PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1360

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di
programmazione 2014-2020: Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi nell'ambito del Partenariato
Europeo dell'Innovazione". Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1175 di data 8
luglio 2016.

Il giorno 25 Agosto 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:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione n. 1175 di data 8 luglio 2016 la Giunta provinciale ha approvato per il periodo di
programmazione 2014-2020 i bandi relativi all’Operazione 16.1.1. "Gruppi Operativi nell'ambito del
Partenariato Europeo dell'Innovazione". Approvazione bandi relativi alla fase 1) denominata "setting
up" ed alla fase 2) denominata "selezione del progetto e relativo Gruppo Operativo".
Considerato che:
- con nota, prot. nr. PAT/S174/2017/243196 di data 2 maggio 2017, l’Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR) ha consultato con procedura scritta il
Comitato di Sorveglianza del PSR della Provincia Autonoma di Trento in merito alla proposta di
modifica dei criteri di selezione dell’Operazione 16.1.1. - Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI fase
2) “selezione del progetto e relativo G.O.”;
- le modifiche hanno riguardato una ri-pesatura dei punteggi degli indicatori specifici e
l’introduzione di nuovi parametri al fine di consentire ed agevolare la selezione dei progetti
qualitativamente meritevoli e centrare gli obiettivi della Priorità 5 “incentivare uso efficiente delle
risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio” di cui all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo;
- con nota, prot. nr. PAT/S174/259983 di data 10 maggio 2017, è stata chiusa la procedura di
consultazione scritta del Comitato che ha approvato le modifiche ai criteri di selezione relativi
all’Operazione 16.1.1. - Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI fase 2) “selezione del progetto e
relativo G.O.” valevoli per il bando dell’annualità 2017.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1098 del 7/7/2017 avente ad oggetto "Disposizioni
di attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2490 di data
25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale" - art. 20, Misure/Operazioni connesse agli investimenti, non SIGC,
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare
quanto previsto per l’Operazione 16.1.1..
L’Operazione 16.1.1 riveste caratteristiche di novità per la programmazione 2014-2020 nell’ambito
della tradizionale attività finanziata nello sviluppo rurale; a riprova di tale aspetto nel corso delle
annualità 2016 e 2017 sono stati approvati da parte dell’Unione Europea (UE) e del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) dei documenti che forniscono ulteriori
chiarimenti inerenti, tra l’altro, l’ammissibilità delle spese.
A titolo esemplificativo si citano le modifiche inviate, dal MIPAAF con mail di data 21 aprile 2017,
apportate al documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020” che prevedono l’inserimento di una apposita scheda tecnica riguardante l’ammissibilità
della spesa per il PEI nonché il documento della DG per la Ricerca e Innovazione della
Commissione Europea denominato “Guidance on List of issues applicable to particular countries” di
data 21 aprile 2017 che prevede tra l’altro l’ammissibilità di particolari contratti quali i contratti a
progetto o i cococo.
Le spese relative a tali tipologie contrattuali sono considerate ammissibili purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
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a)
il titolare del contratto lavora in condizioni simili a quelle di un dipendente in particolare per
quanto riguarda il modo in cui il lavoro è organizzato, i compiti che vengono eseguiti ed i locali
dove viene svolta l’attività;
b)
il risultato del lavoro svolto appartiene all’ente che corrisponde l’assegno;
c)
i costi non sono significativamente diversi da quelli per il personale che svolge compiti
analoghi in base a un contratto di lavoro dipendente.
Il contratto, considerata anche la mancanza dell’obbligo di adempiere al rispetto di un orario di
lavoro, deve prevedere un impegno esclusivo nell'ambito delle attività di Piano del Gruppo
operativo PEI, la specificazione delle attività che il collaboratore o l'assegnista dovrà svolgere, le
modalità di esecuzione e la durata.
A fronte delle novità introdotte è opportuno chiarire e specificare, alcuni punti previsti nel bando
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1175 di data 8 luglio 2016 ed in particolare
alcuni aspetti di cui all’Allegato 2) inerente il bando contenente le modalità attuative per il periodo
2014 -2020 della fase 2) “selezione del progetto e relativo GO” dell’Operazione 16.1.1. del PSR
della Provincia Autonoma di Trento.
In sede di partenariato con la Commissione Europea, al fine di migliorare la capacità di spesa e
consentire un pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare dall’
articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce la riserva di efficacia e dall’articolo
38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce il cosiddetto disimpegno automatico delle
risorse, si evidenzia l’opportunità di anticipare la presentazione delle domande del bando 2017
relativamente alla fase 2) “selezione dei progetti e relativo Gruppo Operativo”.
La suddetta modifica che vede l’anticipata apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto dell’Operazione 16.1.1. fase 2) è determinante per il raggiungimento degli obiettivi strategici e
di spesa entro il 31 dicembre 2018;
LA GIUNTA PROVINCIALE
- visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Reg. (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) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- vista la Decisione C(2017) 777 di data 6 febbraio 2017 della Commissione europea e la
deliberazione della Giunta provinciale n. 382 del 13 marzo 2017 con le quali stata approvata la
versione 2.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1098 del 7/7/2017 avente ad oggetto "Disposizioni di
attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 2490 di
data 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
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programmi di sviluppo rurale" - art. 20, Misure/Operazioni connesse agli investimenti, non SIGC,
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare
quanto previsto per l’Operazione 16.1.1.
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” e recepite le osservazioni comunicate per
le vie brevi concordandone la formulazione;
Visti gli atti in premessa citati
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di sostituire l’allegato 2) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1175 di data 8 luglio 2016
approvando il nuovo allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che forma il
“Testo coordinato” del bando della fase 2) “selezione del progetto e relativo GO” dell’Operazione
16.1.1. del PSR 2014-2020;
Il testo coordinato, come citato nelle premesse, è:
a) aggiornato con le nuove disposizioni in materia di criteri di selezione così come approvate dal
Comitato di Sorveglianza chiuso con nota prot. nr. PAT/S174/259983 di data 10 maggio 2017;
b) integrato con alcune specifiche in materia di ammissibilità della spesa anche a seguito della
documentazione pervenuta in relazione all’Operazione 16.1.1 da parte dell’Unione Europea e del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché con le disposizioni previste dalla
deliberazione Giunta Provinciale n. 1098 del 7/7/2017 in attuazione del DM 2490 di data 25
gennaio 2017.
2. di chiarire che le modifiche di cui al precedente punto 1. lettera a) si applicano alle nuove
domande che saranno presentate sul bando 2017 mentre le modifiche di cui al precedente punto 1.
lettera b), che sono da intendersi come interpretative e chiarificatrici, si applicano anche alle
domande già presentate sul bando della fase 2) dell’annualità 2016 e attualmente in fase di
istruttoria per le quali non è stato ancora concesso il contributo.
3. di modificare il punto 7) del deliberato del provvedimento n. 1175/2016, stabilendo che la
presentazione delle domande di adesione del bando 2017 della fase 2) potrà avvenire a partire dalla
data di approvazione del presente provvedimento fino alla data del 15 novembre 2017.
4. di confermare la non apertura delle domande di adesione relativamente alla fase 1).
5. di lasciare inalterato quanto altro stabilito con la deliberazione della Giunta Provinciale n.
1175/2016.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Testo coordinato del bando della fase 2)

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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