PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2180

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione dei fondi a disposizione del bando 2021 (5°bando), di cui alla deliberazione n. 1427 del
27 agosto 2021, relativo all'operazione 4.1.1 del Programma di sviluppo rurale della Provincia
Autonoma di Trento e fissazione dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2022.

Il giorno 10 Dicembre 2021 ad ore 07:42 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 27 agosto 2021 è stata modificata la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1920 di data 12 ottobre 2018 e ss.mm.ii. 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 ed è stato approvato il bando per l'anno 2021 (5° bando).
A seguito della Decisione della Commissione Europea C(2021) 7811 final del 25.10.2021 che ha
approvato la versione 8.1. del PSR 2014-2022, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1884 di
data 5/11/2021 ha approvato la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia
Autonoma di Trento 2014-2022 (di seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
La procedura, concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020, non è
stata conclusa in tempo per preparare gli elementi necessaria all’applicazione di un nuovo quadro
giuridico e dei piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede il proseguimento dell’applicazione delle norme
dell’attuale quadro della PAC, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo
transitorio nel corso del 2021 e del 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico
con inizio il 1° gennaio 2023.
Le dotazioni finanziarie per le annualità 2021 e 2022 assegnate all’Italia sono state ripartite tra le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con Decreto legge 22 giugno 2021 n. 89.
Il piano finanziario, al capitolo 10.3.2 della versione 8.1 del PSR, prevede delle risorse ordinarie
aggiuntive a disposizione dell’operazione 4.1.1 per il periodo di transizione 2021-2022, come di
seguito indicato, e passa da una dotazione di spesa pubblica totale di 36.800.000,00 di euro ad una
dotazione complessiva di spesa pubblica totale pari a 48.800.000,00 di euro:
Op.

Descrizione

4.1.1 Sostegno
investimenti
aziende agricole

Stanziato PSR 2014- Ordinarie
2021- Stanziato PSR 20142020 ver. 7.0
2022 cofinanziate 2022 ver. 8.1
(42,980%
Ue,
39,914%
Stato,
17,106% Pat)
agli 36.800.000,00 Euro 12.000.000,00 Euro 48.800.000,00 Euro
nelle

Le nuove risorse ordinarie pari a complessivi euro 12.000.000,00 di spesa pubblica sono così
suddivise: quota UE FEASR euro 5.157.600,00 (pari al 42,98%), quota Stato euro 4.789.680,00
(pari al 39,914%) e quota Pat euro 2.052.720,00 (pari al 17,106%). A tale dotazione potranno
aggiungersi anche ulteriori risorse liberatesi per effetto di eventuali dinieghi, rinunce e revoche. Si
rinvia la ricognizione puntuale delle economie di collaudo e dei recuperi di somme, relativi ai bandi
precedenti, prima dell’approvazione della graduatoria di merito delle domande presentate sui bandi
in oggetto.
Si ritiene opportuno prevedere una suddivisione di tale importo sulle due annualità di transizione,
integrando le risorse del bando 2021 il cui termine per la presentazione delle domande si è concluso
il 30 novembre 2021 e assegnando le risorse al bando 2022 per il quale i termini per la
presentazione delle domande saranno aperti dal1° marzo 2022 fino al 30 settembre 2022, come di
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seguito specificato:
•

deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 27 agosto 2021, domande dal 28 agosto
2021 fino al 30 novembre 2021: alle risorse già assegate di euro 747.746,93 (derivanti da
dinieghi, rinuncie e revoche) si aggiungono euro 6.000.000,00 ai cui si aggiungeranno
eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche ;

•

domande dal giorno 1° marzo 2022 e fino al giorno 30 settembre 2022: euro 6.000.000,00 ai
cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di
dinieghi, rinunce e revoche.

Poichè i criteri e le modalità attuative di cui alla deliberazione n. 1427 del 27 agosto 2021 saranno
applicate anche al bando 2022 dell’operazione 4.1.1 si rende necessario modificare l’allegato B
parte integrante della citata deliberazione con le modifiche relative ai termini per la presentazione
delle domande e alla nuova ripartizione della dotazione finanziaria stabilita dal PSR.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•

udita la relazione

•

acquisito il parere di data 3/12/2021, prot. 878089 del Servizio Politiche sviluppo rurale,
autorità di gestione del PSR;

•

visti gli altri atti citati nella premessa;

•

visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in
materia di bilancio;

•

a voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1. di apportare 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. 1427 del 27 agosto 2021 le modifiche di seguito indicate che
trovano applicazione ai bandi 2021 e 2022.
Allegato B parte integrante
Al punto 1 “Dotazione finanziaria” viene sostituito il 5° comma e viene aggiunto un 6° comma
come segue:
•

domande presentate dal 28 agosto 2021 e fino al 30 novembre 2021: risorse cofinanziate dei
periodi precedenti, resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche quantificate, in fase
di apertura del bando, in euro 747.746,93 alle quali si aggiungono euro 6.000.000,00 di
spesa pubblica cofinanziata per un totale complessivo di euro 6.747.746,93;

•

domande dal giorno 1° marzo 2022 e fino al 30 settembre 2022: euro 6.000.000,00 di risorse
cofinanziate ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a
seguito di dinieghi, rinunce e revoche.
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Al punto 6.1 “Termini e modalità”, paragrafo 1, viene aggiunto un ulteriore alinea come di seguito
specificato:
•

per l’anno 2022 le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 fino al
30 settembre 2022.

2. di prendere atto che l’operazione 4.1.1 sarà cofinanziata dalla Commissione Europea tramite
il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato
italiano per il 39,914% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,106%;
3. di prenotare la somma complessiva di Euro 2.052.720,00, corrispondente alla quota PAT
(17,106% di euro 12.000.000,00), tenuto conto della presunta esigibilità della spesa, come di
seguito indicato:
•

Euro 1.026.360,00 sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2021;

•

Euro 1.026.360,00 sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2023;

4. di confermare quant’altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1427
del 27 agosto 2021
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 08:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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