
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 6  RIFERIMENTO: 2008-D325-00013 

 
Reg.delib.n.   932  Prot. n. 876 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 
avente per oggetto: «Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione 
dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111 - 
112 - 121 - 122 - 123 - 125 - 211 - 214 - 226 - 227 - 313 - 321 - 323. Approvazione del bando per la 
selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo Programma di Sviluppo Locale (PSL) 
e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti all'ASSE 4 - LEADER.»            

 
Il giorno  11 Aprile 2008  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 LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 avente 
per oggetto: «Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, 
della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle 
modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure: 111 - 112 - 
121 - 122 – 123 - 125 - 211 - 214 - 226 - 227 - 313 - 321 - 323. Approvazione 
del bando per la selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e del relativo 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli 
interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER.»; 

 
- Considerato come siano emersi degli errori materiali nei testi degli allegati 

parte integrante al sopra citato provvedimento n. 874/2008 e che quindi si 
renda necessario modificare ed integrare detti allegati, 

 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- Vista la Legge provinciale n. 7/79, 
- visti gli atti citati nella premessa, 
- a voti unanimi legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di modificare ed integrare, per la motivazione espressa nelle premesse, gli allegati 
che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, come indicato di seguito. 
 
 
ALLEGATO PARTE N. 3 “Servizio Aziende agricole e territorio rurale – 
Misure 112 – 121 e 311” 
 
1. Al punto A.3.2 dopo le parole “strutture zootecniche” sono aggiunte le parole 

“e di ristrutturazioni”. 

2. Al punto A.15.4 vengono sostituite le parole “per importi superiori” con le 
parole “per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo”. 

3. Il punto A.20.3 “Colture Arboree” l’intero paragrafo viene sostituito dalle 
parole “Nessun intervento è ammesso”. 

4. Al punto B.4.4, ultimo paragrafo viene tolta la parola “olio”. 

5. Al punto B.7.7 “Impianti e reimpianti” l’intero paragrafo viene sostituito dalle 
parole “Nessun intervento è ammesso”. 

6. Al punto B.8.5 “Limiti di spesa nel comparto produzioni zootecniche” l’intero 
paragrafo viene sostituito dal seguente: “Per gli investimenti strutturali e di 
miglioramento fondiario più in generale, il limite minimo di spesa ammissibile 
è fissato in 5.000 Euro:” 
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7. Al punto B.8.2.13, lettera d), le parole “previsto dall’art. 3 della L.P. 16/88” 
vengono sostituite con le parole “previsto dall’art. 4 della Legge provinciale 11 
marzo 2008, n. 4”. 

8. Al punto B.9, quarto trattino, le parole “nel rapporto di 0,5 Uba/ha” vengono 
sostituite con le parole “nel rapporto di 0,5 ha per Uba al pascolo”. 

9. Al punto B.10, lettera a), prima riga, vengono tolte le parole “impianti di 
colture”. 

10. Al punto B.13 “Intensità dell’aiuto” nel primo trattino successivo alla tabella 
delle percentuali di intervento, dopo le parole “entro cinque anni dal loro 
insediamento” vanno aggiunte le parole “e beneficiari del sostegno della 
misura 112, o della misura 2 della precedente programmazione o dell’art. 17 
della L.P. n. 4/2003”. 

11. Al punto C.9 “Intensità dell’aiuto” nel primo trattino successivo alla tabella 
delle percentuali di intervento, dopo le parole “della misura 112 e della misura 
2 della precedente programmazione” vengono aggiunte le parole “e dell’art. 17 
della L.P. n. 4/2003”. 

12. Al punto D.7 “Criteri di selezione” viene stralciato il terzo paragrafo. 

 
 
ALLEGATO PARTE N. 4 “Servizio Aziende agricole e territorio rurale – 
Misure 125.1 – 125.2 – 125.3 – 321 – 323.3 – 323.4” 
 
1. Al punto C.3.4 le parole di cui al punto 9 sono da considerarsi la prosecuzione 

della frase del precedente punto 8 che corretta risulterà “libretto delle misure, 
registro di contabilità, disegni di contabilità, quadro di raffronto 
planialtimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato”. 

 
 
ALLEGATO PARTE N. 5 “Servizio Aziende agricole e territorio rurale – 
Misure 211 – 214” 
 
MISURA 211 INDENNITA’ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE 
MONTANE 

1. Al punto 1 viene sostituito il riferimento “5.1.1.1.1” con il riferimento “5.1”. 

2. Al punto 3 viene sostituito il riferimento “5.1.1.1.2” con il riferimento 
“5.3.2.1.1”. 

3. Nel punto 3, secondo paragrafo le parole “Per chi alpeggia fuori Provincia non 
viene applicato tale parametro.” vengono sostituite dalla seguente frase “ai soli 
fini del calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera, si considera anche 
la superficie derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su 
malghe ubicate nei territori delle provincie confinanti con la Provincia 
Autonoma di Trento.” 

4. Al punto 5 viene sostituito l’intero paragrafo con il seguente: “per il calcolo 
dell’ammontare dell’indennità compensativa si valuta solo la superficie agraria 
utilizzata ubicata nei territori ricadenti nelle zone svantaggiate di cui al punto 
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5.1 del PSR nonché le superfici coltivate ad olivo e/o castagno ovunque 
ubicate.” 

5. Al punto 6, lettera D. “Struttura economica dell’azienda”, lettera d) il 
punteggio della “classe fino al 10%” è  “ - 3 ”  anziché  “3”. 

6. Al punto 7.2 nel quinto paragrafo dopo la parola “fascicolo aziendale validato” 
aggiungere le parole “sul SIAN”. 

7. Al punto 7.2 viene tolto l’ottavo paragrafo. 

8. Al punto 7.2, le parole “nel rapporto di 0,5 Uba/ha” vengono sostituite con le 
parole “nel rapporto di 0,5 ettari per Uba al pascolo”. 

9. Al punto 7.3 dopo le parole “Provincia Autonoma di Trento (PAT)” viene 
apposto un punto e il testo successivo viene sostituito con il seguente: “Per data 
di presentazione si intende la data di rilascio della domanda sul SIAN entro il 
termine stabilito al punto 7.1. Non è necessario presentare con le domande di 
aiuto/pagamento i documenti di identità in corso di validità, qualora copia degli 
stessi sia già allegata al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso i Centri di 
Assistenza Agricola (CAA).” 

10. Al punto 8 l’intero paragrafo viene sostituito dal seguente: “Considerata la 
valenza territoriale e sociale della misura si prevede di ammettere a 
finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili. Nel caso tali risorse 
risultassero insufficienti rispetto alle richieste pervenute si procederà 
all’istruttoria delle istanze in funzione del punteggio aziendale ottenuto dal 
prodotto AxBxD di cui  al punto 6, in modo tale da assicurare prioritariamente 
il finanziamento alle aziende che operano in condizioni di maggior svantaggio. 
A parità di punteggio aziendale, gli aiuti sono concessi in funzione dell’età del 
richiedente con priorità ai più giovani e alle donne.” 

11. Successivamente al punto 12 viene aggiunto un nuovo punto come di seguito 
specificato: «PUNTO 13 DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ASSUNTI 
NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE 2000-2006. Quanto 
disciplinato dal presente provvedimento, ad esclusione dei punti 8 
“Pianificazione finanziaria e priorità” e 10 “Condizionalità”, si applica anche 
alle domande di conferma impegni assunti nella precedente programmazione 
2000-2006.» 

 

MISURA 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI 

1. Al punto 2.1 la parola “Aiuto” viene sostituita con la parola 
“Aiuto/pagamento”. 

2. Al punto 2.2 la parola “Aiuto” viene sostituita con la parola 
“Aiuto/pagamento”. 

3. Al punto 2.2 nel quinto paragrafo dopo la parola “fascicolo aziendale validato” 
aggiungere le parole “sul SIAN”. 

4. Al punto 2.2, nono paragrafo, le parole “nel rapporto di 0,5 Uba/ha” vengono 
sostituite con le parole “nel rapporto di 0,5 ettari per Uba al pascolo”. 

5. Al punto 2.3 dopo le parole “Provincia Autonoma di Trento” viene apposto un 
punto e il testo successivo viene sostituito con il seguente: “Per data di 
presentazione si intende la data di rilascio della domanda sul SIAN entro il 
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termine stabilito al punto 2.1. Non è necessario presentare con le domande di 
aiuto/pagamento i documenti di identità in corso di validità, qualora copia degli 
stessi sia già allegata al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso i Centri di 
Assistenza Agricola (CAA).” 

6. Al punto 4 nel primo paragrafo togliere le parole “Come specificato nel PSR le 
risorse messe a disposizione per questa misura ammontano annualmente a 
7.912.806,93 €.” 

7. Al punto 4, Intervento A, il quarto alinea va sostituito integralmente con “altre 
aziende frutticole e viticole, punti 6”. 

8. Al punto 4, sub-azione B1.2 il punteggio del quarto alinea passa da 3 punti a 5 
punti. 

9. Al punto 4, sub-azione B2, dopo le parole “superficie a pascolo” aggiungere le 
parole “mediante l’alpeggio del bestiame”. 

10. Al punto 4, Intervento C, le parole “Cura del paesaggio agrario tradizionale” 
vengono sostituite con “Impiego di metodi di produzione specificatamente 
destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali”. 

11. Al punto 4, Intervento C, Azione C.1 “Cura del paesaggio tradizionale” è 
aggiunto: “- Interventi in aree ad agricoltura intensiva (Valle dell’Adige e 
Valle di Non) punti 3.” 

12. Al punto 4, Intervento C, Azione C.2 “Sopravvivenza del re di Quaglie” è 
aggiunto: “- Iniziative ricadenti in aree nelle quali è presente il divieto di caccia 
punti 2.” 

13. Al punto 4, Intervento F, dopo le parole “Valle del Chiese” viene aggiunto 
“(Valli Giudicarie)”. 

14. Al punto 4, ultimo paragrafo dopo le parole “ai più giovani” sono aggiunte le 
parole “e alle donne”, 

15. Al punto 5, dopo le parole “Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della 
PAT” vengono aggiunte le parole “e dal Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale per la parte di competenza.” 

16. Al punto 7 viene sostituito l’intero paragrafo con il seguente “I criteri di cui al 
presente provvedimento, ad esclusione del punto 2, si applicano anche alle 
domande riferite alla annualità 2007 che sono state presentate ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 dd. 11/05/2007  e s.m. e int. ad 
esclusione delle conferme di impegni relativi alla Misura F – azione 6.3.1 
“Recupero e conservazione delle aree olivicole” – azione 6.3.2 “Recupero e 
conservazione del castagneto” del PSR 2000 – 2006.” 

17. Intervento B, Sub-azione B.1.1., al punto 1, dopo il terzo paragrafo viene 
aggiunta la seguente frase “Le aziende per beneficiare del premio devono 
presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non 
superiore a 2,5 e non superiore a 2 nel caso di aziende biologiche.” 

18. Nell’Intervento B, punto 1, dopo le parole “0,5 ettari per Uba al pascolo.” 
Viene aggiunta la seguente frase “ai soli fini del calcolo del rapporto Uba/ha di 
superficie foraggiera, si considera anche la superficie derivante dal bestiame 
delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori delle 
provincie confinanti con la Provincia Autonoma di Trento.” 
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19. Nell’Azione B.2, punto 1, secondo paragrafo, vengono sostituite le parole 
“Azione B.1” con le parole “Azione B.2”. 

20. Azione B.2, punto 1, l’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: ”Nel caso di 
affitto di malghe di proprietà pubblica, al fine di non incorrere nella 
penalizzazione dell’aiuto prevista dal PSR, i contratti di affitto di durata 
pluriennale, ancorché già stipulati negli anni precedenti, dovranno essere 
adeguati recependo formalmente, qualora non già previste, le disposizioni 
contenute nel disciplinare tecnico – economico attualmente in via di 
approvazione da parte della Giunta Provinciale.” 

21. Nell’Intervento C, vengono sostituite le parole “MANTENIMENTO DI 
PRATICHE ESTENSIVE” con le parole “IMPIEGO DI METODI DI 
PRODUZIONE”. 

22. Nell’Azione C.1, vengono sostituite le parole “COSTITUZIONE E/O 
MANTENIMENTO DI SIEPI” con le parole “CURA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO TRADIZIONALE.” 

23. Nell’Azione C.1 al punto 1 viene stralciata la parte seguente: 

“INTERVENTO C 
IMPIEGO DI METODI SPECIFICATAMENTE DESTINATI ALLA 
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DELLE SPECIE 
ANIMALI 
AZIONE C 1.  
CURA DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE” 

24. Successivamente al punto 8 viene aggiunto un nuovo punto come di seguito 
specificato: «PUNTO 9 DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ASSUNTI 
NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE 2000-2006. Quanto 
disciplinato dal presente provvedimento, ad esclusione dei punti 4 
“Pianificazione finanziaria e priorità” e 6 “Condizionalità”, si applica anche 
alle domande di conferma impegni assunti nella precedente programmazione 
2000-2006.» 
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