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Reg.delib.n.   609  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 48 
("Agevolazioni per qualità dei prodotti") della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.               

 
Il giorno  13 Aprile 2015  ad ore  08:30  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 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 
 
 

la legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003, all’art. 48 disciplina le 
“Agevolazioni per la qualità dei prodotti”; 

 
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2465 del 16 novembre 2012 ha 

definito i criteri attuativi relativi all'art. 48 "Agevolazioni per la qualità dei prodotti" 
comma 1 e comma 3 della LP. n. 4 di data 28 marzo 2003 e ha cessato la propria 
validità al 30 giugno 2014; 

 
dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 

n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore 
“de minimis” e agli aiuti di importanza minore “de minimis”  nel settore agricolo; 

 
dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 

giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura; 

 
si ritiene, in proposito, che i regimi di aiuto previsti al citato articolo 48, 

commi 1 e 3, della LP 4/2003 ottemperino ai requisiti per accedere al sistema di 
finanziamento in regime “de minimis”, così come stabilito dai citati Reg. (UE) n. 
1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e pertanto è necessario approvare i nuovi 
criteri di riferimento; 
 
 preso atto che i sopracitati regolamenti dell’Unione europea per gli aiuti di 
Stato n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sono applicabili dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020 e per il settore pesca, regolamento n. 717/2014, dal 1° luglio 2014 al 
31 dicembre 2020; pertanto l’efficacia del regime di aiuti previsto dalla presente 
deliberazione cessa il 31 dicembre 2020; 
 
 considerato che per l’anno 2015 al capitolo 507000-006 è stato stanziato un 
importo pari ad Euro 160.000,00.=, si ritiene opportuno ripartire tale importo nel 
seguente modo: Euro 130.000,00.= per l’art. 48 bis, LP 4/2003 “Agevolazioni per le 
strade del vino e dei sapori” ed Euro 30.000,00.= all’art. 48, comma 1 e 3, LP 4/2003 
“Agevolazioni per la qualità dei prodotti” solo per le certificazioni dei prodotti 
riconosciute a livello provinciale; 
 
 al fine di consentire ai soggetti interessati di beneficiare di tale regime di aiuti 
“de minimis”, è necessario approvare i nuovi criteri e modalità per la concessione 
delle agevolazioni, previste all’art. 48, commi 1 e 3, della LP. n. 4/03, di cui 
all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
che trova applicazione a partire dalle domande di contributo presentate per l’anno 
2015; 
 
 il presente provvedimento non è soggetto all’esame preventivo dei servizi di 
staff del Dipartimento affari finanziari, di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014, poiché il volume di spesa medio annuo 
derivante dai presenti criteri non supera il 1.000.000,00 di Euro; 
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 visto il parere positivo, espresso dal Servizio supporto alla Direzione 
generale, ICT e semplificazione amministrativa, con nota prot. n. 66996 del 6 
febbraio 2015, sia per la deliberazione di approvazione dei criteri di cui agli articolo 
48, commi 1 e 3, della LP. n. 4/2003, che per la relativa modulistica; 
 
 visto il parere positivo espresso dal Dipartimento Affari Istituzionali e 
legislativi di data 2 marzo 2015, prot. n. 112717; 
 
 si propone altresì di approvare i moduli di domanda con la relativa 
documentazione, di cui all’allegato B), formante parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, demandando al dirigente della struttura provinciale 
competente la possibilità di apportare agli stessi con proprio provvedimento 
modifiche di carattere non sostanziale. 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione, 
- visti gli atti citati in premessa, 
- all’unanimità di voti legalmente espressi, 
- visto il parere del Servizio Supporto alla direzione generale, ICT e 

semplificazione amministrativa per gli aspetti procedurali;  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A), parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente “Criteri e 
modalità per la concessione di contributi per la qualità dei prodotti ai sensi dei 
commi 1 e 3 dell’art. 48 della legge provinciale 28 marzo 2004, n. 4”; 

 
2. di stabilire che gli aiuti previsti dalla LP 4/2003, art. 48, commi 1 e 3, rientrano 

nei regimi di aiuto “de minimis” previsti dai Reg. (UE) 1407/2013 e n. 
1408/2013 per il settore agricolo e n. 717/2014 per il settore pesca e 
acquacoltura; 

 
3. di dare atto che i regolamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato n. 

1407/2013 e n. 1408/2013 sono applicabili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2020 e per il settore pesca, regolamento n. 717/2014, dal 1° luglio 2014 al 31 
dicembre 2020; pertanto l’efficacia del regime di aiuti previsto dalla presente 
deliberazione cessa il 31 dicembre 2020; 

 
4. di stabilire che, limitatamente all’anno 2015, le domande di contributo dovranno 

essere presentate al Servizio Politiche e sviluppo rurale entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 
Provincia; 
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5. di approvare il modulo di domanda con i relativi allegati, allegato B), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
demandando al dirigente della struttura provinciale competente la possibilità di 
apportare ai medesimi modifiche di carattere non sostanziale; 

 
6. di ripartire l’importo di Euro 160.000,00 disponibili sul capitolo 507000-006 del 

bilancio provinciale per l’anno 2015 nel seguente modo: 
- Euro 130.000,00.= per l’art. 48 bis, della LP n. 4/2003 “Agevolazioni per le 

strade del vino e dei sapori” 
- Euro 30.000,00.= per l’art. 48, comma 1 e 3, della LP n. 4/2003 “Agevolazioni 

per la qualità dei prodotti” solo per le certificazioni dei prodotti riconosciute a 
livello provinciale 

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

istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
 
 
 
GR  
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