PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1740

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Atto di indirizzo
della Giunta Provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 500500
dell'esercizio finanziario 2016 per quanto di competenza del Servizio Agricoltura.

Il giorno 07 Ottobre 2016 ad ore 09:35 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
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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In attuazione della strategia "Europa 2020" che prevede una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il
pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo
2014-2020. In particolare, oltre al Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni
ai fondi SIE, è stato approvato il Regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili
al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Tale Regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del FEASR sia assicurato attraverso
sei priorità, a loro volta articolate in diciotto focus area, che contribuiscono al raggiungimento dei
seguenti obiettivi trasversali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ad essi.
Sulla base di tali priorità e nel rispetto dell’Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei
fondi SIE per il periodo 2014-2020 è stato redatto il Programma di sviluppo rurale per la Provincia
Autonoma di Trento 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione
e dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015.
In particolare il capitolo 8 “Descrizione delle Misure selezionate” del Programma riporta le
diverse Misure/Operazioni che possono venire attivate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale
della Provincia autonoma di Trento.
Il PSR 2014-2020 prevede tra l’altro le seguenti Misure/Operazioni di competenza del
Servizio Agricoltura come desunto dal Capitolo 15:
-

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

-

Operazione 10.1.2 – Gestione delle superficie a pascolo: aiuti a favore dell’alpeggio

-

Operazione 10.1.3 – Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

-

Operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica

-

Misura 11 – Agricoltura Biologica

-

Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 521 dd. 30/03/2015 e n. 1593 dd. 21/09/2015
è stato approvato il bando relativo alle Misure 10, 11 e 13 per le annualità 2015-2020.
Accertata l'attuale disponibilità sul capitolo 500500 per l’esercizio finanziario 2016 di Euro
3.147.916,01 quale quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento,
corrispondente al 17,106% della spesa pubblica, per l’attuazione delle misure del Programma di
sviluppo rurale 2014 - 2020 di competenza del Servizio Agricoltura.
Si ritiene opportuno ripartire la predetta disponibilità come di seguito specificato:

CAPITOLO 500500 – PSR cofinanziato
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Operazione 10.1.1 Gestione aree prative: miglioramento
della biodiversità legata ai prati permanenti

Euro 586.906,87

Operazione 10.1.2 – Gestione delle superficie a pascolo:
aiuti a favore dell’alpeggio

Euro 655.730,00

Operazione 10.1.3 – Allevamento di razze animali
minacciate di estinzione

Euro 85.530,00

Operazione 10.1.4 – Coltivazione di spiecie vegetali
minacciate di erosione genetica

Euro 8.553,00

Misura 11 – Agricoltura biologica
Euro 60.270,13
Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa per gli
agricoltori delle zone montane

Euro 1.750.926,01

Totale

Euro 3.147.916,01

Visto 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” che 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.
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visti gli atti citati nella premessa,
visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Dlgs n. 118/2011,
a voti unanimi, legalmente espressi
DELIBERA

1.

di ripartire, per le motivazioni esposte nella premessa, la somma di Euro 3.147.916,01,
disponibile sul capitolo 500500 dell'esercizio finanziario 2016, prenotando i fondi come di
seguito specificato:

CAPITOLO 500500 – PSR cofinanziato

RIPARTO DELLA
QUOTA A CARICO
DELLA PROVINCIA
ANNUALITA’ 2016

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

Euro 586.906,87

Operazione 10.1.2 – Gestione delle superficie a pascolo:
aiuti a favore dell’alpeggio

Euro 655.730,00

Operazione 10.1.3 – Allevamento di razze animali
minacciate di estinzione

Euro 85.530,00
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Operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali
minacciate di erosione genetica

Euro 8.553,00

Misura 11 – Agricoltura biologica
Euro 60.270,13
Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa per gli
agricoltori delle zone montane

Euro 1.750.926,01

Totale

Euro 3.147.916,01

2. di precisare che il presente provvedimento non comporta l’adozione di impegni di spesa, in
quanto gli stessi saranno assunti con proprie determinazioni dal dirigente del Servizio
Agricoltura a favore dell'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).
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Adunanza chiusa ad ore 11:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Enrico Menapace
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