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Reg.delib.n.   3014  Prot. n. 2449 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013: modificazioni alle deliberazioni n. 2433 del 26 settembre 
2008, n. 874 del 4 aprile 2008 e n. 1312 del 23 maggio 2008.               

 
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 n. 2433 del 26 settembre 2008 avente per oggetto: “Piano 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Atto di 
indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili 
sui capitoli 500500 - 500550 - 502550-2008 - 503310 e 502260 del bilancio 2008 
e approvazione delle graduatorie delle istanze presentate sul primo bando di 
selezione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 874 dd. 04/04/2008 
e s.m. e int. per le Misure 112 - 121 - 125.1 - 125.2 -125.3 - 311 - 321 e 323.3”; 

- Considerato che nel Punto 19 del dispositivo è stato indicato che “… a seguito 
dell’assegnazione, a carico del bilancio 2009, di ulteriori fondi sui capitoli di 
competenza saranno finanziate le altre domande inserite negli ordini di priorità 
approvati ai sensi dei precedenti punti 6, 10 e 15 fino all’esaurimento delle 
risorse che saranno messe a disposizione con apposito provvedimento della 
Giunta provinciale”; 

- Preso atto che si tratta di un’ulteriore modifica alla deliberazione n. 874 del 4 
aprile 2008 e che si ritiene pertanto opportuno che ciò venga palesato con un 
riferimento esplicito a tale provvedimento; 

- Considerato inoltre che nel testo della deliberazione n. 2433 del 26 settembre 
2008 sono stati riscontrati alcuni errori meramente formali ma che si ritiene 
opportuno correggere; 

- Ritenuto infine di dover correggere alcune imprecisioni contenute nel testo della 
deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008; 

 
 

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 la deliberazione n. 2433 del 26 settembre 2008 come di seguito 
indicato: 

a) nell’oggetto viene aggiunta in fondo l’espressione: “Ulteriori 
modificazioni delle deliberazioni n. 874 del 4 aprile 2008 e n. 1312 del 23 
maggio 2008”; 

b) nell’oggetto il riferimento al Capitolo 502260 viene sostituito con quello 
al capitolo 503260; 

c) al punto 8 del dispositivo l’importo di 1.000.000,00 di € viene sostituito 
con quello di 1.030.000,00 di €; 

d) al punto 17 del dispositivo il riferimento al numero 15 viene sostituito da 
quello al n. 16 e dopo l’espressione “approvazione delle iniziative” viene 
aggiunta l’espressione “e alla concessione delle agevolazioni”; 
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e) il Punto 19 del dispositivo viene sostituito dal seguente: 

al Punto 4 dell’Allegato 2 nelle disposizioni di carattere generale per la Misura 
123.1, al Punto A.5 dell’Allegato 3 ed al Punto A.15 dell’Allegato 4 alla 
deliberazione n. 874 del 4 aprile 2008, prima dell’espressione “Nel caso di 
domande rimaste inevase (omissis)” viene aggiunta la seguente espressione: “A 
seguito dell’assegnazione, a carico del bilancio 2009, di ulteriori fondi sui 
capitoli di competenza potranno essere finanziate domande già presentate per il 
2008 e inserite negli ordini di priorità approvati ai sensi dei rispettivi “Criteri di 
selezione” fino all’esaurimento delle risorse che saranno messe a disposizione 
con apposito provvedimento della Giunta provinciale per tali finalità.”; 

 

2. di modificare la deliberazione n. 874 del 4 aprile 2008 come di seguito indicato: 

a) nell’Allegato 4, nel Punto A.12 “Varianti”, lettera b), nel primo paragrafo la 
frase “nella misura di una sola variante suppletiva”è sostituita da “nella misura 
di due varianti suppletive”; 

b) nell’Allegato 4, Sottomisura 125.2 (Irrigazione), al Punto C.4.2 “Spese 
ammissibili Opere di irrigazione”, Sezione Consorzi di II grado, la lettera b 
deve essere sostituita con la seguente: 

b) Invasi per più consorzi con funzione irrigua: 

“Opere di accumulo dell’acqua a servizio di un ampio territorio e a favore di 
più utenze, comprese opere accessorie e opere per la messa in sicurezza. Sono 
ammissibili solo le spese per l’acquisto delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere, nonché le spese per servitù, indennità relative 
all’occupazione di aree, indennizzi per l’uso di opere idrauliche a scopi irrigui. 
Queste spese sono ritenute ammissibili con riferimento ai valori di esproprio 
stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di espropri e gestioni 
patrimoniali e comunque nel limite massimo del 10% del totale della spesa 
ammessa.” 

c) nell’Allegato 4, Sottomisura 125.2 (Irrigazione), al Punto C.4.2 “Spese 
ammissibili Opere di irrigazione”, Sezione Consorzi di I grado e Consorzi di 
bonifica, la lettera c) deve essere sostituita con la seguente: 

c) Invasi, serbatoi per singolo consorzio con funzione irrigua: 

“Opere di accumulo dell’acqua con funzione di compensazione e/o riserva a 
servizio del territorio di un Consorzio di I grado, comprese opere accessorie e 
opere per la messa in sicurezza. Sono ammissibili solo le spese per l’acquisto 
delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, nonché le spese per 
servitù, indennità relative all’occupazione di aree, indennizzi per l’uso di opere 
idrauliche a scopi irrigui. Queste spese sono ritenute ammissibili con 
riferimento ai valori di esproprio stabiliti dalla struttura provinciale competente 
in materia di espropri e gestioni patrimoniali e comunque nel limite massimo 
del 10% del totale della spesa ammessa.” 

 

3. di modificare la deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008 come di seguito 
indicato: 
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a) nell’Allegato B, al Punto C.4.2 “Spese ammissibili Opere di irrigazione”, 
Sezione Consorzi di II grado, la lettera b) deve essere sostituita con la 
seguente: 

b) Invasi per più consorzi con funzione irrigua: 

“Opere di accumulo dell’acqua a servizio di un ampio territorio e a favore di 
più utenze, comprese opere accessorie e opere per la messa in sicurezza. Sono 
ammissibili solo le spese per l’acquisto delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere, nonché le spese per servitù, indennità relative 
all’occupazione di aree, indennizzi per l’uso di opere idrauliche a scopi irrigui. 
Queste spese sono ritenute ammissibili con riferimento ai valori di esproprio 
stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di espropri e gestioni 
patrimoniali e comunque nel limite massimo del 10% del totale della spesa 
ammessa.” 

b) nell’Allegato B, al Punto C.4.2 “Spese ammissibili Opere di irrigazione”, 
Sezione Consorzi di I grado e Consorzi di bonifica, la lettera c) deve essere 
sostituita con la seguente: 

c) Invasi, serbatoi per singolo consorzio con funzione irrigua: 

“Opere di accumulo dell’acqua con funzione di compensazione e/o riserva a 
servizio del territorio di un Consorzio di I grado, comprese opere accessorie e 
opere per la messa in sicurezza. Sono ammissibili solo le spese per l’acquisto 
delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, nonché le spese per 
servitù, indennità relative all’occupazione di aree, indennizzi per l’uso di opere 
idrauliche a scopi irrigui. Queste spese sono ritenute ammissibili con 
riferimento ai valori di esproprio stabiliti dalla struttura provinciale competente 
in materia di espropri e gestioni patrimoniali e comunque nel limite massimo 
del 10% del totale della spesa ammessa.” 

c) nell’Allegato B, al Punto A.12 “Varianti”, lett. b), nel primo paragrafo la frase 
“nella misura di una sola variante suppletiva”è sostituita da “nella misura di 
due varianti suppletive” 

4. di dare atto che le modifiche di cui al Punto 1 si applicano con effetto dalla data 
di adozione della deliberazione n. 2433/2008 e quindi dal 26 settembre 2008; 

5. di dare atto che le modifiche di cui al Punto 2 si applicano con effetto dalla data 
di adozione della deliberazione n. 874/2008 e quindi dal 4 aprile 2008; 

6. di dare atto che le modifiche di cui al Punto 3 si applicano con effetto dalla data 
di adozione della deliberazione n. 1312/2008 e quindi dal 23 maggio 2008. 

 
 
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. 
 
 
LMO  
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