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Reg.delib.n.   677  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei criteri attuativi relativi all'art. 32, comma 2 e 2 bis, della Legge provinciale 28 
marzo 2003, n. 4 "Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di 
miglioramento fondiario"              

 
Il giorno  08 Aprile 2011  ad ore  10:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  LORENZO DELLAI 
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 ed in particolare l’art. 32, 
così come modificato dall’art. 19 della Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14 e 
dall’art. 49 della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, il quale prevede, al 
comma 2, la possibilità di concedere un contributo ai Consorzi di miglioramento 
fondiario di primo e secondo grado a copertura dei costi sostenuti per servizi di 
assistenza tecnico-amministrativa; 

 
Visto l’art. 32 comma 2 bis il quale prevede che nei casi di 

commissariamento dei consorzi può essere concesso un contributo fino al 100% della 
spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per il 
commissariamento e per i servizi di assistenza legale resi, fino a un massimo di due 
anni antecedenti la data di nomina del commissario; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2496 del 3 ottobre 

2008, così come modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2701 del 17 
ottobre 2008 , n. 3016 del 7 novembre 2008 e n. 3164 del 22 dicembre 2009 con la 
quale sono stati approvati i criteri attuativi relativi all’art. 32, comma 2, della Legge 
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza 
tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario”; 

 
ritenuto opportuno attivare il regime di aiuto previsto dalla Legge 

provinciale n. 4/2003, art. 32, comma 2 bis, così come modificato dalle sopra citate 
LL.PP. 14/2010 e 27/2010, applicando il regime “de minimis” così come stabilito dal 
reg. (CE) n. 1998/2006 poiché i Consorzi di miglioramento fondiario non operano 
nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 
considerato che durante l’iter di commissariamento dei consorzi di 

miglioramento fondiario il Commissario può avvalersi di collaboratori esterni per la 
risoluzione di problematiche amministrativo contabili e legali al fine di addivenire ad 
una risoluzione delle problematiche emerse nel corso del commissariamento ed 
antecedentemente; 

 
ritenuto opportuno aggiungere ai criteri attuativi dell’art. 32, comma 2 

approvati con delibera della Giunta 2496/2008 e ss. mm. il punto B che definisce i 
criteri per i consorzi in commissariamento ai sensi del comma 2 bis dell’art. 32 della 
L.P. 4/2003; 

 
considerato inoltre necessario provvedere ad ulteriori modifiche per una 

più corretta interpretazione dei criteri stessi, quali: 
- prevedere al punto A.2, come documentazione da presentare unitamente alla 

domanda di contributo sia per il singolo Consorzo sia per le Associazioni di 
rappresentanza, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto qualora non già in 
possesso dell’amministrazione provinciale e di altre amministrazioni pubbliche; 
prevedere la dichiarazione relativa al rispetto dei limiti “de minims” di cui al 
Reg. (Ce) 1998/06 direttamente nella domanda di contributo per i singoli 
consorzi e come documentazione da allegare per le Associazioni di 
rappresentanza, tutela e assistenza, prevedere inoltre la dichiarazione circa 
l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973 
come documentazione da presentare per la liquidazione del contributo; 

- togliere i riferimenti relativi all’anno 2008; 
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- al punto A.3 prevedere la possibilità, nel caso di esigenze motivate, di ammettere 
a consuntivo tipologie di assistenze tecniche diverse da quelle preventivate nel 
limite della spesa ammessa; 

- al punto A.3 togliere la disposizione che prevede l’anticipo calcolato sulla base 
della spesa effettivamente rendicontata l’esercizio antecedente a quello di 
riferimento, poiché la spesa è calcolata sul numero delle assitenze che si 
prevedono nell’anno, con la conseguenza che non ha un “trend” costante negli 
anni e pertanto si ritiene più corretto calcolare l’anticipo sul contributo 
effettivamente concesso; 

- al punto A.3 prevedere l’inammissibilità delle prestazioni di assistenza tecnica 
rese dal segretario del Consorzio, sia in qualità di dipendente che di libero 
professionista, in quanto attività comunque riconducibili all’attività di segretario 
o dipendente del consorzio stesso; 

- al punto A.7 prevedere la riconsiderazione automatica nell’anno successivo delle 
domande non accolte per mancanza di disponibilità economica sul bilancio 
provinciale; 

 
ritenuto infine opportuno modificare il termine per la presentazione delle 

domande fissandolo dal 1 maggio al 30 giugno dell’anno di riferimento delle spese 
oggetto del contributo, al fine di ridurre i termini del procedimento da 180 giorni a 
90 giorni, poiché entro tale data il consorzio ha la possibilità di presentare 
unitamente alla domanda anche il bilancio preventivo per l’esercizio di riferimento 
approvato dall’organo assembleare; 

 
Valutato che il presente provvedimento non è soggetto all’esame 

preventivo dei servizi di staff del Dipartimento affari finanziari, di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, poiché il volume di 
spesa medio annuo derivante dai presenti criteri non supera un 1.000.000,00 di Euro; 

 
Visto il parere del Servizio semplificazione amministrativa per gli aspetti 

procedurali;  
 
 

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

d e l i b e r a 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A, parte 

integrante della presente deliberazione, concernente i criteri attuativi dell’art. 32, 
comma 2 e 2 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. 

 
2. di dare atto che l’allegato di cui al punto 1. sostituisce integralmente l’allegato 

alla deliberazione n. 2496 del 3 ottobre 2008, così come modificata con con 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2701 del 17 ottobre 2008 , n. 3016 del 7 
novembre 2008 e n. 3164 del 22 dicembre 2009. 
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3. di dare atto che i criteri di cui al punto 1. relativamente all’art. 32, comma 2 

hanno validità per le domande presentate per l’anno 2012 fino al 2013, mentre i 
criteri approvati con deliberazione n. 2496 del 3 ottobre 2008, così come 
modificata con con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2701 del 17 ottobre 
2008 , n. 3016 del 7 novembre 2008 e n. 3164 del 22 dicembre 2009, si 
applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2010 per l’anno 2011. 

 
4. di dare atto che i criteri di cui al punto 1. relativamente all’art. 32, comma 2 bis 

hanno validità per le domande presentate dopo l’adozione del presente 
provvedimento fino al 31 dicembre 2013. 

 
5. di fissare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge provinciale 30 novembre 

1992, n. 23, il termine massimo di conclusione del procedimento relativo alle 
agevolazioni previste dall’art. 32 comma 2 e 2 bis della L.P. 4/2003, entro 90 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

 
6. di stabilire che gli aiuti previsti dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 

32, commi 2 e 2 bis, così come definito dai criteri attuativi che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rientrano nel regime di 
aiuto previsto dal reg. (Ce) 1998/06 “de minimis” poiché i Consorzi di 
miglioramento fondiario non operano nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli. 

 
7. di demandare al dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione delle attività 

agricole l’adozione con determinazione della modulistica necessaria. 
 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Trentino Alto Adige. 
 
 
 
 
CC  
 


