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Reg.delib.n.   274  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei 
criteri, modalità attuative e condizioni di ammissibilità della Misura 112 "Insediamento di giovani 
agricoltori", per l'annualità 2015.              

 
Il giorno  23 Febbraio 2015  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è in fase conclusiva. La Provincia 
Autonoma di Trento ha impegnato tutte le risorse cofinanziate disponibili per la 
Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, ma a seguito di minori pagamenti, 
rinunce e revoche di iniziative approvate anche sulla Misura 121 “Ammodernamento 
delle aziende agricole”, si sono rese disponibili delle risorse cofinanziate da poter 
riutilizzare per il finanziamento di nuove domande di aiuto. L’utilizzo di tali risorse 
appare importante al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse 
cofinanziate e garantire una maggior efficienza finanziaria. 

Per agevolare la transizione dal regime di sostegno previsto dal Regolamento 
(CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione 
2014-2020 l’Unione Europea ha adottato norme transitorie tra le due 
programmazioni.  

Tali norme transitorie sono contenute, in particolare: 

- nel Reg. (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 FEASR, così 
come da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 335/2013, il quale prevede che 
non sia possibile assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei 
beneficiari in virtù del Regolamento (CE) 1698/2005  a partire dal giorno 
in cui si iniziano ad assumere impegni giuridici nei confronti dei 
beneficiari nell’ambito del quadro giuridico che disciplina il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

- nel Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, che stabilisce alcune “disposizioni transitorie sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014”; 

- nel Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 
marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e che introduce disposizioni transitorie. 

 
Il Documento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 

26/02/2014 prot. 0004501, all’Allegato n. 3 “Regole per la transizione della 
programmazione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020, al paragrafo 
“Assunzione di nuovi impegni nel corso del 2014 e del 2015” prevede che: «[…] nel 
caso in cui le  risorse finanziarie non siano esaurite (in termini di impegno) per tutte 
le misure di tutti gli assi, sarà possibile continuare ad assumere nuovi impegni nei 
confronti dei beneficiari nel corso del 2014 e del 2015 sino all’esaurimento delle 
risorse finanziarie (in termini di impegno) delle singole misure e comunque sino al 
31/12/2015.»  
 
 Con nota del 21 gennaio 2015, protocollo 30215, il Dirigente del Servizio 
Politiche sviluppo rurale quale Autorità di gestione del PSR in accordo con il 
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Dirigente dell’Agenzia provinciale per i pagamenti quale organismo pagatore del 
PSR, hanno redatto “Linee guida regole di transizione e chiusura della 
programmazione 2007-2013” con lo scopo di descrivere le norme che favoriscono la 
transizione tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020 dello 
sviluppo rurale in provincia di Trento, al fine di evitare qualsiasi ritardo o difficoltà 
nell’applicazione del sostegno allo sviluppo rurale fino all’adozione del nuovo 
Programma. 

Considerato che la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Provincia Autonoma di Trento è stata notificata ai Servizi della Direzione Generale 
Agricoltura della Commissione Europea in data 22/07/2014 ed è in corso di 
approvazione, è opportuno aprire un bando per raccogliere nuove domande di aiuto 
sulla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” al fine di utilizzare le risorse 
derivanti da minori pagamenti, rinunce e revoche sviluppate nel corso delle attività 
di pagamento della misura 112 e 121 ordinaria, per dare sostegno alle nuove aziende 
create e condotte dai giovani sui quali puntano sia l’Unione europea che la Provincia 
Autonoma di Trento, ritenendo siano di importanza vitale per il mantenimento del 
mondo agricolo del territorio. 

Le sopra richiamate disposizioni prevedono inoltre che sia possibile il riutilizzo delle 
risorse disponibili anche attraverso la compensazione tra Misure appartenenti allo 
stesso Asse purché venga rispettato il massimale previsto dal Piano finanziario 
dell’Asse, senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica del piano 
finanziario.  

Pertanto si stabilisce, considerata l’importanza sopra descritta, di destinare le risorse 
che si renderanno disponibili sulla misura 121 ordinaria conseguenti a minori 
pagamenti, rinunce e revoche rilevate nel corso delle attività di pagamento della 
stessa misura già finanziata, alla misura 112. 

Rilevato peraltro che le risorse che si rendono disponibili per il finanziamento 
Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” di cui si propone l’approvazione 
dei criteri con il presente provvedimento, derivano da economie, rinunce e revoche 
generate nel corso delle attività di pagamento sia della misura 112 che della misura 
121 ordinaria, entrambe ancora in svolgimento, si rinvia la determinazione delle 
stesse ad un successivo provvedimento che sarà adottato dal Dirigente della 
Struttura competente entro il termine utile all’approvazione della graduatoria di 
priorità delle domande. 

Le quote di cofinanziamento applicate sono le medesime della 
programmazione 2007-2013 e pari al 35,00% FEASR, 29,25% Stato e 35,75% PAT 
come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1756 dd. 23/08/2013. 

Tutto ciò premesso, 

L A  G I U N T A  P R O V I N C I A L E  

− udita la relazione, 

− visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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− visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 e s.m.; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e s.m.; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013; 

− Visto il Regolamento (UE) n. 804/2014 della Commissione del 11 marzo 2014; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che 
approva  il "Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di 
Trento per il periodo 2007-2013", da ultimo modificata dalla deliberazione n. 426 
del 21 marzo 2014 con cui è stata approvata sotto condizione la IX versione del 
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007 - 2013 della Provincia Autonoma 
di Trento, successivamente accettata dalla Commissione Europea con nota 
protocollo Ref.ARES(2014)2017364 di data 19/06/2014; 

− visti gli atti citati nella premessa; 

− acquisiti i pareri espressi dalle strutture coinvolte nell’esame preventivo resi ai 
sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014; 

− a voti unanimi, legalmente espressi, 

D E L I B E R A  
1. di approvare i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità della 

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento per l’anno 2015, così 
come disciplinati nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che la presentazione delle domande potrà avvenire dal giorno 

martedì 24 febbraio a lunedì 23 marzo 2015 utilizzando la modulistica 
disponibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; 

 
3. di rinviare, come meglio specificato nelle premesse, la determinazione 

dell’importo complessivo da destinare al finanziamento delle iniziative di cui al 
punto 1), ad un successivo provvedimento che sarà adottato dal Dirigente della 
Struttura competente entro il termine utile all’approvazione della graduatoria di 
priorità delle domande di contributo 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
IG - MAZ  
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