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Reg.delib.n.  750 Prot. n. 4552

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. Approvazione dei bandi, dei criteri, 
delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità annualità 2009 delle Misure: 211 -
indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, 214 - pagamenti agroambientali e misura F 
- misure agroambientali impegni assunti nella precedente programmazione 2000- 2006.            

Il giorno 03 Aprile 2009 ad ore 10:15 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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- Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno 
a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, 
(CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 
1782/2003;   

- Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 
recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del 
sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni 
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;

- Visto il 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) e successive modificazioni;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 
recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo 
rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione  del 15 dicembre 
2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e 
successive modifiche;

- Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali n. 12541 del 21 
dicembre 2006 recante la disciplina del regime di condizionalità della politica 
agricola commune (PAC) e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3439 di data 30 dicembre 
2008 “Recepimento provinciale del Decreto Ministeriale n. 16809 di data 24 
novembre 2008 recante criteri di gestione obbligatoria e buone condizioni 
agronomiche e ambientali in applicazione del regime di condizionalità per 
l’attivazione di sostegni relativi alla politica agricola commune (PAC)”;

- Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 
1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni 
riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e del Regolamento 
(CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni;

- Vista la deliberazione delle Giunta provinciale n. 2481 di data 3 ottobre 2008 
con la quale è stato recepito il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008; 
recante: “Disposizioni attuative in materia di violazioni riscontrate nell’ambito 
del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla 
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PAC e 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)”. Attuazione dello stesso alle Misure 211 e 214 del 
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

- Vista la Decisione della Commissione del 15 febbraio 2008 recante 
l’approvazione del Programma (di seguito denominato Piano) di Sviluppo 
Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di 
programmazione 2007-2013;

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che 
approva  il "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per 
il periodo 2007-2013";

- Visto il Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il ministero delle 
Politiche Agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto l’Agenzia provinciale 
per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento 
ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e dell’art. 1 del Reg. (CE) n. 
885/2006;

- Visto l’Accordo sottoscritto tra APPAG ed il Servizio Aziende Agricole e 
Territorio Rurale in data 21 maggio 2008, con atto Rep. N. 05/08, prot. 479;

- Visto il “Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni PSR 2007-2013 -
Settore misure connesse alla superficie e agli animali – Versione 2.1” 
approvato con determinazione n. 11 del 31 marzo 2009 del direttore di 
APPAG;

- 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”;

- Ritenuto opportuno di approvare con il presente provvedimento la modulistica 
relativa agli allegati delle domande di aiuto/pagamento delle misure 211, 214 e 
misura F per l’anno 2009,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati nella premessa,
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto stabilito al punto 12.1 del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, il bando dei criteri, 
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delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle Misure 211, 
214 e della misura F impegni assunti nella precedente programmazione 2000-
2006, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare la modulistica evidenziata nella tabella sotto riportata i cui 
modelli costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

MISURA INT/AZIONE/SUBAZIONE/descrizione NOME ALLEGATO
211 = MIS_211_PIANO 

ALPEGGIO 2009 
BESTIAME 
ALPEGGIATO E 
MALGA

F
214

CONSERVAZIONE DELLE AREE 
PRATIVE
B/B1/B1.1. PRATI PERMANENTI

MIS_F_214_PIANO 
ALPEGGIO 2009 
BESTIAME 
ALPEGGIATO E 
MALGA

F
214

CONSERVAZIONE DELLE AREE 
PRATIVE
B/B1/B1.1. PRATI PERMANENTI

Registro sfalcio2009

F

214

CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI A 
PASCOLO MEDIANTE L’ALPEGGIO 
DEL BESTIAME
B/B1/B1.2. GESTIONE DELLE SUPERFICI 
A PASCOLO MEDIANTE L’ALPEGGIO 
DEL BESTIAME

Dichiarazione del 
bestiame alpeggiato 
suddiviso per 
proprietario

F
214

COSTITUZIONE EX NOVO DI SIEPI
C/C1/C1.1. SIEPI – COSTITUZIONE EX 
NOVO DI SIEPI

Dichiarazione siepi2009

F RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLE 
AREE OLIVICOLE

Registro olivo2009

F RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL 
CASTAGNETO

Registro castagno2009

F

214

PREMIO PER LA COLTIVAZIONE DI 
GRANOTURCO LOCALE DA 
GRANELLA
F/F1 PREMIO PER LA COLTIVAZIONE 
DI GRANOTURCO LOCALE DA 
GRANELLA

Registro granella2009

F
214

CAVALLO NORICO
E/E1. CAVALLO NORICO

Modulo specifico 
cavallo Norico

F
214

CAVALLO DA TIRO PESANTE RAPIDO
E/E2. CAVALLO DA TIRO PESANTE 
RAPIDO

Modulo specifico 
cavallo da Tiro Pesante 
Rapido

F
214

BOVINI RAZZA RENDENA
E/E3. BOVINI RAZZARENDENA

Modulo specifico bovini 
razza Rendena

F BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA Modulo specifico bovini 
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214 E/E4. BOVINI DI RAZZAGRIGIO ALPINA di razza Grigio Alpina
F
214

CAPRA BIONDA DELL’ADAMELLO
E/E5. CAPRA BIONDA 
DELL’ADAMELLO

Modulo specifico capra 
bionda dell’Adamello

F
214

CAPRE DI RAZZA PEZZATA MOCHENA
E/E6. CAPRE DI RAZZA PEZZATA 
MOCHENA

Modulo specifico capre 
di razza Pezzata 
Mochena

F
214

PECORE DI RAZZA FIEMMESE 
TINGOLA
E/E7. PECORE DI RAZZA FIEMMESE 
TINGOLA

Modulo specifico pecore 
di razza Fiemmese 
Tingola

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati parti 
integranti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige.

SS


