PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2492

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 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. Bandi, criteri,
modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 4.4.1 - 4.4.2 - 8.5.1 - 8.6.1. Modifica alla deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il giorno 29 Dicembre 2016 ad ore 09:15 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con precedente deliberazione n. 325 di data 11 marzo 2016, la Giunta Provinciale aveva provveduto
ad approvare i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
Con successiva deliberazione n. 1520 di data 02 settembre 2016, sono state approvate alcune
modifiche relative alla rimodulazione del “cronoprogramma stanziamenti per bando annuale”,
all’introduzione della data del primo gennaio quale giorno di apertura dei bandi annuali e
all’eliminazione del riferimento al regime de minimis per le Operazioni 441 e 851.
Con successive deliberazioni n. 1584 e n. 1585 di data 16 settembre 2016, è stato disposto il
passaggio al regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 e approvati i criteri e le
modalità attuative fondamentali per le Operazioni 441 e 851, aiuti di stato SA.45420 e SA.45419,
sulla base delle notifiche approvate dalla Commissione.
Con determinazioni nn. 406, 407, 408 del 23 settembre 2016, nn. 410 e 412 del 26 settembre 2016 e
n. 427 del 03 ottobre 2016, il Dirigente del Servizio foreste e fauna ha disposto i provvedimenti di
assegnazione dei contributi per le domande del Bando 30 aprile 2016, per tutte le domande risultate
idonee e finanziabili sulle varie Operazioni, per una somma complessiva di Euro 5.058.099,50.
In data 04 ottobre 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo rurale ha approvato
le seguenti modifiche per le Operazioni del settore forestale 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 e 8.6.1.
Operazione 4.3.2.: la prima modifica chiarisce le tipologie di beneficiari privati che possono
accedere all’operazione, riconducendoli a “le proprietà collettive private, le associazioni di
proprietari privati, i consorzi di miglioramento fondiario ed altre tipologie di gestori di infrastrutture
ad uso pubblico”. La seconda modifica introduce tra le spese ammissibili anche le altre strutture
fisse per l’esbosco. La terza modifica chiarisce che” Sono ammesse tra i costi ammissibili le spese
generali riconosciute all’art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n.1305/2013 nella misura
massima del 12% dell’importo di spesa ammessa per lavori e forniture (iva esclusa)”. Per quanto
riguarda i criteri di selezione vengono introdotte le seguenti modifiche: la prima riguarda
l'estensione della priorità data all'adeguamento anche ai piazzali di deposito, non solo alla viabilità
forestale. Il testo è modificato come segue: “priorità agli interventi di adeguamento delle
infrastrutture esistenti;”. La seconda modifica è sostanzialmente una correzione linguistica al terzo
punto elenco e prevede la seguente correzione: “capacità in metri cubi dei piazzali di legname,
privilegiando quelli con capacità di almeno 2000 metri cubi;”. La terza modifica è resa necessaria
dalla poca chiarezza del testo attuale, che da adito con troppa facilità ad interpretazioni; il sesto
punto elenco viene modificato come segue: “iniziative che prevedano interventi finalizzati alla
conservazione della biodiversità (passerelle per la fauna e tunnel di collegamento per anfibi).
Operazioni 4.4.1., 4.4.2 e 8.5.1 :
miglioramento fondiario.

vengono aggiunti alla lista dei beneficiari i Consorzi di

Operazione 4.4.1.: Viene innalzato il limite massimo di spesa per le domande presentate da
associazioni forestali e corretto il riferimento normativo legato ai massimali per i lavori in
economia. Vengono apportate due modifiche. La prima prevede per le domande presentate da
associazioni forestali l'innalzamento a 80.000 euro del limite massimo complessivo per beneficiario
e per bando, al netto dell'IVA. La seconda corregge un errato riferimento normativo: “Per i
proprietari privati di piccole aree silvo-pastorali, la cui superficie complessiva sia inferiore a 30 ha,
sono ammissibili interventi realizzati in economia eseguiti direttamente dal proprietario, fino al
limite massimo di 5.000,00 euro per domanda di aiuto, al netto delle spese tecniche nel rispetto
dell’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”. Viene inoltre introdotta una modifica ai
principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, interventi a favore di habitat della “lista
rossa” (C. LASEN: habitat Natura 2000 in Trentino, PAT 2006) eliminando il testo “nelle categorie
gravemente minacciate” e “minacciate” ed estendendo quindi il riferimento a tutte le categorie.
Pag 2 di 5

RIFERIMENTO : 2016-S044-00616

Operazione 4.4.2.: Vengono precisate le disposizioni sui costi dei sistemi elettrici per la difesa da
lupo e da orso e riconosciute le spese generali. Nei costi ammissibili dell'Operazione 4.4.2 viene
modificato il testo al punto d) nel modo seguente: “d) acquisto e messa in opera di sistemi elettrici
per la difesa dal lupo e dall'orso, nei limiti definiti dallo specifico prezziario e secondo i modelli di
supporto predisposti dal Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento e resi pubblici
sul sito internet istituzionale della provincia”, inoltre viene aggiunto un paragrafo per specificare
che sono ammesse le spese generali: sono ammesse tra i costi ammissibili le spese generali
riconosciute all’art.45, comma 2, lettera c) del Reg.(UE) n.1305/2013 nella misura massima del
12% dell’importo di spesa ammessa per lavori e forniture (IVA esclusa)”. Viene innalzato il limite
massimo di spesa per le domande presentate da Associazioni forestali a 80.000,00 Euro e chiarita la
non ammissibilità la tipologia di recinzioni in “aree residenziali e di residenze estive”.
Operazione 8.5.1.: Viene innalzato il limite massimo di spesa ammissibile per le proprietà di
maggiori dimensioni. “Per interventi proposti da associazioni che raccolgono interventi di più
proprietari, o da singole proprietà con superficie boscata superiore a 5.000 ettari, il limite massimo
di spesa ammissibile è aumentato a 80.000 euro per bando e per beneficiario”.
Operazione 8.6.1.: Viene chiarita la categoria di costi ammissibili riferiti alla lettera (a) e inserito il
riconoscimento delle spese generali: la lettera a) viene sostituita dal seguente testo: “a. acquisto di
macchine, attrezzature, allestimenti e dispositivi specifici impiegati nelle operazioni di taglio,
allestimento, esbosco, movimentazione, scortecciatura, vagliatura e misurazione del materiale
legnoso”; sono ammesse tra i costi ammissibili le spese generali riconosciute all’art.45, comma 2,
lettera c) del Reg. UE n.1305/2013, per la redazione della relazione tecnico-economica e/o Piano di
Miglioramento” nella misura massima del 1% dell’importo di spesa ammessa sugli acquisti (iva
esclusa).”
Il Comitato di sorveglianza approva inoltre le nuove griglie dei punteggi per i criteri di selezione per
ogni singola Operazione, che si riportano nell’allegato parte integrante della presente deliberazione,
nelle disposizioni specifiche di operazione, capitolo 6 “priorità e graduatorie”.
Suddette modifiche presentate dal Comitato di Sorveglianza in data 4 ottobre 2016 sono in attesa
dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione Europea.
Con successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 2169 di data 02 dicembre 2016, è stato
disposto il passaggio al regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 e approvati i criteri
e le modalità attuative fondamentali anche per l’Operazione 4.3.2, aiuto di stato SA.45413, sulla
base delle notifiche approvate dalla Commissione.
Risulta quindi ora necessario recepire le nuove disposizioni, le variazioni introdotte e il risultato
finale dei finanziamenti concessi sul primo bando annuale 2016, per ridefinire e riscrivere l’allegato
n. 1 della Deliberazione n. 325 del 11 marzo 2016, documento che costituisce l’insieme delle
disposizioni su Bandi, criteri, modalità attuative e
condizioni di ammissibilità delle
Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2 – 4.4.1 – 4.4.2 – 8.5.1 – 8.6.1.
Tutto ciò premesso,
vista la nota dd. 21 novembre 2016 prot. 622792 del Servizio Politiche sviluppo rurale, vista la
richiesta di parere inoltrata dal Servizio Foreste e fauna in data 25/11/2016 prot. 633827 ai sensi
dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante
“Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di
programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento” e i conseguenti
pareri espressi dalle strutture competenti: Servizio Pianificazione e controllo strategico dd.
30/11/2016 prot. 643207, Dipartimento Affari Finanziari dd. 07/12/2016 prot. 660756 e del Servizio
Europa dd. 16/12/2016 prot. 677181;
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LA GIUNTA PROVINCIALE
visto l’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l’allegato 4/2,
visti gli atti citati nella premessa,
a voti unanimi, legalmente espressi;

•
•
•

DELIBERA
1) di sostituire l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione 11 marzo 2016 n.

325, e successive modificazioni, con l’analogo documento riportato nell’allegato parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2) di dare atto che la concessione degli aiuti è subordinata all’avvenuta approvazione ufficiale

da parte della Commissione Europea delle modifiche presentate dal Comitato di
Sorveglianza in data 4 ottobre 2016, riportate in premessa;

3) di dare atto che dell’avvenuta approvazione delle modifiche di cui al punto 2, verrà data

informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di
Trento;

4) di far salva ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Provinciale 11

marzo 2016 n. 325 e successive modificazioni;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti integranti,

sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato alla
programmazione del PSR 2014-2020 (www.trentinoagricoltura.it).
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Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Disposizioni

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Servizio Foreste e Fauna
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
della Provincia Autonoma di Trento
BANDI DI SELEZIONE
MISURA 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Operazione 4.3.2:

Viabilità forestale
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013- punto 8.2.3.3.4. 4.3.2

Operazione 4.4.1:

Recupero habitat in fase regressiva
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.3.3.7. 4.4.1

Operazione 4.4.2:

Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra,
prevenzione di danni da lupo e da orso
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.3.3.8.4.4.2

MISURA 8
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Operazione 8.5.1:

Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo
non remunerativi
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali
Articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8 8.2.6.3.1. 8.5.1

Operazione 8.6.1:

Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature
forestali
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Articolo 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.6.3.2. 8.6.1

Operazione

Operazione

:

•
•
•
•

•

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI OPERAZIONE

432

•
•
•

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Articolo
17 del Reg. (UE) n. 1305/2013- punto 8.2.3.3.4. 4.3.2
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
40,(Aiuti in investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione
o all’adeguamento del settore forestale)”

441

•
•
•
•

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali.
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.3.3.7. 4.4.1
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
14, paragrafo 3,lettera d

•

•

442

•

•

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali
Articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.3.3.8.4.4.2
L’aiuto è concesso a titolo di regime “de minimis” ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013

851

•
•
•
•

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali
Articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8 8.2.6.3.1. 8.5.1
L'aiuto è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 702/2014, articolo
35, “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”

861

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Articolo 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - punto 8.2.6.3.2. 8.6.1
L’aiuto è concesso a titolo di regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013

