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Reg.delib.n.   2973  Prot. n. 2371 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modifica della deliberazione n. 2698 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto: "Integrazioni e 
modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008, successivamente 
modificata con deliberazione n. 932 dell'11 aprile 2008 e n. 1069 del 24 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  07 Novembre 2008  ad ore  09:10  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 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 di data 4 aprile 2008 e 
ss.mm., avente ad oggetto: “Reg. (Ce) n. 1698/05 del Consiglio del 20 
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). 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 – 333. 
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. 2698 di data  17 ottobre 2008 

con la quale, tra l’altro, vengono sospesi, relativamente all’anno 2008, i termini 
per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Piano di 
sviluppo rurale 2007 – 2013 per le misure 111 – 112 – 121 – 123.1 – 125.1 – 
125.2 – 125.3 – 311 – 321 – 323.3 – 323.4. 

 
- Considerato che, per mero errore materiale, il disposto di cui al punto 1) della 

deliberazione n. 2698 di data 17 ottobre 2008 riferisce la sospensione anche 
alla misura 111 (Formazione). 

 
- Considerato che, relativamente all’esercizio 2009, sul capitolo di competenza 

(507000 – 003) sono disponibili 133.000,00= euro a favore della misura 111 
(Formazione) del Piano di sviluppo rurale, 

 
 

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 il punto 1 della deliberazione n. 2698 di data 17 ottobre 2008 

sostituendolo con il seguente: “1. di stabilire che per l’anno 2008 non saranno 
aperti ulteriori bandi sulle misure 112 – 121 – 123.1 – 125.1 – 125.3 – 311 – 
321 – 323.3 – 323.4 e che non saranno pertanto accolte nuove domande di 
agevolazione”. 

 
2. Di stabilire che relativamente alla Misura 111 (Formazione) del Piano di 

Sviluppo rurale, il termine per la presentazione delle domande per il corrente 
anno è fissato a partire dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2008. 

 
3. Di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 2698 di data 17 

ottobre 2008. 
 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, per soli 
motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena 
conoscenza. 
 
 
 
IG  
 


