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Reg.delib.n.   1069  Prot. n. 979 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 e s.m.i., 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  24 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 
 
 VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
   
Presenti: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  TIZIANO MELLARINI 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
Assenti:  LORENZO DELLAI 
  MARCO BENEDETTI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  FRANCO PANIZZA 
   
   
 
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.»; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 932 dell’11 aprile 2008 

recante integrazioni e modificazioni alla sopra citata deliberazione n. 874/2008;  
 
- Considerato che per errore materiale è stato tralasciato di citare nell’elenco 

delle misure, sia nell’oggetto sia nel punto 1 del deliberato del provvedimento 
n. 874/2008, la misura 311; 

 
- Visto che sono emersi errori materiali ed incongruenze nel testo dell’allegato 

parte integrante n. 2, del sopra citato provedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazione n. 932/2008, relativo alla Misura 123.1 e che quindi si rende 
necessario modificare ed integrare detto allegato; 

 
- Visto che sono emersi errori materiali ed incongruenze nel testo dell’allegato 

parte integrante n. 3, del sopra citato provedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazione n. 932/2008, relativo alle Misure 112 - 121 – 311 e che 
quindi si rende necessario modificare ed integrare detto allegato; 

 
- Visto che sono emersi errori materiali ed incongruenze nel testo dell’allegato 

parte integrante n. 6, del sopra citato provedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazione n. 932/2008, relativo alle Misure 122 – 123.2 – 125.4 – 226 
– 227 – 313 - 323.1 -323.2 – 323.5 e che quindi si rende necessario modificare 
ed integrare detto allegato; 

 
- Visto che sono emersi errori materiali ed incongruenze nel testo dell’allegato 

parte integrante n. 7, del sopra citato provedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazione n. 932/2008, relativo all’approvazione bando Leader e che 
quindi si rende necessario modificare ed integrare detto allegato; 

 
- Visto l’allegato parte integrante n. 5 della suddetta deliberazione n. 874/2008 e 

s.m. e int., relativo alle misure 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle 
zone montane” e 214 “Pagamenti agroambientali” e, per quanto riguarda le 
citate misure: 

• vista la nota di data 17 marzo 2008 prot. n. 924/A022 a firma 
dell’Assessore Tiziano Mellarini con la quale si chiede al 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di 
precisare compiutamente, in accordo con i competenti Uffici 
dell’Unione Europea, le modalità applicative del vincolo di 
superficie minima di impegno a carico dei beneficiari della 
misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
montane”; 
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• visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione 
del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità 
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  

• visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 20 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di 
violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 
1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del 
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)”; 

• tenuto conto che le domande di aiuto presentate con 
riferimento alla campagna 2007 sono attualmente in stato di 
“correttiva degli errori palesi” mentre è cominciata la raccolta 
delle richieste 2008 il cui termine di presentazione è fissato al 
15 maggio 2008 e che pertanto risulta necessario fornire agli 
agricoltori informazioni chiare in merito agli impegni dagli 
stessi assunti; 

• ravvisata l’opportunità, in attesa di un’interpretazione ufficiale 
da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, di esplicitare, in osservanza di quanto stabilito dal 
Reg. (CE) n. 1975/2006, le modalità di applicazione delle 
sanzioni nel caso di mancato rispetto dell’impegno 
quinquennale di coltivazione della superficie minima 
nell’ambito della misura 211; 

• preso atto che l’organismo pagatore AGEA non ha ancora 
concluso l’attività di fotointerpretazione dell’uso del suolo 
delle particelle fondiarie collegate alle istanze di aiuto 
presentate nel 2007; 

• preso atto che lo stesso organismo pagatore ha applicato, 
relativamente ai controlli sulle superfici dichiarate sul 
fascicolo 2008, una riduzione delle percentuali di tolleranza 
rispetto a quelle utilizzate nel 2007;  

• considerato che, a seguito di quanto sopra evidenziato, 
potrebbero verificarsi, nel 2008, riduzioni a carico delle 
superfici oggetto di impegno sia ai sensi della misura 211 che 
214; 

• ritenuto opportuno provvedere, nell’ottica della buona 
amministrazione e al fine di evitare una serie di recuperi di 
modesta entità dovuti al mancato rispetto degli impegni 
collegati alla superficie coltivata assunti dai produttori 
agricoli, all’adeguamento, in fase di istruttoria delle domande, 
della superficie ammissibile agli aiuti relativi alla campagna 
2007 alla luce delle riduzioni di superficie applicate a carico 
del fascicolo aziendale 2008, 

 
 
 
 
 



 

Pag. 4 di 7  RIFERIMENTO: 2008-D325-00015 

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

DELIBERA 
 
 
1. di integrare l’oggetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 

aprile 2008 e successiva modifica ed il primo punto del deliberato del 
medesimo provvedimento, aggiungendo dopo la parole “227”, la parola “311”; 

 
2. di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse nella premessa, gli 

allegati che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, modificata con deliberazione n. 
932 dell’11 aprile 2008, come indicato di seguito: 

 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 2 “Servizio Vigilanza e 
promozione delle attività agricole – Misura 123.1” 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA MISURA 123.1 

 
- Al punto 3 “Modalità per la presentazione delle domande”, viene tolto 

il quinto paragrafo; 
 
- al punto 4 “Domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità 

finanziarie”, viene soppresso il seguente periodo “Le domande che, ai 
sensi dei quanto in precedenza disposto, consentono l’avvio anticipato 
dell’iniziativa oggetto della domanda e risultano inevase per 
l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie potranno essere riconsiderate 
nell’esercizio successivo, previa presentazione di una domanda di 
riconsiderazione”; 

 
- al punto 17 “Gestione delle varianti” in capo al primo paragrafo prima 

delle parole “Per variante si intendono…” viene aggiunta la seguente 
frase “Fatto salvo quanto previsto dalle «linee guida 
sull’ammissibilità delle spese allo sviluppo rurale e interventi 
analoghi» del Mipaaf del 14 febbraio 2008,”; 

 
- al punto 20 “Obblighi a carico dei richiedenti”, alla lettera b), viene 

cancellata la frase “ivi comprese le attrezzature fisse”. 
 

MISURA 123.1 
 

- Al punto 2 “Condizioni di ammissibilità” la parola “riguardanti” deve 
essere cancellata dalla lettera a) e aggiunta in capo alla lettera b); 
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- al punto 6, lettera A “Documentazione da allegare alla domanda di 
finanziamento” nel capitolo “Documentazione Aggiuntiva” alla lettera 
c), nel secondo punto, deve essere sostituito la cifra “30.000” con la 
cifra “15.000”. 

 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 3 “Servizio Aziende agricole e 
territorio rurale – Misure 112 – 121 - 311” 

 
- Al punto A.20.4 “Limitazioni della spesa” nel primo trattino, dopo la 

parola “trattici” vengono aggiunte le parole “e centrali di potenza”; 
 

- al punto B.8.2 “Strutture” nel punto 4, dopo le parole “al punto B.3 
lettera d)” vengono aggiunte le parole “le attrezzature e i macchinari 
utilizzati per la gestione degli alpeggi”. 

 
 

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

 
- Al punto 4 “Superficie minima di impegno” viene eliminato l’ultimo 

capoverso e viene sostituito integralmente con il seguente: “Fatti salvi 
i casi di forza maggiore nonché i casi in cui il beneficiario trasferisce 
totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto che succede 
nell’impegno per il restante periodo, la riduzione della superficie 
minima di impegno nelle annualità successive comporta il recupero 
degli aiuti concessi sulla superficie eccedente derivante dalla 
differenza tra la superficie minima di impegno e la superficie 
determinata. Con successivo provvedimento saranno recepite le 
eventuali ulteriori disposizioni che, riguardo la materia in oggetto, 
dovessero pervenire dai competenti Uffici comunitari, dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Organismo 
pagatore.”; 

 
- al punto 11 “Annualità 2007” viene aggiunto il seguente capoverso: 

“Limitatamente alle domande presentate nella campagna 2007, la 
superficie ammissibile all’aiuto potrà, in fase di istruttoria, essere 
ridotta, senza l’applicazione di sanzioni, qualora detta riduzione sia 
determinata da una modifica dei criteri di controllo applicati 
dall’organismo pagatore AGEA a carico delle superfici dichiarate nel 
fascicolo 2008 rispetto ai criteri utilizzati nel 2007”. 

 
MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI” 

 
- Al punto 7 “Annualità 2007” viene aggiunto il seguente capoverso: 

“Limitatamente alle domande presentate nella campagna 2007, la 
superficie ammissibile all’aiuto potrà, in fase di istruttoria, essere 
ridotta, senza l’applicazione di sanzioni, qualora detta riduzione sia 
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determinata da una modifica dei criteri di controllo applicati 
dall’organismo pagatore AGEA a carico delle superfici dichiarate nel 
fascicolo 2008 rispetto ai criteri utilizzati nel 2007”. 

 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 6 “Servizio Foreste e Fauna – 
Misure 122 – 123.2 – 125.4 – 226 – 227 – 313 - 323.1 -323.2 – 323.5” 
 
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE MISURE 

 
- al punto 12. ”Acquisto di beni materiali” dopo il secondo paragrafo 

viene aggiunta la seguente frase: “Per acquisti di beni e/o forniture il 
cui costo unitario sia superiore ad Euro 15.000 IVA esclusa è 
necessaria una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta 
da un tecnico qualificato, che confronti le caratteristiche ed i costi 
delle attrezzature ed individui quella più idonea”; 

 
- al punto 12.”Acquisto di beni materiali” dopo il terzo paragrafo 

(prima della frase “Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857/06 non 
sono ammissibili le spese per interventi di semplice sostituzione”) 
viene inserito il seguente paragrafo:  
“Per tutti gli investimenti è necessario allegare il Piano di 
miglioramento: esso consiste in una analisi dell'investimento, con la 
descrizione dettagliata dei beni che si intendono acquistare (con il 
supporto di documentazione tecnica), dell’organizzazione 
dell’azienda o impresa in funzione del numero di addetti e del parco 
macchine già in dotazione; deve essere presentato il piano di 
ammortamento, sulla base di dati gestionali realistici e considerazioni 
in merito alle prospettive dell'investimento. Il piano conterrà la 
dimostrazione dell'aumento del rendimento globale dell'impresa e/o 
delle performance ambientali e di sicurezza e la definizione degli 
indicatori che l'azienda dovrà fornire negli anni successivi sui risultati 
dell'investimento. Nel caso di investimenti il cui valore complessivo 
non sia superiore ad Euro 15.000 IVA esclusa, è sufficiente che il 
Piano di miglioramento sia redatto e sottoscritto direttamente dal 
beneficiario.”; 

 
- al punto 13. “Spese generali”, in coda alla tabella, viene aggiunto il 

seguente paragrafo: “Le spese generali, costituite dalla relazione 
tecnico/economica di confronto dei preventivi per l’acquisto di 
attrezzature e/o dal Piano di miglioramento per gli investimenti, sono 
ammissibili entro il limite massimo dell’1% dell’importo totale 
dell’investimento, qualora questo non sia superiore ad Euro 100.000 
IVA esclusa. Sull’eventuale parte eccedente i 100.000 Euro IVA 
inclusa, le spese generali sono ridotte allo 0,6%”. 

 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI MISURA 

 
- Nella tabella relativa alla misura 122, lettera A, al punto 2 “soggetti 

ammessi alle agevolazioni”, viene aggiunta, in fondo al paragrafo, la 
seguente frase: “Si deroga dall’obbligo di possesso del patentino per 
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Comuni e loro associazioni che non eseguono direttamente i lavori di 
utilizzazione forestale; 

 
- nella tabella relativa alla misura 122, lettera A, al punto 5 

“documentazione da allegare alla domanda” nel secondo paragrafo 
dopo le parole “Piano di miglioramento” vengono aggiunte le parole 
«con le modalità previste al punto 12. “acquisto di beni materiali” 
delle norme generali» e, nel terzo paragrafo, dopo le parole “n° 3 
preventivi di spesa di ditte concorrenti” vengono aggiunte le parole “e 
relazione tecnico-economica.”; 

 
- nella tabella relativa alla misura 123/2, lettera A, al punto 5 

“documentazione da allegare alla domanda” nel secondo paragrafo 
dopo le parole “Piano di miglioramento” vengono aggiunte le parole 
«con le modalità previste al punto 12. “acquisto di beni materiali” 
delle norme generali”» e, nel terzo paragrafo, dopo le parole “n° 3 
preventivi di spesa di ditte concorrenti” vengono aggiunte le parole “e 
relazione tecnico-economica”. 

 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 7 “Dipartimento Agricoltura 
e alimentazione – Approvazione bando Leader” 
 
- Al capitolo 8, misura 421 “Soggetti richiedenti”: il testo del paragrafo 

viene sostituito integralmente con “Gruppi di Azione Locale (GAL)”. 
 
 
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
 
 
 
 
IG - RIM  
 


