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Reg.delib.n.   956  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modificazioni della deliberazione n. 735 del 19 aprile 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dei 
criteri per l'anno 2013 relativi alla Mis. 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per il settore lattiero- caseario."              

 
Il giorno  17 Maggio 2013  ad ore  09:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Con la deliberazione n. 735 del 19 aprile 2013 sono stati approvati i criteri per l'anno 2013 
relativi alla Misura 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per il settore lattiero- caseario. 

Secondo quanto previsto dall’Allegato parte integrante della suddetta deliberazione al Punto 2 
(Beneficiari e loro requisiti) il sostegno previsto dalla misura è limitato alle micro, piccole e 
medie imprese così come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della 
Commissione. Nel criteri attuativi non è peraltro stata data alcuna indicazione con riguardo alle 
mutazioni societarie che intervengono successivamente alla domanda di agevolazione ma 
prima dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo. In questi casi si ritiene 
di assicurare comunque al richiedente la possibilità di far valere nel corso dell’istruttoria, 
prima della concessione del contributo, eventuali modifiche dimensionali derivanti da 
mutamenti nella compagine sociale intervenuti successivamente alla presentazione della 
domanda di contributo. 

Si propone quindi di integrare in tal senso il punto 2 (Beneficiari e lori requisiti) dell’allegato 
parte integrante della deliberazione n. 735/2013. 

Al Punto 5 dell’Allegato (Contenuto della domanda e documentazione da allegare) è inoltre 
precisato che al momento della presentazione della domanda, se questa prevede una spesa 
superiore a 300.000,00 €, debba essere presentata necessariamente anche la dichiarazione di 
una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un 
finanziamento riferito all’investimento oggetto della domanda di importo almeno pari al 50% 
della spesa prevista.  

Considerata l’opportunità di acquisire la predetta dichiarazione da parte della banca o della 
società di leasing prima dell’adozione del provvedimento di concessione anziché al momento 
della domanda, in analogia a quanto previsto negli altri settori economici, si propone di 
modificare i Punti 5 (Contenuto della domanda e documentazione da allegare) e 8 
(Concessione del contributo) dell’allegato parte integrante della sopraccitata deliberazione n. 
735/2013. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- ad unanimità di voti legalmente espressi, 

 

 
DELIBERA 

1. di modificare l’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 735 del 19 
aprile 2013 come segue:  

a) Al punto 2 (Beneficiari e loro requisiti) è aggiunto in fine il seguente paragrafo:  

“In ogni caso il soggetto richiedente può far valere nel corso dell’istruttoria, prima 
della concessione del contributo, eventuali modifiche dimensionali derivanti da 
mutamenti nella compagine sociale intervenuti successivamente alla presentazione 
della domanda di contributo.” 
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b) Al punto 5 (Contenuto della domanda e documentazione da allegare) il punto D è 
soppresso; 

c) Al punto 8 (Concessione del contributo) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:  

“Alla stesura del verbale aggiuntivo segue la concessione del contributo mediante 
determinazione del dirigente: prima dell’adozione della determinazione del 
dirigente, per le domande con spesa preventivata superiore a 300.000,00 €, è 
richiesta la presentazione di una dichiarazione da parte di una banca o di una società 
di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento 
riferito all’investimento oggetto della domanda di importo almeno pari al 50% della 
spesa prevista.”; 

2. di lasciare inalterato quanto altro previsto dalla propria deliberazione n. 735 del 19 
aprile 2013.  

 
 
 
 
LMO  


