
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1609 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 25 agosto 2017 relativa 
all'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di aiuti per la consulenza nel settore 
zootecnico e per l'accreditamento dei soggetti erogatori ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera d) della 
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". 
Approvazione dei criteri 

Il giorno 05 Ottobre 2017 ad ore 08:20 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: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 25 agosto 2017 sono 
stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la consulenza nel 
settore zootecnico e per l’accreditamento dei soggetti erogatori ai sensi dell’art. 43 
comma 1 lettera d) della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4; 

 
Nell’allegato B della deliberazione sopra citata n. 1359/2017 sono esposti i 

requisiti che devono possedere i soggetti erogatori dei servizi di consulenza per poter 
essere accreditati; 

 
Uno dei requisiti dispone che gli scopi statutari o l’oggetto sociale devono 

prevedere l’erogazione di servizi di consulenza/assistenza aziendale in campo agricolo e 
forestale; 

 
Tenuto conto che fra le tipologie di consulenza rientra anche la consulenza per 

migliorare la sicurezza delle aziende agricole, si ritiene opportuno integrare i requisiti 
per i soggetti erogatori prevedendo anche la consulenza in materia di sicurezza sul 
lavoro negli scopi statutari o nell’oggetto sociale; 

 
Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle domande di 

accreditamento del 9 ottobre 2017 risulta troppo a ridosso della data del presente 
provvedimento, si propone di prorogare il termine per la presentazione delle domande di 
accreditamento per l’anno 2017 al 31 ottobre 2017; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione, 
- visti gli atti citati in premessa, 
- all’unanimità di voti legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di integrare l’allegato B approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1359 del 25 agosto 2017 aggiungendo al punto 1 lett. a) le seguenti parole: 
“e/o consulenza in materia di sicurezza sul lavoro”; 

 
2. di prorogare il termine per la presentazione delle domande di accreditamento per 

l’anno 2017 al 31 ottobre 2017. 
 
3. di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 1359 del 25 agosto 

2017. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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