PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 497

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 e s.m. relativa
all'approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti
nelle aziende agricole) del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento
2014-2020.

Il giorno 31 Marzo 2017 ad ore 09:40 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:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e
con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento,
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 (FEARS). In particolare il punto 8 del PSR indica ai contenuti dei criteri attuativi delle
operazioni da definire con delibera di Giunta provinciale.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, già modificata con
deliberazioni n. 441 di data 25 marzo 2016, n. 910 di data 31 maggio 2016 e n. 1638 di data 23
settembre 2016, sono state approvate le modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.1.1
(sostegno a investimenti nelle aziende agricole) del Programma di Sviluppo rurale della Provincia
Autonoma di Trento 2014-2020, nonché il riparto delle risorse per il finanziamento dell'operazione
medesima.
Inoltre, con deliberazione n. 2555 di data 29 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha differito
l’apertura del secondo bando dell’operazione 4.1.1 al giorno successivo a quello di recepimento nei
criteri attuativi della prima modifica al PSR e ai criteri di selezione.
A seguito delle modifiche apportate ai criteri di selezione nella seduta del Comitato di
Sorveglianza di data 4 ottobre 2016, si rende necessario recepire le novità introdotte.
Inoltre si rende necessario recepire i contenuti della prima modifica al Programma di
Sviluppo rurale, approvati dal Comitato di Sorveglianza di data 4 ottobre 2016, con decisione della
Commissione Europea n. C(2017) 777 di data 6 febbraio 2017 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 382 di data 13 marzo 2017.
Oltre a ciò, in considerazione delle risorse destinate ai tre bandi rimanenti dell’operazione
4.1.1 (5 milioni di euro ciascuno), risulta opportuno modificare in questi bandi alcune specificazioni
sui massimali di spesa e nelle tipologie ammissibili, per focalizzare maggiormente i finanziamenti
verso interventi con maggior ricadute sul territorio. In particolare si propone:
 di limitare a 750.000 euro la spesa massime ammissibile per ciascuna domanda;
 di eliminare la possibilità di agevolazione degli interventi relativi ai depositi dei mezzi e delle
attrezzature agricole, per la loro minor efficacia sul rendimento globale rispetto agli altri
investimenti aziendali e per la maggior possibilità di cambio di destinazione d’uso nel tempo;
 aggiornamento dell’elenco delle macchine ed attrezzature ammissibili di cui all’ALLEGATO 1
ai citati criteri.
Vengono infine apportate lievi modifiche alla documentazione da allegare alla domanda,
essendo necessaria per i prossimi bandi la modalità di presentazione on-line e tenuto conto
dell’esperienza del primo bando.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
•
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•

acquisito il parere di data 22/02/2017 prot. n. 103696 del Servizio Politiche sviluppo rurale,
autorità di gestione del PSR e recepite le osservazioni;
acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell’allegato 1) “Criteri e
modalità per l’esame preventivo” della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15
gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di
settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico”
visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in
materia di bilancio;
visti gli altri atti citati nella premessa;

•

a voti unanimi, legalmente espressi;

•
•

•

DELIBERA

1. di apportare le modifiche alle modalità attuative ed integrative dell’operazione 4.1.1 del
Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvate
con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 e s.m., come indicato
nell’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire l’ALLEGATO 1 ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 64
del 29 gennaio 2016 e s.m. con l’allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
3. di approvare, in conseguenza alle modifiche di cui ai punti 1 e 2, il testo coordinato delle
modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.1.1 di cui allegato C alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 2555 di data 29 dicembre
2016, le modifiche introdotte con il presente provvedimento si applicano alle domande
presentate sul secondo bando dell’operazione 4.1.1, per il quale è possibile presentare
domanda dal 03 aprile 2017 giorno lavorativo successivo a quello di approvazione del
presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto nel punto 5;
5. di disporre che le modifiche alla lettera b) del comma 6 del punto 13.1 (obblighi di
comunicazione) dei criteri di cui al punto 1, essendo più favorevoli e in attuazione della
modifica apportata al regolamento 808/2014 con il regolamento di esecuzione (UE)
2016/669 della commissione del 28 aprile 2016, si applicano anche alle domande presentate
e finanziate a valere sul primo bando dell’operazione 4.1.1;
6. Di dare atto che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti
(APPAG) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA. Le
risorse comunitarie e statali sono assegnate direttamente ad APPAG da AGEA;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A) - MODIFICHE OPERAZIONE 4.1.1.
002 ALLEGATO B) - ELENCO MACCHINARI ED ATTREZZATURE AMMISSIBILI
003 ALLEGATO C) - CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA MISURA 4 - OPERAZIONE 4.1.1.

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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