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Reg.delib.n.  3438 Prot. n. 2864/D325/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 874 di data 4 aprile 2008 e ss.mm. Proroga 
al termine di presentazione della domanda per la selezione del Gruppo di Azione Locale (di seguito 
denominato G.A.L.) e della relativa strategia di sviluppo locale per l'accesso agli aiuti dell'Asse IV 
Leader.             

Il giorno 30 Dicembre 2008 ad ore 09:45 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: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Considerato che con Decisione C (2008) 709, di data 15 febbraio 2008, la 

Commissione Europea ha approvato ufficialmente il Programma di Sviluppo Rurale 

della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) 

n. 1698 del 20 settembre 2005 (di seguito denominato P.S.R.), sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo locale;

considerato che l’approccio Leader, come definito dal Regolamento (CE) 

1698/2005 è stato trasposto in termini di Asse metodologico (Asse IV) ed attivato 

come strumento strategico e qualificante degli interventi per lo sviluppo rurale per il 

periodo di programmazione 2007-2013;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 e 

ss.mm. con la quale sono stati approvati i bandi, i criteri, le modalità attuative e le 

condizioni di ammissibilità delle Misure del P.S.R. nonché il bando di selezione del 

Gruppo di Azione Locale per quanto riguarda gli interventi sul Leader (Asse IV);

considerato che il sopra citato bando prevedeva tra l’altro al punto 9) 

“Presentazione della domanda” le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2008 il termine 

ultimo per la presentazione dell’istanza da parte dei GAL e per la presentazione delle 

strategie di sviluppo locali; 

considerato che in data 22 novembre 2008 l’Autorità di Gestione del P.S.R.

(Dipartimento Agricoltura ed Alimentazione) ha organizzato un seminario avente ad 

oggetto “Progetto LEADER obiettivi, finalità prospettive per la Val di Sole” e che in 

tale ambito gli operatori pubblici e privati presenti hanno espresso difficoltà nel 

rispetto dei termini per la presentazione di una strategia di sviluppo locale;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati nella premessa,

- tutto ciò premesso,

- a voti unanimi, legalmete espressi;

DELIBERA

1. di prorogare, per la motivazione esposta nella premessa, i termini per la 

presentazione delle domande per la selezione del Gruppo di Azione Locale (di 

seguito denominato G.A.L.) e della relativa strategia di sviluppo locale per l’accesso 

agli aiuti dell’Asse IV Leader alle ore 12.00 del giorno 02 marzo 2009;
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2. di dare immediata esecutività al presente provvedimento disponendone la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

LM


