
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1514 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Specificazione interpretativa dei punti 2 e 3 del capitolo 3 del "BANDO OPERAZIONE 
16.5.1" (progetti collettivi a finalità ambientale) del Programma di sviluppo Rurale, approvato con 
deliberazione n. 927 di data 31.05.2016. 

Il giorno 02 Settembre 2016 ad ore 10:15 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 MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con la deliberazione n. 927 adottata in data  31.05.2016, la Giunta Provinciale ha approvato le 
modalità attuative ed integrative dell’operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 della Provincia Autonoma di Trento.  
 
Il provvedimento soprarichiamato, in coerenza con le finalità dettate dal  Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento ed 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), 
disciplina le modalità di concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi 
previsti dalla Misura 16 - Operazione 16.5.1. 
L’operazione 16.5.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e dei paragrafi 8.2.10.2 
e 8.2.10.3.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale, risponde al fabbisogno “Favorire lo sviluppo 
degli approcci collettivi nella gestione del territorio e nell’integrazione tra agricoltura, turismo e 
ambiente anche con riferimento agli habitat, specie e connettività ecologica” che si riferisce 
principalmente alla Priorità 4A) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa.” 
 
Il medesimo provvedimento stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per 
ottenere le agevolazioni previste, la documentazione da presentare unitamente alle domande e 
quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle 
agevolazioni. 
In particolare ai punti 2 e 3 del capitolo 3, denominato “Beneficiari”, dell'Allegato Bando che forma 
parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 927 adottata in data  31.05.2016,  viene definito 
che: 
- “Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale in 
provincia di Trento, al fine della verifica delle caratteristiche utili per l’ammissibilità del 
beneficiario. Omissis-.”; 
- “I beneficiari pubblici che necessitano della costituzione di un nuovo fascicolo aziendale solo 
anagrafico possono richiedere ad APPAG, Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura, Via 
Trener 3, Trento, la costituzione dello stesso e comunicarne gli aggiornamenti, utilizzando il fac-
simile denominato “modello Fascicolo Aziendale” pubblicato sul sito di APPAG alla voce 
“Fascicolo Aziendale”. 
 
Rilevato che la dizione delle disposizioni soprarichiamate può ingenerare delle incertezze 
interpretative nelle applicazione delle stesse, in quanto non è chiaro per i beneficiari pubblici in 
quale momento del procedimento debbano possedere il fascicolo aziendale solo anagrafico, 
Ritenuto che i punti 2 e 3 del sopracitato capitolo sono da interpretare in modo disgiunto in quanto 
la presenza del fascicolo aziendale anagrafico dei beneficiari pubblici non risulta indispensabile, al 
momento della presentazione della domanda, per la verifica dell'ammissibilità del beneficiario ma 
possa essere verificato successivamente pena l'inammissibilità. 
 
Limitatamente all'anno 2016 è stata prevista, inoltre, una modalità temporanea di presentazione 
delle domanda cartacea anzichè on-line. Dai prossimi bandi sarà possibile presentare domanda solo 
on-line per cui il requisito del fascicolo aziendale risulterà verificato in sede di presentazione 
telematica della domanda. 
 
Chiarito pertanto che il requisito del possesso del fascicolo aziendale solo anagrafico per gli enti 
pubblici deve essere soddisfatto prima del rilascio della concessione del contributo. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

- udita la relazione 
 

- visti gli atti citati nella premessa; 
 

- a voti unanimi, legalmente espressi; 
  

DELIBERA 
  
1. di stabilire la seguente precisazione interpretativa relativa alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 
del capitolo 3 dell'’ALLEGATO “BANDO OPERAZIONE 16.5.1” che forma parte integrante e 
sostanziale della deliberazione n. 927 di data 31/05/2016: 
- i punti 2 e 3 del capitolo 3 denominato “Beneficiari” si applicano in modo disgiunto e pertanto nel 
caso di iniziative proposte da enti pubblici, la verifica del requisito del possesso del fascicolo 
aziendale solo anagrafico deve essere eseguita prima del rilascio della concessione del contributo; 
  
2. di stabilire che, trattandosi di precisazioni interpretative, quanto disposto dal precedente punto 1 è 
applicabile a tutte le domande di contributo presentate nel 2016 a valere su dette disposizioni; 
 
3. di dare atto che il Servizio responsabile per l’attuazione dell’operazione 16.5.1. è il Servizio 
Sviluppo sostenibile e aree protette; 
 
4. di lasciare inalterato quanto altro disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 927 
adottata in data  31.05.2016; 
  
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito web istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato alla programmazione (www.trentinoagricoltura.it). 
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http://www.trentinoagricoltura.it/


Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  LA DIRIGENTE  

 Patrizia Gentile 

RIFERIMENTO : 2016-S175-00121Pag 4 di 4 


