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Reg.delib.n.   1808  Prot. n. 1553 

 
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 - 311 - 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 Luglio 2008  ad ore  08:45  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: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
   
Assenti:  MARGHERITA COGO 
  MARCO BENEDETTI 
  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.»; 

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

recante integrazioni e modificazioni alla sopra citata deliberazione n. 874/2008;  
 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1069 del 24 aprile 2008 

recante ulteriori integrazioni e modificazioni alla sopra citata deliberazione n. 
874/2008;  

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

parte integrante n. 2, del sopra citato provvedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazioni n. 932/2008 e n. 1069/2008, 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 provvedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazioni n. 932/2008 e n. 1069/2008, 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. 4, del sopra citato provvedimento n. 874/2008, modificato 
con deliberazioni n. 932/2008 e n. 1069/2008, relativo alle Misure 125.1-
125.2-125.3-321-323.3-323.4 e che quindi si rende necessario modificare ed 
integrare detto allegato; 

 
 
 
 

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

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

allegati che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione della 
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Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, modificata con deliberazione n. 
932 dell’11 aprile 2008 e deliberazione n. 1069 del 24 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 

Il punto 19 “anticipazioni ed acconti” viene interamente sostituito con il seguente: 
“1. Anticipazioni 
Possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso 
previa presentazione della seguente documentazione: 
- domanda a firma del presidente o del legale rappresentante; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente o legale 

rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli 
acquisti; 

- fidejussione o polizza assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (per gli 
aiuti cofinanziati) o a favore della Provincia Autonoma di Trento (per gli aiuti 
aggiuntivi), pari al 110% dell’importo richiesto quale anticipo. 

Le predette garanzia potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei 
lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa 
almeno pari all’importo per cui è stata richiesta la liquidazione. 
2. Acconti (Stati di avanzamento lavori) 
Possono essere erogati acconti sulla base di stati d’avanzamento delle iniziative 
realizzate in misura non superiore all’80% del contributo concesso, dedotto 
l’eventuale anticipo. Per la richiesta di acconti dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 
- domanda a firma del presidente o del legale rappresentante; 
- dichiarazione del direttore lavori attestante l’ammontare dei lavori eseguiti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante  attestante 

l’importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, 
accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto 
pagamento da parte dell’Istituto di credito; 

 
 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 3 “Servizio Aziende agricole e 
territorio rurale – Misure 112 – 121 - 311” 
 
Al punto A.20.4 “Limitazioni della spesa” al primo paragrafo dopo le parole 
“importo complessivo richiesto” vengono aggiunte le parole “e rendicontato in sede 
di collaudo finale dell’opera e/o acquisto, intendendo l’importo di spesa 
effettivamente sostenuto  
 
PARTE SPECIFICA MISURA 121 

Al punto B.7.1 “Macchine e attrezzature”, vengono introdotte le seguenti modifiche: 
- il primo paragrafo del primo trattino viene sostituito con il seguente; 

“Atomizzatori a basso volume/impatto con specifica certificazione, emessa 
dalla ditta fornitrice, che ne attesti tali caratteristiche. Tale attrezzatura è 
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limitata ad aziende con superficie superiore a 2 ettari di coltura 
specializzata, nel limite massimo di Euro 10.000.” 

- nel secondo paragrafo del primo trattino viene sostituita la parola 
“rottamazione” con la parola “dismissione”. 

 
Al punto B.7.9, “Ulteriori limitazioni ed esclusioni” vengono aggiunte le seguenti 
lettere: 
“f) sono escluse per le colture legnose, fatta eccezione per il ciliegio quale alternativa 
alla copertura antipioggia, la fornitura e messa in opera delle reti antigrandine; 
g) non sono ammesse le spese riguardanti bonifiche agrarie relative a nuovi impianti 
di melo, pero e pesco;” 
 
Al punto B.10, lettara a), al primo trattino dopo il punto viene aggiunta la seguente 
frase: “Si deroga dai tre preventivi nel caso l’attrezzatura richiesta sia fornita e 
predisposta dalla Cooperativa della quale il richiedente è socio in qualità anche di 
conferitore.” 
 
PARTE SPECIFICA MISURA 311 

Al punto C.3 “Criteri generali di ammissibilità”, primo trattino, quarto punto, dopo le 
parole “di proprietà del padre o della madre” vengono aggiunte le parole “o del 
coniuge”; 
 
Dopo il terzo trattino, si aggiunge il seguente trattino: 
- “per le iniziative relative agli allestimenti degli ambienti adibiti all’attività 
agrituristica in strutture di alpeggio si deroga dal titolo  di proprietà sulle stesse”. 
 
 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 4 “Servizio Aziende agricole e 
territorio rurale – Misure 125.1-125.2-125.3-321-323.3-323.4” 
 
 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE MISURE 125.1-125.2-
125.3-321-323.3-323.4 

Al Punto A.4, comma 1, penultimo capoverso, dopo le parole “Misura del Piano” 
vengono aggiunte le parole “ad eccezione della Misura 323.3”. 
 
Al punto A.14 “Anticipazioni e acconti”, punto 1 “Erogazione di anticipi” la lettera 
c) viene sostituita con la seguente: “fidejussione o polizza assicurativa a favore 
dell’Organismo Pagatore (per gli aiuti cofinanziati) o a favore della Provincia 
Autonoma di Trento (per gli aiuti aggiuntivi), pari al 110% dell’importo richiesto 
quale anticipo.” 
 
Al punto A.14, punto 2 “Erogazione di acconti (Stati di avanzamento) il secondo 
paragrafo viene stralciato interamente. 
 
 
2. Di dare atto che tali modifiche si applicano a decorrere dalla data di adozione 

della deliberazione n. 874 e quindi dal 4 aprile 2008. 
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3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
 
 
 
 
 
IG  
 


