PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1487

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento
2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011.

Il giorno 31 Agosto 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

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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In attuazione della strategia "Europa 2020" che prevede una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, oltre al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE, è stato
approvato il Regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili al
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Tale Regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del FEASR alla strategia
"Europa 2020" sia assicurato attraverso sei priorità, a loro volta articolate in diciotto
focus area, che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:
innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.
Sulla base di tali priorità e nel rispetto dell’Accordo di Partenariato per l'Italia
sull'uso dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 nonché delle linee strategiche
adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014, il
Servizio Politiche sviluppo rurale, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso alla
Commissione europea la proposta di Programma di sviluppo rurale per la Provincia
Autonoma di Trento 2014-2020 - versione 1.1.
A seguito della Decisione della Commissione n. C(2014) 10155 di data 17 dicembre
2014 contenente le Osservazioni al PSR (versione 1.1.) a norma dell’articolo 29,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Servizio Politiche sviluppo
rurale, sulla base dell’incarico conferito con la sopra citata deliberazione n.
1188/2014 e alla luce di confronti diretti con la stessa Commissione, ha provveduto
ad una rielaborazione della proposta di Programma di sviluppo rurale.
Quest’ultima (versione 1.2.) è stata notificata ufficialmente in data 12 giugno 2015
ed approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1094 del 29 giugno 2015.
In ottemperanza ad alcuni nuovi rilievi effettuati dalla Commissione europea, la
proposta di PSR è stata ulteriormente aggiornata con degli adeguamenti tecnici
successivamente trasposti nella versione 1.3. del Programma di sviluppo rurale che è
stata ufficialmente trasmessa ai servizi della Commissione in data 16 luglio 2015.
Atteso che con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377
del 3 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia
Autonoma di Trento ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI 2014IT06RDRP011.
Considerato che la spesa pubblica totale del PSR provinciale ammonta ad euro
301.470.451,00, di cui euro 129.572.000,00 a carico del FEASR (corrispondente al
42,980%), euro 120.328.915,81 (corrispondente al 70% della spesa pubblica al netto
del contributo FEASR) a carico dello Stato italiano ed euro 51.569.565,34
(corrispondente al 30% della spesa pubblica al netto del contributo FEASR) a carico
della Provincia Autonoma di Trento, come comunicato con nota prot. n. 0020785 del
20/10/2014 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell’Allegato 1)
“Criteri e modalità per l’esame preventivo” della deliberazione della Giunta
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provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014 recante “Modifica della deliberazione della
Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 inerente criteri e modalità per l'esame
preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a
contenuto programmatico;
- visti gli atti citati nella premessa,
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11
marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’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;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione 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 (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6
agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
- a voti unanimi, legalmente espressi;
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DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, il Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia
Autonoma di Trento 2014-2020 unitamente ai relativi Documenti di completamento
di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio provinciale.
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

AG
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