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COMITATO DI SORVEGLIANZA 

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

San Michele all’Adige, 09 giugno 2014 – Fondazione E. Mach 
 

VERBALE 
 

Il giorno 09 giugno 2014 ad ore 9.00, si è tenuta la riunione del XVII Comitato di Sorveglianza 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, per la 
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno comunicato con nota prot. n. 
PAT/S174/2014/278358/10 del 22 maggio 2014. 

Ha presieduto la riunione il Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale dott. Alberto 
Giacomoni, in qualità di Autorità di Gestione del Programma. 

Segreteria del Comitato: Angela Menguzzato 
 

Sono presenti: 

A) in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale: 

Alberto Giacomoni Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale 

Fabrizio Adriano Dagostin Dirigente del Servizio Agricoltura  

Pietro Molfetta Dirigente dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (Appag - OP) 

Francesco Pancheri 
Direttore dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo - FSE, in rappresentanza dell’Autorità 
di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

Gianantonio Tonelli 
Direttore dell’Ufficio tecnico e per l’Agricoltura di Montagna e responsabile 
provinciale del Fondo Europeo Pesca 

Chiara Sighele  Componente Commissione Pari Opportunità della P. Autonoma di Trento 

Elga Bortolotti 
Sostituto Direttore dell’Ufficio di Supporto del Dipartimento Affari Finanziari e 
Programmazione 

B) Altri componenti: 

Fanni Keresztes 
In rappresentanza della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e 
Sviluppo rurale – Unità E.4 

Salvatore Viscardi In rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Margherita Federico In rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Mauro Fiamozzi  In rappresentanza della Coldiretti 

Michele Girardi In rappresentanza del settore della cooperazione agricola 

Vittorio Cavallaro In rappresentanza delle associazioni ambientaliste 

Su invito del Presidente, sono presenti: 
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Alessandro Wolynski Direttore Servizio Foreste e Fauna 

Gianfranco Varesco Direttore ufficio agricolo periferico di Trento, Fiemme e Fassa 

Gino Stocchetti Direttore GAL Val di Sole 

Luca Cesaro Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 

Sonia Marongiu Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 

Riccardo Molignoni Direttore Ufficio di supporto all’Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 

Angela Menguzzato Ufficio di supporto all’Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 

Gregorio Rigotti Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste 

 

1) Apertura dei lavori del Dirigente dott. Alberto Giacomoni 

Al raggiungimento del numero legale dei componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza, il 
presidente dott. Alberto Giacomoni apre la seduta salutando e ringraziando i presenti.  

Dopo aver letto l’ordine del giorno, il presidente passa la parola al dott. Riccardo Molignoni per 
l’illustrazione della relazione Annuale di Esecuzione. 

 

2) Approvazione della Relazione Annuale di Esecuzione 2013 del PSR 2007-2013 

La Relazione Annuale di Esecuzione è stata redatta seguendo le disposizioni previste dal 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e le “Note sulla struttura e gli elementi delle relazioni annuali 
di esecuzione” e relative integrazioni, fornite dalla Rete Rurale Nazionale. 

Il dottor Molignoni procede ad una breve sintesi dell’esecuzione finanziaria del programma, 
come da presentazione allegata, sottolineando gli scostamenti rilevati dal dicembre 2013 al 
marzo 2014.  

Complessivamente il PSR nel 2013 ha raggiunto un avanzamento in termini di spesa pubblica 
pagata del 78% del programmato. L’Asse 1, con una spesa pubblica programmata di 106 
milioni di euro, a fine 2013 presentava un avanzamento del budget del 73% e a metà marzo 
del 74%. Per l’Asse 2 i pagamenti sono arrivati a 116 milioni di euro e a marzo costituivano il 
97% della spesa pubblica programmata. Sull’Asse 3 l’avanzamento dei pagamenti è 
leggermente in ritardo: il pagato a fine anno ammontava al 57% del programmato, mentre a 
marzo al 59%. Per l’Asse 4 si rimanda alla presentazione di Stocchetti.  

Per quanto riguarda il disimpegno automatico, dei 108 milioni di euro di quota FEASR per 
l’intera programmazione, a fine aprile è già stato raggiunto il totale liquidato previsto a fine 
2014, pertanto non dovremmo correre rischi di disimpegno. Diverso discorso riguarderà il 2015 
per la contabilizzazione dei saldi e delle economie che probabilmente richiederanno una 
leggera modifica finanziaria per convogliare le eventuali risorse. 

Terminata la presentazione, viene aperto il dibattito relativo alla Relazione annuale di 
Esecuzione. 

La dottoressa Fanni Kerestzes chiede di inserire nel capitolo 1.3 “Cronologia del PSR” il 
riferimento agli incontri annuali.  

Il dottor Salvatore Viscardi consegna all’Adg alcune modifiche puntuali al documento. 

Chiusa la discussione, il Presidente Giacomoni sottopone ai presenti l’approvazione della RAE. 
Il Comitato di Sorveglianza approva la RAE 2013. 
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3) Aggiornamento sullo stato di attuazione dell’asse IV Leader  

Gino Stocchetti, direttore del GAL Val di Sole, procede ad illustrare lo stato di attuazione 
dell’iniziativa Leader Val di Sole, come da presentazione allegata.  

All’avviamento del progetto LEADER, il principale rischio emerso riguardava il consistente 
budget finanziario che inizialmente sembrava sovradimensionato rispetto all’effettiva capacità 
progettuale del territorio. Pertanto il primo presupposto del GAL è stato quello di impegnare il 
più velocemente possibile, rispondendo in modo efficace alle esigenze del territorio ed i 
risultato sono stati ottimi. Nel 2013 è stato aperto il quarto ed ultimo Bando e sono state 
superate le 500 domande raccolte, di cui circa la metà ammesse a finanziamento. La misura 
che ha riscosso maggior successo è stata la 313, fattore che denota come il turismo sia parte 
integrante del territorio. 

A fine 2013, risultano completamente chiusi il primo e secondo bando, mentre permangono da 
saldare alcune domande del terzo bando. 

Successivamente il dottor Stocchetti illustra alcune iniziative particolarmente interessanti, come 
la riqualificazione sentieristica e la riqualificazione dell’antica via delle malghe.  

 

4) Aggiornamento sulla Valutazione del Programma  

Giulio Volpi, capogruppo di AGER&STARTER, illustra lo stato di avanzamento della 
Valutazione del PSR, come da presentazione allegata. 

Nel 2013 il Valutatore ha elaborato due documenti: la Relazione in itinere 2013 e la seconda 
valutazione su Leader, per la quale era stata fatta un’estensione d’incarico.  

Per quanto riguarda il primo documento, Volpi rileva che il PSR ha ben individuato le esigenze 
del territorio ed evidenzia che le rimodulazioni fatte nel corso degli anni hanno spostato 
l’attenzione sulla risorsa idrica, tema caldo anche a livello comunitario. 

Inoltre, il PSR ha manifestato una forte regolarità nella spesa ed al momento a livello nazionale 
è al secondo posto per capacità di spesa.   

Per quanto riguarda la valutazione di Leader è stata applicata una metodologia proposta dalla 
Rete Rurale Nazionale per analizzare l’autonomia funzionale e l’autonomia decisionale del 
GAL. Il Valutatore ha rilevato che nel corso degli anni vi è stata una presa di autonomia 
crescente da parte del GAL rispetto alla PAT.  

A conclusione della presentazione il Valutatore raccomanda all’AdG di prestare particolare 
attenzione al monitoraggio e al sistema informativo. 

Il dottor Giacomoni risponde che inizialmente l’implementazione dei sistemi informativi è stata 
più calibrata alle esigenze dell’OP ma attualmente si sta definendo un appalto in collaborazione 
con la provincia di Bolzano, volto ad ampliare il sistema informativo di business intelligence 
anche alle misure ad investimento. 

 

5) Lotta alle irregolarità 

Il dottor Molignoni aggiorna il Comitato in merito alla lotta alle irregolarità. Nel corso del 2013 
APPAG a seguito delle attività di estrazione e controllo ha rilevato per le misure a superficie un 
tasso di errore dell’1,65% e per le misure a investimento dello 0%. 

Nell’ambito del panorama europeo il tasso d’errore ha creato una certa tensione e la necessità 
di sviluppare un programma nazionale di rilevazione. Tale tema è stato trattato nel corso degli 
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incontri annuali e il suggerimento proposto dalla Commissione era ragionare in termini di 
proattività per enucleare i motivi di errore rilevati in altri contesti e cercare di fare dei test di 
criticità sulle nostre misure.  

In vista della nuova programmazione, la Rete Rurale nel novembre 2013 ha organizzato una 
riunione per avviare una piattaforma di validazione VCM, un archivio delle condizioni, vincoli o 
impegni per avere una base dati utile per predisporre i nuovi impegni o vincoli e ritarare le 
attività. 

La dottoressa Margherita Federico (MiPAAF) anticipa che il 13 luglio la Rete Rurale ha 
organizzato una presentazione conclusiva su questo argomento. 

 

5) Attività preparatorie per la prossima programmazione 

Il dottor Alberto Giacomoni aggiorna sullo stato d’attuazione del PSR 2014-2020. Nella 
primavera 2013 è stata stipulata una convenzione con INEA al fine di avere un supporto nella 
stesura del Programma. Nello stesso periodo sono stati individuati, in coordianmento con gli 
altri Fondi, i Valutatori per la Valutazione ex Ante e la VAS e di quest’ultimo è stato pubblicato il 
rapporto preliminare.  

Sono stati avviati una serie di confronti con il partenariato e, in collaborazione con diversi 
servizi (Agricoltura, Foreste e Fauna, Valorizzazione e Conservazione della Natura), si è 
pervenuti alla redazione delle bozze di schede di Misure.  

Dopo il Comitato verrà fatta un’ultima fase di consultazione per chiudere le bozze di Misure e 
caricarle in SFC entro il 20 di luglio. 

 

Alle ore 12.30 si conclude la seduta del Comitato di Sorveglianza. 

 
 

Il Presidente del CdS 

               - dott. Alberto Giacomoni - 

 

 

Segreteria del Comitato 

- Angela Menguzzato - 

 


