
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2199 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifiche alla deliberazione n. 2221 di data 30 novembre 2018 e s.m.i. riguardante i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del 
processo produttivo biologico - articolo 47, comma 4 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. 

Il giorno 20 Dicembre 2019 ad ore 09:50 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 MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2169 di data 9 dicembre 2014 e s.m., con la quale 
sono  stati  approvati,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  L.P.  4/2003,  i  criteri  e  le  modalità  per  la 
concessione di contributi  per le spese sostenute per il  controllo e la certificazione del processo 
produttivo  biologico  –  articolo  47,  comma  4  della  Legge  provinciale  28  marzo  2003,  n.  4, 
individuati nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2221 di data 30 novembre 2018 e s.m.i., con la 
quale  sono state  modificate  le  modalità  di  presentazione delle  domande di  contributo mediante 
procedura informatizzata per le spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo 
produttivo biologico, e fissato il termine ultimo di presentazione delle stesse al 31 gennaio dell'anno 
di riferimento;

tenuto  conto  che  a  seguito  della  nuova  modalità  di  presentazione  delle  domande  di  aiuto,  gli 
operatori possono provvedere direttamente mediante il portale SR_Trento o in alternativa effettuare 
la domanda avvalendosi dei centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati; 

considerato che la maggior parte degli operatori ha scelto di avvalersi del servizio svolto dai CAA, 

considerato che i Centri di Assistenza Agricola, hanno espresso l’esigenza di posticipare il termine 
per la presentazione della domanda di contributo,  attualmente previsto al 31 gennaio dell’anno di 
riferimento,  in  considerazione  dell’opportunità  di  razionalizzare  l’attività  di  convocazione  degli 
agricoltori  al  fine di  poter,  in  un’unica soluzione,  provvedere alla  compilazione delle  domande 
relative agli aiuti di cui alla presente delibera nonché alla definizione dei previsti Piani Annuali di 
Produzione, alle agevolazioni connesse al gasolio agricolo, ecc;

considerato  che  l’aiuto  di  cui  all’articolo  47,  comma  4  della  L.P.  4/2003  approvato  con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2169/2014 e comunicato alla Commissione Europea, ai 
sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, ha una validità fino all’anno 2021 e tenuto conto inoltre delle 
suddette esigenze, appare opportuno posticipare la data di scadenza di presentazione delle domande 
di  contributo  per  le  spese  sostenute  per  il  controllo  e  la  certificazione  del  processo  produttivo 
biologico sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, rispettivamente al 31 marzo 2020 e al 31 marzo 
2021;

preso atto inoltre che nel corso degli ultimi anni vi è stato un notevole incremento degli iscritti  
nell’elenco  degli  operatori  biologici  della  Provincia  di  Trento  che  potenzialmente  possono 
richiedere il contributo per la certificazione biologica ai sensi dell’articolo 47, comma 4 della Legge 
Provinciale n. 4/2003;

rilevato  infatti  che  le  domande  di  aiuto  presentate,  ai  sensi  del  succitato  articolo  47,  sono 
incrementate passando da un numero di circa 600 nell’anno 2015 a un numero di 1.154 nel 2019 
comportando una considerevole intensificazione dell’attività istruttoria per l’evasione delle pratiche 
da parte dell’Ufficio per le Produzioni biologiche;

considerato che tale tipologia di contributo rientra, per quanto riguarda gli Operatori classificati 
come “preparatori”,  tra gli  Aiuti di Stato e che tale contributo è erogato a titolo “de minimis”, 
comportando  l’adempimento  della  procedura  di  verifica  prevista  dalla  normativa  europea  e 
nazionale  mediante  la  consultazione  e  l’implementazione  dell’apposita  banca  dati  del  Registro 
Nazionale aiuti di Stato (RNA);

considerato inoltre  che per  ogni  beneficiario  occorre effettuare,  ai  sensi  della  Legge 234/2012, 
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articolo 52 e del Decreto Ministeriale n. 115/2017, la consultazione della banca dati SIAN (Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale) al fine di ottenere preventivamente le informazioni necessarie per 
poter concedere l’aiuto; contestualmente ogni importo concedibile deve essere registrato,  ai  fini 
della tracciabilità, sul Registro Aiuti di Stato acquisendo il codice (COR) che sarà riportato a fianco 
di ciascun beneficiario nel successivo provvedimento di concessione;

considerato che l’attuale durata del procedimento classificato con il codice ID 558, è attualmente 
fissato in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle 
domande  così  come  previsto  dalla  determina  del  Dirigente  dell’UMST  Semplificazione  e 
Digitalizzazione  nr.  3  di  data  6  giugno  2019  e  che  tale  durata  non  risulta  compatibile,  per  le 
motivazioni sopraesposte, con i tempi necessari per l’effettuazione e la conclusione dell’istruttoria;

preso  atto  pertanto  della  complessità  dell’istruttoria  delle  domande,  si  ritiene  opportuno,  con 
riferimento al  periodo rimanente di validità dell’aiuto notificato -  anni 2020 e 2021, aumentare 
anche i tempi del procedimento amministrativo denominato “Contributi per l'agricoltura biologica e 
iniziative di valorizzazione dei prodotti  biologici  e per la certificazione del processo produttivo 
biologico” quantificando in 130 giorni il termine congruo per la conclusione del procedimento che 
decorre dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;
• vista la Legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 1997;

• acquisito il  parere favorevole  del Dipartimento Affari  finanziari  ai sensi dell’Allegato 1) 
“Criteri e modalità per l’esame preventivo” della delibera della Giunta Provinciale n. 6 di 
data 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per l’esame preventivo di piani pluriennali 
di settore, progetti e programmi annuali ed altri atti a contenuto programmatico”;

• visti gli atti citati in premessa;

• all’unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, la propria deliberazione n. 2221 di 
data 30 novembre 2018 e s.m.i, fissando rispettivamente al 31 marzo 2020 e al 31 marzo 2021 il 
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  per  le  spese  sostenute  per  il 
controllo e la certificazione del processo produttivo biologico per gli anni 2020 e 2021;

2.  di  fissare  la  durata  del  procedimento  amministrativo per  gli  anni  2020  e  2021  denominato 
“Contributi per l'agricoltura biologica e iniziative di valorizzazione dei prodotti biologici e per la 
certificazione del processo produttivo biologico” classificato con il codice ID 558, ai sensi della 
L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - art. 47 comma 4, a 130 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine 
ultimo per la presentazione delle domande;

3. di prendere atto  che il nuovo termine  di 130 giorni si applica al procedimento amministrativo 
relativo alla presentazione delle domande a partire dall'anno 2020;
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4. di confermare quanto altro stabilito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2221 di 
data 30 novembre 2018 e s.m.i ;

5.  di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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