.270,13

Operazione 13.1.1 – Indennità 2010568 Euro 1.750.926,01
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compensativa per gli agricoltori delle zone 
montane

Totale Euro 3.147.916,01

Si ritiene opportuno che l’erogazione delle risorse avvenga a fronte della presentazione di 
fabbisogni  di  cassa  che  tengano  conto  delle  spese  relative  agli  aiuti  che  APPAG  prevede  di 
effettuare nel periodo considerato.

IL DIRIGENTE

- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

- vista la Legge provinciale nr. 7/97;

- visti gli atti in premessa citati,

D E T E R M I N A

1. di assegnare, all’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), per le motivazioni esposte 
nella  premessa,  l’importo totale  di  Euro  3.147.916,01, relativo  alla  quota  a  carico  della 
Provincia del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

2. di  impegnare  l'importo  totale  di  Euro  3.147.916,01 sul  capitolo  500500  dell’esercizio 
finanziario 2016, secondo la ripartizione disposta dalle relative delibere, come di seguito 
riportata:

CAPITOLO 500500 – PSR cofinanziato Numero prenotazione 
fondi

RIPARTO DELLA QUOTA 
A CARICO DELLA 

PROVINCIA 

Operazione 10.1.1 – Gestione aree prative: 
miglioramento della biodiversità legata ai 
prati permanenti

2010563 Euro 586.906,87

Operazione 10.1.2 – Gestione delle 2010564 Euro 655.730,00
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superfici a pascolo: aiuti a favore 
dell'alpeggio

Operazione 10.1.3 – Allevamento di razze 
animali minacciate di estinzione

2010565 Euro 85.530,00 

Operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie 
vegetali minacciate da erosione genetica

2010566 Euro 8.553,00

Misura 11 – Agricoltura biologica 2010567 Euro 60.270,13

Operazione 13.1.1 – Indennità 
compensativa per gli agricoltori delle zone 
montane

2010568 Euro 1.750.926,01

Totale Euro 3.147.916,01

3. di erogare ad APPAG le somme impegnate al precedente punto 1) dietro presentazione, da 
parte dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), di fabbisogni di cassa che tengano 
conto  delle  spese  relative  agli  aiuti  che  APPAG  prevede  di  effettuare  nel  periodo 
considerato;

4. di  stabilire  che  le  somme  impegnate  al  precedente  punto  1)  dovranno  essere  erogate 
mediante accredito sul conto di cassa n. 758 acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con la 
seguente causale “Servizio Agricoltura - Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR – quota Provincia 
Autonoma di Trento”.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 

RIFERIMENTO : 2016-S164-01132Pag 6 di 6 


