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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

D.P.P. 17 aprile 2001, n. 9-60/Leg. "Articolo 21, comma 6, della L.P. 4 settembre 2000, n. 11": 
approvazione dello schema di "Regolamento per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione 
dell'archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.) in attuazione del Capo II della L.P. n. 
11/2000", art. 9: approvazione dei contenuti delle domande, della relativa documentazione, dei 
termini e delle modalità di presentazione delle stesse.  

Il giorno 21 Aprile 2006 ad ore 08:35 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: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
    MARCO BENEDETTI 
    OLIVA BERASI 
    MARTA DALMASO 
    MAURO GILMOZZI 
    SILVANO GRISENTI 
    TIZIANO MELLARINI 
    FRANCO PANIZZA 
      
Assenti:   MARGHERITA COGO 
    OTTORINO BRESSANINI 
    TIZIANO SALVATERRA 
    GIANLUCA SALVATORI 
Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI 
    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

-      vista la legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, avente per oggetto "Modificazioni alla 
legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge 
provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo 
dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia 
abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'Archivio provinciale delle imprese agricole 
(APIA)"; 

-      visto il D.P.P. n 17 aprile 2001, n. 9-60/leg. con cui è stato approvato il " Regolamento 
per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'archivio provinciale delle imprese 
agricole (APIA) in attuazione del capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11"; 

-      visto l'articolo 9 del medesimo DPP, ai sensi del quale la Giunta provinciale definisce i 
contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, variazione e 
cancellazione all'APIA, nonché la relativa documentazione; 

-      vista la delibera della Giunta provinciale n. 1661 del 03 luglio 2001, avente per oggetto 
“D.P.G.P. 17 aprile 2001, N. 9-60/Leg. "Regolamento per la predisposizione , per la tenuta e 
per la gestione dell’Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)in attuazione del capo II 
della L.P. n. 11/2000", art. 9: Approvazione dei contenuti delle domande, della relativa 
documentazione, dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse”; 

-      vista la delibera della Giunta provinciale n. 300 del 16 febbraio 2004 avente per oggetto 
“Linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema informativo 
agricolo provinciale (SIAP)” ed il relativo allegato, con particolare riferimento al paragrafo 
numero 4 ed alle indicazioni riguardanti il fascicolo aziendale; 

-      constata l’opportunità che, al fine di avere riferimenti informativi comuni con gli altri 
procedimenti e di favorire la semplificazione amministrativa, anche per l’APIA il fascicolo 
aziendale aggiornato all’anno in corso rappresenti pre-requisito obbligatorio per l’attivazione 
dei relativi procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché, in occasione della 
presentazione di aggiornamento aziendale, per la comunicazione di variazioni relative ai 
requisiti prescritti per l’iscrizione; 

-      vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di 
procedimento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni; 

-      visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 

d e l i b e r a 



1.      di sostituire la precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 del 03 luglio 2001, 
citata nella premessa, con la presente deliberazione; 

2.      di approvare i seguenti modelli ed i relativi allegati da utilizzare per la presentazione delle 
domande di iscrizione, variazione e cancellazione all'APIA, allegati alla presente deliberazione 
di cui formano parte integrante e sostanziale: 

a.      domanda di iscrizione/variazione di imprenditore singolo (mod. IS); 

b.      domanda di iscrizione/variazione di imprenditore associato (mod. IA); 

c.      allegato S – foglio aggiuntivo soci (mod. S) 

d.      domanda di cancellazione (mod. C); 

e.      comunicazione di aggiornamento aziendale (mod. AA); 

3.      di individuare il fascicolo aziendale aggiornato, di cui al paragrafo 4 dell’allegato alla delibera 
della Giunta provinciale n. 300 del 16 febbraio 2004, quale pre-requisito obbligatorio per la 
presentazione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione all’APIA, nonché, in 
occasione della presentazione di aggiornamento aziendale, per la comunicazione di variazioni 
relative ai requisiti prescritti per l’iscrizione; 

4.      di stabilire che le domande di iscrizione, variazione e cancellazione: 

a.      non sono soggette ad alcun termine di presentazione; 

b.      devono essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo; 

c.      devono essere formulate avvalendosi dei modelli approvati dalla Giunta provinciale, 
alla cui stampa e diffusione provvede la Provincia autonoma di Trento, ad eccezione 
dell’allegato S che, nel caso in cui il numero dei soci sia particolarmente elevato, può 
essere redatto in forma di elenco, purché questo contenga tutte le informazioni 
necessarie di cui al modello originale; i modelli sono rintracciabili anche nella versione 
elettronica nel sito web www.trentinoagricoltura.net; 

d.      le domande sono indirizzate contemporaneamente al Servizio Strutture, gestione e 
sviluppo delle aziende agricole ed al Comitato territoriale di sviluppo rurale (CTSR) 
competente per territorio con riferimento alla sede dell'impresa o, se l'impresa ha sede 
fuori dei confini provinciali, con riferimento all'ubicazione dell'azienda o dell'impianto 
produttivo nell'ambito del territorio provinciale. Il recapito dei CTSR è quello stabilito 
con deliberazione n. 1423 dell'8 giugno 2001; 

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige. 

Contro 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. 

 


