
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 230 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 25 agosto 2017 relativa 

all'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di aiuti per la consulenza nel settore 

zootecnico e per l'accreditamento dei soggetti erogatori ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera d) della 

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina 

dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". 

Il giorno 16 Febbraio 2018 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 ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Il relatore comunica 
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 25 agosto 2017 sono 
stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la consulenza nel 
settore zootecnico e per l’accreditamento dei soggetti erogatori ai sensi dell’art. 43 
comma 1 lettera d) della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4; 

 
Con deliberazione n. 1609 del 5 ottobre 2017 sono stati integrati i criteri 

sopra citati e prorogato il termine per la presentazione delle domande di 
accreditamento per l’anno 2017; 

 
I predetti criteri prevedono che con il provvedimento di approvazione 

dell'elenco dei soggetti accreditati adottato dal Servizio Agricoltura, venga fissato il 
termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei Buoni di 
consulenza per l'anno 2017; 

 
Considerato che, non è stato possibile attivare l’aiuto per la consulenza 

zootecnica nel corso del 2017, lo stesso sarà attivato per il corrente anno e di 
conseguenza il Servizio Agricoltura provvederà a fissare il termine per le domande 
valide per l'anno 2018.; 

 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio 

provinciale secondo i principi contabili previsti nel D.LGS. n. 118/2001, si ritiene 
opportuno modificare i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1359 del 25 agosto 2017 prevedendo che non avvenga l'utilizzo del Buono di 
consulenza da parte delle aziende zootecniche entro 12 mesi dall'assegnazione, con la 
conseguenza che lo svolgimento dell’attività di  consulenza potrebbe protrarsi 
nell’anno successivo, bensì entro l'anno di assegnazione del Buono stesso e che, 
entro lo stesso termine, debba svolgersi la  consulenza, con eventuale revoca del 
Buono qualora non sia utilizzato entro il termine previsto. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione, 
- visti gli atti citati in premessa, 
- visto il parere dei servizi di staff ai sensi della delibera della      

Giunta provinciale n. 6/2016,  
- all’unanimità di voti legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A approvato con 

la deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 25 agosto 2017, sostituendo 
il secondo paragrafo del punto 6. “MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E 
UTILIZZO DEL BUONO DI CONSULENZA” con il seguente: 
“2. Il Buono di consulenza deve essere utilizzato entro l’anno di assegnazione 
presso un soggetto iscritto nell’elenco provinciale dei Soggetti accreditati come 



erogatori di servizi di consulenza zootecnica. L’attività di  consulenza deve 

svolgersi e concludersi  nel medesimo anno di assegnazione. Il mancato utilizzo 

del Buono entro il termine previsto, comporta la revoca dello stesso.”; 

 

2. di approvare il testo coordinato dei criteri e delle modalità per l'attuazione 

dell'art. 43 comma 1 lett. d), già approvati con la deliberazione n. 1359 del 25 

agosto 2017 e così come modificati con la presente deliberazione, riportato 

nell'allegato parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che per l’anno 2018 il termine per la presentazione delle domande dei 

Buoni di consulenza delle aziende zootecniche sarà fissato con il provvedimento 

di approvazione dell’elenco provinciale dei Soggetti erogatori di servizi di 

consulenza zootecnica. 
 

 

 



Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Testo coordinato Allegato A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 


