
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 840 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione della deliberazione 780 del 14 maggio 2021 avente per oggetto: "Approvazione dei 
criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti 
materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, - articolo 27 
"Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 
( Legge provinciale in materia di agricoltura 2003)." 

Il giorno 21 Maggio 2021 ad ore 10:58 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

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

Nella seduta del 14 maggio la Giunta provinciale, con propria deliberazione 780, ha approvato i 
criteri e le modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali 
od immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, ai sensi dell’articolo 
27 “Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo” della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 
4 (Legge provinciale sull’agricoltura 2003);

Nell’allegato parte integrante di tale provvedimento, al paragrafo 5 (Limiti di spesa e di contributo, 
cumulabilità, livello agevolativo), punto 3, per mero errore materiale, è stato indicato un livello di 
agevolazione  in  rapporto  alla  spesa  ammessa  pari  al  60% anziché  al  50%:  si  ritiene  pertanto 
necessario modificare il punto richiamato indicando il livello agevolativo corretto. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione,
- Visti gli atti citati nelle premesse;
- Visto il Decreto legislativo 118/2011;
- All’unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di  modificare  il  Paragrafo  5  (Limiti  di  spesa  e  di  contributo,  cumulabilità,  livello 
agevolativo)  dell’allegato  parte  integrante  della  propria  deliberazione  n.  780 di  data  14 
maggio 2021 sostituendo interamente il Punto 3 con il seguente: “Il livello di agevolazione 
in rapporto alla spesa ammessa è pari al 50%.”;

2. di lasciare inalterato quanto altro previsto dalla deliberazione n. 780/2021.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 
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