PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 172 DI DATA 09 Novembre 2015

O G G E T T O:
Approvazione delle "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020", cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) versione 1.0
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IL DIRIGENTE
Alla luce dell’approvazione da parte della Commissione europea con decisione
C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 del Programma di Sviluppo Rurale della
Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 (di
seguito PSR) e da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 1487/2015;
considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR, convocato in data 15 settembre
2015 ha approvato i criteri di selezione delle Misure/Operazioni, adempimento che, a
norma dello stesso PSR, è preliminare all’attuazione delle Misure/Operazioni in cui
esso si articola;
visto che il capitolo 15 del PSR “Modalità di attuazione del Programma” prevede il
coinvolgimento di più Strutture Responsabili di Operazione individuate nei servizi
provinciali competenti nella predisposizione delle proposte di bando e nella gestione
delle istruttorie relative alle domande di aiuto, risulta necessario, al fine di
omogeneizzare le procedure di attuazione, redigere un documento comune
preliminare all’emanazione dei bandi a valere sulle Misure/Operazioni del PSR;
tale documento denominato “Linee guida per l’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misure di investimento”, definisce le modalità
attuative delle Misure/Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia
Autonoma di Trento cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
le presenti linee guida non riguardano le Misure definite “misure connesse alla
superficie o agli animali” ossia le Misure 10, 11 e 13 di cui agli articoli 28, 29 e 31
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che saranno disciplinate con proprie procedure;
l’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti,
ulteriori modifiche ed aggiornamenti alla versione 1.0 del documento “Linee guida
per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – misure di
investimento” necessarie per l’attuazione del PSR, anche in considerazione del fatto
che alcune disposizioni di competenza delle Autorità nazionali, di AGEA
Coordinamento e di APPAG sono tuttora in corso di discussione;
visti gli atti citati in premessa;
DETERMINA
1) di approvare il documento allegato denominato “Linee guida per l’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misure di investimento”
che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) di riservarsi la facoltà di definire, con successivi provvedimenti, ulteriori
modifiche ed aggiornamenti alla versione 1.0 del documento di cui al punto
1);
3) di notificare ai soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del PSR il
presente provvedimento;
Pag. 2 di 3

RIFERIMENTO: 2015-S174-00206

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale
della Provincia Autonoma di Trento.
RB - RIM
IL DIRIGENTE
Alberto Giacomoni
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