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Reg.delib.n.   1874  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei criteri, 
modalità attuative e condizioni di ammissibilità della Misura 125, Sottomisura 125.2 - Irrigazione, 
per l'annualità 2014.              

 
Il giorno  03 Novembre 2014  ad ore  09:10  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 relatore comunica: 
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è in fase conclusiva. La Provincia 

Autonoma di Trento ha utilizzato tutte le risorse cofinanziate disponibili per la Misura 125, 
Sottomisura 125.2 (Irrigazione). 

Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha 
inizio il 1° gennaio 2014 ("nuovo periodo di programmazione"), il Parlamento Europeo ed 
il Consiglio hanno adottato norme transitorie, onde evitare qualsiasi ritardo o difficoltà 
nell’applicazione del sostegno allo sviluppo rurale che potrebbero verificarsi in 
conseguenza della data di adozione definitiva dei nuovi programmi di sostegno allo 
sviluppo rurale.  

Tali norme transitorie sono contenute, in particolare, 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”. 
 

Secondo quanto disposto dall’articolo 1 (Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1698/2005) del reg. UE n. 1310/2013, fatto salvo l'articolo 88 del 
regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad 
assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle 
misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), 
e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai 
programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento 
delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di 
sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per 
il periodo di programmazione 2014-2020.  

All’articolo 3 del reg. UE n. 1310/2013, inoltre, è stato stabilito che le spese relative 
agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito delle misure di cui 
agli articoli 20 e 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio di un 
contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti: 
a) per i pagamenti effettuati tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso 
della Croazia, tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per 
la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 
1698/2005 o del regolamento (CE) n. 718/2007, è già esaurita;  
b) per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015. 

Tali spese sono ammissibili a contributo del FEASR nel periodo di programmazione 
2014-2020 alle seguenti condizioni:  
a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo Programma di sviluppo rurale per il periodo 
di programmazione 2014-2020;  
b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così 
come fissata nell’allegato I del regolamento UE n. 1310/2013 nell’ambito del regolamento 
(UE) n. 1305/2013;  
c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano 
chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo. 
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Con deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014 la Provincia ha approvato le linee 
guida per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo 
Rurale (FEASR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 nonché 
preso atto ed adottato la nuova assegnazione finanziaria così come risulta dal riparto 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  nella Conferenza Permanente tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con nota repertorio atti n. 
8/CSR del 16.01.2014. Con tale atto è stata sancita l’intesa di riparto degli stanziamenti 
provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR 2014-2020), 
prevedendo per il PSR della Provincia Autonoma di Trento una spesa pubblica totale di 
euro 301.482.000,00, suddivisa in euro 129.572.000,00 di quota FEASR ed euro 
171.910.000,00 di quota nazionale (di cui euro 120.337.000,00 come quota dello Stato ed 
euro 51.573.000,00 come quota della Provincia). Tale quota dovrà quindi essere resa 
disponibile con apposito stanziamento nel bilancio pluriennale da parte della stessa 
Provincia Autonoma di Trento. 

In attuazione delle disposizioni contenute nel Reg Ue n. 1310/13 la Provincia 
autonoma di Trento ha proposto l’attivazione di apposite misure di transizione al fine di 
garantire la necessaria continuità operativa per talune azioni ritenute strategiche e 
prioritarie, inserendo nel capitolo dedicato alle misure di transizione della propria proposta 
di PSR la seguente previsione:  

“La Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto necessario applicare le norme comunitarie 
previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del 
sostegno allo Sviluppo Rurale nell’anno 2014. Le Misure interessate dalla transizione, ai 
sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013, per le quali si propone quindi di 
utilizzare per il 2014 le norme specifiche, sono complessivamente 3: 

- Misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 

- Misura 214: Pagamenti agroambientali; 

- Sottomisura 125.2: Irrigazione.” 

Nel capitolo 19 “Transitional arrangements” la nuova proposta di PSR 2014/2020 
prevede per la realizzazione degli investimenti già indicati nella vecchia misura 125.2 uno 
stanziamento finanziario pari a 3.008.600,00€ di quota comunitaria, che al tasso di 
cofinanziamento del 42,98% sviluppa 7.000.000,00 € di spesa pubblica totale. 

Con riferimento alla Sottomisura 125.2 e agli stanziamenti sopra indicati si precisa 
inoltre che: 

a) Impegni di riferimento: Valgono le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti 
dal PSR 2007-2013. 

b) Raccolta delle domande: Le domande ai sensi della sottomisura 125.2 dovranno essere 
presentate prima dell’inizio dei lavori previsti in progetto. Le domande verranno 
approvate entro il 2014. 

c) Liquidazione degli aiuti: Dopo l’approvazione dei progetti con determinazione del 
dirigente, potrà essere liquidato un anticipo pari alla metà dell’aiuto concesso alle 
condizioni previste dalla sottomisura 125.2. Durante la realizzazione dei lavori 
potranno essere liquidati uno o più stati di avanzamento dei lavori alle condizioni 
previste dalla misura 125.2. 
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d) Tutte le liquidazioni dovranno avvenire solo successivamente all’approvazione con 
Decisione del presente PSR 2014-2020 da parte della CE. Le liquidazioni delle 
domande saranno a carico dei fondi del PSR 2014-2020. 

Si ribadisce inoltre che, ai sensi dell’articolo 1 del reg. UE 1310/2013, gli impegni 
giuridicamente vincolanti per detti investimenti dovranno essere assunti entro e non oltre la 
data del 31/12/2014. In relazione a ciò ed in considerazione degli stanziamenti previsti dai 
capitoli del bilancio pluriennale 2014/2016, si rende necessario definire che per impegno 
giuridicamente vincolante si intende l’atto di approvazione della graduatoria con 
l’individuazione dei beneficiari e relativa quantificazione del contributo concedibile. 

Considerate le premesse, preso atto che la dotazione finanziaria del PSR 2007-2013 
per la sottomisura 125.2 del PSR 2007-2013 (Irrigazione) è già esaurita, che il Programma 
di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 non è ancora stato 
formalmente adottato, ma che grazie alle norme di transizione e a quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1188/2014 la Provincia Autonoma di Trento può 
adottare impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari utilizzando le 
regole della precedente programmazione e rendicontando le spese a valere sui fondi 
stanziati per la prossima programmazione, si rende necessario aprire i termini di 
presentazione delle domande per la Sottomisura 125.2 (Irrigazione), per l’annualità 2014. 

Per tali domande sarà quindi applicabile la disciplina prevista dal reg. CE n. 
1698/2005, ma la liquidazione degli aiuti sarà invece subordinata all’approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento da parte 
della Commissione Europea e allo stanziamento della quota di cofinanziamento PAT per 
tale misura sul bilancio provinciale.  
 
 

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. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

− visto il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

− visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 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; 

− 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 
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2007-2013", da ultimo modificata con deliberazione n. 2411 del 22 novembre 2013 che 
ne approva la revisione ed approva la nuova versione (versione VIII) del P.S.R. della 
Provincia Autonoma di Trento; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 339 del 7 marzo 2014 (come 
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; 

− 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; 

− preso atto che non è pervenuto il parere del Servizio Supporto alla Direzione generale, 
ICT e semplificazione, per cui, ai sensi dell’art. 5 (Procedure per l’esame preventivo) 
dell’allegato parte integrante della deliberazione n. 92/2014 "Qualora una o più delle 
strutture incaricate dell’esame non esprima il proprio parere entro il termine stabilito al 
precedente paragrafo 3. (Termini per l’esame), la proposta di deliberazione può essere 
inserita all’ordine del giorno della Giunta provinciale, salvo diversa indicazione, 
prescindendo dai pareri delle suddette strutture, fatta salva la disciplina concernente il 
controllo di regolarità contabile."; 

− 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 

125 - Sottomisura 125.2 “Irrigazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Provincia Autonoma di Trento per l’anno 2014, così come disciplinati nell'allegato 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di subordinare l’autorizzazione e liquidazione degli aiuti richiesti all’approvazione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento da 
parte della Commissione Europea e all’eventuale finanziamento della quota PAT per 
tali misure;  

 
3. di dare atto che la presentazione delle domande potrà avvenire dal giorno 4 novembre 

2014 al giorno 13 novembre 2014 utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
istituzionale della Provincia autonoma di Trento;  

 
4. di fissare il termine per la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della 

documentazione richiesta (entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta, qualora la struttura competente (Servizio Agricoltura) debba effettuare delle 
verifiche previste dalla normativa vigente), ferma restando la necessaria approvazione 
del PSR da parte della Commissione europea; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale 

della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
 
LMO  
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