
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Il giorno 14 Marzo 2008 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
  

Reg.delib.n.  650  Prot. n. 572/D325/2008 

Costituzione del Comitato di Sorveglianza per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della 
Provincia Atuonoma di Trento di cui al Regolamento (CE) 1698/05 per il periodo 2007-2013.  

 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
 ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  FRANCO PANIZZA 
   
Assenti:  GIANLUCA SALVATORI 
   
   

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

  



Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell’Unione Europea n. 1698 di data 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che, in coerenza con la proposta complessiva di riforma dei Fondi strutturali, introduce, nel
sistema di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, un approccio strategico ad ogni livello 
di programmazione; 

Visto l’articolo 77 del citato Regolamento dove è previsto che per ciascun Programma di
sviluppo rurale sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla
Decisione di approvazione;  

Visto il Regolamento (CE) della Commissione della Comunità Europea n. 1974 di data 15
dicembre 2006,  recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05; 

Visto l’articolo 59 del citato regolamento (CE) di applicazione, viene previsto che il
Presidente del Comitato relazioni durante le riunioni dello stesso sull’andamento delle misure di 
informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri alcuni esempi di tali misure; 

Vista la delibera CIPE n. 37 di data 15 giugno 2007, recante ripartizione indicativa per
Regioni e Province Autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,
per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/05 e definizione dei 
criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR; 

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, di cui al Regolamento
(CE) n. 1698/05 per il periodo 2007-2013  come approvato dalla Commissione della Comunità
Europea con decisione C(2008)709 del 15 febbraio 2008,  in particolare il capitolo 12 che prevede, tra
l’altro la costituzione di un Comitato di Sorveglianza composto da: 

a) in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale: 
     il dirigente generale del Dipartimento agricoltura e alimentazione (Atuorità di

Gestione) in qualità di presidente; 
     il dirigente del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole o suo delegato; 
     il dirigente del Servizio aziende agricole e territorio rurale, o suo delegato; 
     il dirigente del Servizio foreste e fauna, o suo delegato; 
     il rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR); 
     il rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE); 
     il responsabile provinciale del Fondo Europeo Pesca (FEP); 
     il dirigente del Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale; 
     il dirigente del Dipartimento competente in materia di affari finanziari, o suo delegato; 

b) altri componenti: 
     un rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale dell’agricoltura e 

dello Sviluppo Rurale; 
     un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
     un rappresentante dell’Organizmo Pagatore; 
     un rappresentante delle Associazioni ambientaliste; 
     un rappresentante della Commissione provinciale per le Pari Opportunità; 
     un rappresentante del settore della cooperazione agricola; 
     un rappresentante per l’Organizzazione Sindacale agricola piu’ rappresentativa 

operante in Provincia Autonoma di Trento; 
     un rappresentante designato dalle altre Organizzazioni Sindacali agricole operanti in

Provincia di Trento. 

La segreteria è curata dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione;  

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai



lavori del Comitato con funzioni consultive. Al Comitato di Sorveglianza possono, inoltre,
partecipare, su invito del Presidente, in qualità di membri con funzioni consultive, ulteriori
rappresentanti della Commissione della Comunità Europea, dello Stato e della Provincia Autonoma di
Trento nonché del partenariato economico sociale del territorio costituito ai fini dell’attuazione del IV 
Asse del Piano; 

Preso atto che tutte le categorie, istituzioni, ed organismi interpellati hanno provveduto a
designare i propri rappresentanti in seno al comitato; 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del Comitato di Sorveglianza per l’attuazione 
del Piano di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013; 

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi espressi nella forma di legge 

d e l i b e r a 

1)     di costituire il Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della 
Provincia Autonoma di Trento, di cui al Regolamento (CE) 1698/05, per il periodo 2007-2013 
con il compito di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del PSR, così composto: 

a)     in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale: 
     il dirigente generale del Dipartimento agricoltura e alimentazione, o suo sostituto, in

qualità di Presidente; 
     il dirigente del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole, o suo delegato; 
     il dirigente del Servizio aziende agricole e territorio rurale, o suo delegato; 
     il dirigente del Servizio foreste e fauna, o suo delegato, ; 
     il rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR), o suo delegato; 
     il rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE), o suo

delegato; 
     il responsabile provinciale del Fondo Europeo Pesca (FEP); 
     il dirigente del Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale, o suo

delegato; 
     il dirigente del dipartimento competente in materia di affari finanziari, o suo delegato; 

b) altri componenti: 
     in rappresentanza  della Commissione Europea – Direzione Generale    

dell’agricoltura e dello Sviluppo Rurale: signor Rob Peters; 
     in rappresentanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

signora Margherita Federico; 
     in rappresentanza di Agea: dott. Federico Steidl;  
     in rappresentanza delle Associazioni ambientali: signor Vittorio Cavallaro; 
     in rappresentanza della Commissione provinciale per le Pari Opportunità: dott.ssa

Lucia Martinelli; 
     in rappresentanza del settore della cooperazione agricola: dott. Michele Girardi; 
     in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale agricola piu’ rappresentativa 

operante in Provincia di Trento: rag. Danilo Merz; 
     in rappresentanza delle altre Organizzazioni Sindacali agricole operanti in Provincia di



Tento: p.a. Stefano Gasperi. 

2)     di assegnare le funzioni di segretario della commissione al dott. Riccardo Molignoni, che in caso
di assenza o impedimento sarà sostituito da altro funzionario del Dipartimento agricoltura e 
alimentazione; 

3)     di stabilire che la nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza è disposta per tutta la
durata del Piano di Sviluppo Rurale della PAT, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi 
per consentire il completamento della valutazione dell’avanzamento del programma; 

4)     di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale assunzione di spesa per il funzionamento del
citato Comitato. 
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