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Reg.delib.n.  1425 Prot. n. 

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. Rettifica termini di presentazione delle 
domande di aiuto/pagamento misura 214-intervento E, delle domande relative a conferme di 
impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000- 2006) e 
regolamentazione domande tardive misure 211-214 ed F di cui alla deliberazione n. 750 del 3 aprile 
2009.            

Il giorno 12 Giugno 2009 ad ore 10:20 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
UGO ROSSI

Assenti: FRANCO PANIZZA

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. 750 del 3 aprile 2009 con la quale 
sono stati approvati i bandi, i criteri e le modalità attuative e condizioni di 
ammissibilità annualità 2009  della Misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a 
favore di agricoltori delle zone montane”, della Misura 214 “Pagamenti 
agroambientali” e misure F misure agroambientali relative alle conferme di 
impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-
2006);

- vista la Circolare di APPAG - Agenzia provinciale per i pagamenti n. 1/2009/UTA 
di data 27 marzo 2009, prot. n. 573/2009/UTA/S151 avente per oggetto “Sviluppo 
Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il 
pagamento delle domande per superfici ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 – modalità 
di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2009”, con la 
quale si dava la scadenza dei termini sia per la misura 211, misura 214 e misura F 
(vecchia programmazione 2000-2006) al 15 maggio 2009, dando la possibilità di 
presentare le domande con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al 
termine previsto con una decurtazione dell’1% dell’importo spettante 
all’agricoltore per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- visto che la stessa circolare è stata aggiornata in data 8 giugno 2009 con protocollo 
n. 1173/2009/UTA, rettificando per le sole  domande di aiuto, misure F/conferme 
di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-
2006) e per le domande misura 214 – esclusivamente per l’Intervento E –
“Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione” i termini di 
presentazione delle domande al 16 giugno 2009 senza possibilità di poter 
presentare domande tardive;

- tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di modificare l’”ALLEGATO PARTE INTEGRANTE” - Misura 214. Pagamenti 
agroambientali”della propria deliberazione n. 750 del 3 aprile 2009:

- al punto 2 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”

- il punto 2.1. “Termini” è così sostituito: 

Le richieste di aiuto/pagamento sono presentate entro il 15 maggio 2009, ad 
esclusione delle delle domande misura F/conferme di impegni già assunti nel corso 
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del precedente periodo di programmazione (2000-2006) e delle richieste di 
aiuto/pagamento relative alla misura 214 – esclusivamente per l’Intervento E –
“Allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione” per le quali la 
scadenza dei termini è il 16 giugno 2009. Le domande pervenute oltre tale termine 
sono irricevibili.

Ai sensi dell’art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande misura 214, ad 
esclusione delle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di 
programmazione (2000-2006) e delle richieste di aiuto/pagamento relative alla 
misura 214 – esclusivamente per l’Intervento E – “Allevamento di razze animali 
locali minacciate di estinzione”, possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni 
solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l’importo al
quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile 
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute 
oltre il termine del 9 giugno 2009 sono irricevibili. 

2) di modificare l’”ALLEGATO PARTE INTEGRANTE - Misura 211. Indennità 
per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” della propria 
deliberazione n. 750 del 3 APRILE 2009:

- al punto 7 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”:

- il punto 7.1. “Termini” è così sostituito:

Le richieste di aiuto sono presentate entro il 15 maggio 2009.

Per data di presentazione si intende la data di rilascio della domanda sul Sistema 
Informativo Nazionale (SIAN)”;

Ai sensi dell’art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande misura 211, possono 
essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine 
previsto del 15 maggio. In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto 
diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni 
giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute oltre il termine del 9 giugno 2009 
sono irricevibili. 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

GR


