PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2663

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
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. Modifica della
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1101 di data 8 maggio 2009 e s.m.i., con la quale vengono
approvati i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle Misure: 112121-123-125-311-321-323.

Il giorno 06 Novembre 2009 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI

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. 1101 di data 08 maggio 2009
e s.m.i, che approva i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di
ammissibilità delle Misure 112-121-123-125-311-321 e 323 del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento.

-

Considerato che nell’Allegato 3 relativo alle Misure 125.1-125.2-125.3-321323.3-323.4, parte integrante della sopra citata deliberazione n. 1101/2009 e
s.m.i., al punto A.4, punto 1, secondo capoverso, si stabilisce che “le istanze
rimaste inevase per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell’esercizio di
riferimento potranno essere ripresentate solo alla riapertura dei nuovi termini.
A queste domande verranno applicati i criteri fissati dalle nuove deliberazioni
della Giunta provinciale”.

-

Tenuto conto che quanto indicato nel sopra citato punto A.4 è in contrasto con
quanto disposto dal punto A.15 del medesimo Allegato, dove si stabilisce che
«a seguito dell’assegnazione, a carico del bilancio 2010, di ulteriori fondi sui
capitoli di competenza, potranno essere finanziate domande già presentate per
il 2009 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».

-

Ritenuto quindi opportuno eliminare il secondo capoverso del punto A.4.1, in
quanto i criteri in esso contenuti sono già presenti nel punto A.15.

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

vista la Legge provinciale n. 7/79,
visti gli atti citati in premessa,
a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. di modificare, come dettagliato nelle premesse, il punto A.4, punto 1,
dell’Allegato 3 parte integrante della deliberazione n. 1101 di data 08 maggio
2009 e s.m.i, eliminando il seguente capoverso: “le istanze rimaste inevase
per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell’esercizio di riferimento
potranno essere ripresentate solo alla riapertura dei nuovi termini. A queste
domande verranno applicati i criteri fissati dalle nuove deliberazioni della
Giunta provinciale”
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
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