PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2119

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Apertura per l'anno 2021 del bando per la presentazione delle domande di contributo relative
all'articolo 42 "Agevolazioni per la zootecnia" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge
provinciale sull'agricoltura), i cui criteri e modalità attuative sono stati approvati con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1172 del 6 luglio 2018. Aiuto di Stato SA.51605 (2018/XA).

Il giorno 14 Dicembre 2020 ad ore 08:10 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
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
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. 1172 del 6 luglio 2018 sono stati approvati i criteri e
le modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o
immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria - articolo 42
"Agevolazioni per la zootecnia" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale
sull'agricoltura).
La deliberazione attuativa sopra citata, e i relativi criteri allegati parte integrante del provvedimento,
sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Ue n.
702/2014 per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende
agricole, Aiuto di Stato SA.51605 (2018/XA).
Il medesimo provvedimento n. 1172/2018, sopra citato, ha aperto il bando per la presentazione delle
domande di contributo per l’annualità 2018, con riferimento all’intero settore zootecnico, per
iniziative relative alle concimaie e vasche liquame.
Alla luce della definizione e della prossima sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Provincia
Autonoma di Trento, Federazione Provinciale Allevatori, Consorzio Vini del Trentino, Associazione
Produttori Ortofrutticoli trentini e Fondazione Edmund Mach per l'attuazione di misure per una
gestione sostenibile degli effluenti zootecnici, al fine di ottenere un miglioramento dello stato
qualitativo dei corpi idrici riducendo il possibile impatto derivato dall'attività zootecnica, si ritiene
opportuno destinare delle risorse per favorire una maggiore disponibilità di volumi di accumulo di
reflui zootecnici a livello della singola azienda zootecnica per favorire una migliore gestione degli
stessi a livello aziendale.
Si ritiene quindi di aprire per l’annualità 2021 il bando per la presentazione delle domande di
contributo secondo i criteri e le modalità attuative stabilite dall’allegato parte integrante della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1172 del 6 luglio 2018, già dichiarate compatibili anche
dall’Unione europea.
Con Reg. Ue 2020/2008 dell’8 dicembre 2020 viene stabilito che qualora uno Stato membro intenda
prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le
informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla
Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche
sostanziali diverse da un aumento del bilancio. Il citato regolamento prevede inoltre la proroga della
validità delle misure di aiuto di cui al Reg. Ue 702/2014 fino al 31 dicembre 2022.
La sopra citata deliberazione n. 1172/2018 è stata approvata tenendo conto di quanto stabilito dal
D.M n. 5046 dd 25/02/2016 che indicava che ogni Regione e Provincia Autonoma potesse
disciplinare con proprio provvedimento le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le proprie
discipline esistenti.
In data 24/08/2018 con deliberazione n. 1545 la Giunta provinciale ha adottato i «Criteri integrativi
della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata
alla manovra di bilancio provinciale 2018 - che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi
provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.»
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Si rende quindi necessario stabilire che tutti i riferimenti al DM n. 5046/2016 sopra richiamato,
contenuti nella deliberazione attuativa 1772/2018 e relativo allegato parte integrante, sono sostituiti
dal riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24/08/2018.
Inoltre, adeguandosi a quanto stabilito dalla citata deliberazione 1545/2018, si rende necessario
modificare il secondo paragrafo del punto 4.3 dell’allegato parte integrante della deliberazione n.
1772/2018, per adeguare il criterio di stoccaggio di letame e liquame stabilendo che “la capacità di
stoccaggio, calcolata secondo i parametri della deliberazione n. 1772/2018, non dovrà essere
inferiore al volume di effluenti prodotti in un periodo di 90 gg per il letame (art. 5) e 120 gg. per il
liquame (art. 7).”
Viene anche rivisto il termine di rendicontazione delle iniziative fissando il medesimo entro il 31
dicembre dell’anno successivo all’adozione del provvedimento di concessione del contributo.
Viste le somme disponibili sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2021 e considerato che tali
disponibilità possono essere utilizzate, tra l’altro, a favore dell’art. 42 della L. p. 4/2003, la Giunta
provinciale, tenuto conto della presunta esigibilità della spesa, ritiene opportuno destinare la somma
complessiva di Euro 200.000,00 a favore delle domande presentate per l’anno 2021 ai sensi del
presente bando.
Sono stati acquisiti i pareri dei Servizi di staff e sono state recepite le osservazioni in essi espresse.
tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
−

udita la relazione;

−

visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio,

−

visti gli atti citati nella premessa;

−

all’unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA

1. di aprire il bando per l’anno 2021 relativo all’art. 42 “Agevolazioni per la zootecnia” della
L. p. 4/2003, secondo i criteri, le modalità attuative e i costi ammissibili stabiliti
dall’allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1172 del 6
luglio 2018, già dichiarati compatibili dall’Unione europea - Aiuto di Stato SA.51605
(2018/XA);
2. Di disporre, per il bando 2021, che tutti i riferimenti al DM n. 5046/2016, contenuti nella
deliberazione attuativa 1772/2018 e relativo allegato parte integrante, siano sostituiti dal
riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24/08/2018.
3. Di modificare, per il bando 2021, il punto 4.3, secondo paragrafo, dell’allegato parte
integrante alla deliberazione n. 1172/2018 stabilendo che «la capacità di stoccaggio non
dovrà essere inferiore al volume di effluenti prodotti in un periodo di 90 gg. per il letame
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(art. 5 deliberazione n. 1545/2018) e 120 gg. per il liquame (art. 7 deliberazione
1545/2018).»
4. di stabilire che le domande potranno essere presentate a partire dal lunedì successivo
all’approvazione del presente provvedimento e fino al 28 febbraio 2021, sull’apposito
fac-simile di modulistica predisposto dal Servizio Agricoltura;
5. di stabilire, per il bando 2021, che la rendicontazione delle iniziative prevista al punto 11
della citata deliberazione n. 1172/2018 viene fissata entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione del contributo;
6. di stabilire che le risorse disponibili per il bando di cui al punto 1, relativo all'art. 42
“Agevolazioni per la zootecnia” della L. p. 4/2003, ammontano ad Euro 200.000,00;
7. di prenotare l’importo di Euro 200.000,00 sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario
2021;
8. di dare atto che la concessione dei contributi previsti dalla presente deliberazione sarà
effettuata con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Agricoltura al termine
dell’istruttoria di ciascuna domanda;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia autonoma di Trento nella sezione dedicata agli aiuti di stato al seguente link:
http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/.
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Adunanza chiusa ad ore 09:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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