
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 603 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione n. 2221 di data 30 novembre 2018 e s.m.i. concernente i criteri e le 
modalità di presentazione delle domande di contributi per le spese sostenute per il controllo e per la 
certificazione del processo produttivo biologico previsti dall'articolo 47, comma 4, della Legge 
provinciale 28 marzo 2003, n. 4. Ulteriore proroga termine scadenza presentazione domande.  

Il giorno 08 Maggio 2020 ad ore 10:43 nella sala delle Sedute in videoconferenza
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 LUCA COMPER

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

RIFERIMENTO : 2020-S174-00059Pag 1 di 4 
Num. prog. 1 di 4 



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 (legge 
provinciale in materia di agricoltura), 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, con la quale  sono 
state modificate le modalità di presentazione delle domande di contributo 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, gli operatori possono provvedere direttamente all’inserimento e successiva 
trasmissione della domanda informatizzata mediane il portale SR_Trento o in alternativa recarsi 
presso uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati, considerato che la maggior parte 
degli operatori ha scelto di appoggiarsi ad uno dei centri di assistenza agricola (CAA) sulla base di 
appuntamenti individuali; 
 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 381 di data 20 marzo 2020, con la quale, a seguito 
della pandemia per la diffusione del Coronavirus (COVID-19) si è provveduto a fissare al 15 
maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande di contributo per le spese sostenute per 
il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico per l’anno 2020; 
 
tenuto conto che a tutt’oggi, seppur con qualche apertura, sono ancora operative le misure di 
contenimento del contagio previste dal DPCM 9 marzo 2020 ed in particolare quelle concernenti lo 
spostamento delle persone fisiche; 
 
considerato che tale situazione comporta il perdurare della ridotta capacità operativa dei CAA e la 
difficoltà negli spostamenti degli agricoltori stessi e che pertanto permangono le criticità rilevate 
nella possibilità di rispettare i termini per la presentazione delle domande di contributo in oggetto; 
 
tenuto conto di quanto sopra, appare opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza di 
presentazione delle domande di contributo per le spese sostenute per il controllo e la certificazione 
del processo produttivo biologico relative all'anno 2020, alla data del  30 giugno 2020, uniformando 
così la scadenza di presentazione delle domande per l'anno 2020 con quella prevista per la 
rendicontazione delle spese sostenute per la certificazione biologica relative ai contributi concessi 
per l'anno precedente;  
 
tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione, 
• vista la Legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 1997; 
• visti gli atti citati in premessa, 
• all’unanimità di voti legalmente espressi, 

 
DELIBERA 
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1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, la propria deliberazione n. 2221 di 
data 30 novembre 2018 e s.m.i., fissando alla data del 30 giugno 2020 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 l'anno 2020; 

 
2. di confermare quanto altro stabilito dalla citata deliberazione n. 2221/2018 e s.m.i.; 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 

Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:13

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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