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Reg.delib.n.   1344  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto di strutture per l'acquacoltura - L.P. 
28 marzo 2003, n. 4, articolo 45, comma 1, lettera a), per l'anno 2012.               

 
Il giorno  22 Giugno 2012  ad ore  10:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura approvati con decisione n. (2008/C 84/06); 
 
- Tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 736/2008 della 

Commissione del 22 luglio 2008 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel 
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca; 

 
- Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 2 (Condizioni per l’esenzione) del 

reg. CE n. 736/2008 “I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al 
presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti 
all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a 
condizione che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 
25, paragrafo 1, che qualsiasi aiuto individuale accordabile nel loro ambito 
soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento e che rechino un 
riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi 
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”; 

 
- Vista la propria deliberazione n. 3043 del 10 dicembre 2009 avente per oggetto: 

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., recante norme per il "Sostegno 
dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della 
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati": approvazione dei 
criteri e delle modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall’art. 45 
(Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura); 

 
- Preso atto che il regime di aiuti costituito dall’art. 45 della l.p. 4/2003 e dalla 

deliberazione n. 3043/2009 è stato notificato alla comunità europea, che l’ha 
registrato con il numero XF 17/2009; 

 
- Vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i (Legge provinciale in 

materia di agricoltura); 
 
- Ritenuto necessario definire, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3, comma 

1, della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l’attuazione delle iniziative 
previste dall’articolo 45 della medesima legge provinciale (Agevolazioni per 
l’acquacoltura e l’elicicoltura) al fine di stabilire: 

- i soggetti beneficiari; 
- le iniziative finanziabili; 
- termini e le modalità di presentazione delle domande; 
- il limite minimo e massimo di spesa ammissibile e le percentuali di 

contribuzione; 
- le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni 

rese e della documentazione prodotta ai fini dell’erogazione delle 
agevolazioni concesse e per l’effettuazione dei controlli sul rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 6; 

- ogni altro elemento utile necessario all’istruttoria delle domande ed alla 
liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento; 
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- Considerato opportuno approvare con il presente provvedimento i soli criteri per 

gli acquisti di strutture per l’acquacoltura; 
 
- Ritenuto di applicare i suddetti criteri alle domande di acquisto di strutture per 

l’acquacoltura che saranno presentate entro il termine di 60 giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige. 

 
- all’unanimità di voti legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3 della L.P. 4/2003 i criteri e le modalità per 
l’attuazione degli aiuti previsti per l’acquisto di strutture per l’acquacoltura, ai 
sensi dell’art. 45, comma 1, lettera a) della l.p. 4/2003 e individuati nell’allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per 
l’anno 2012. 

2. di dare atto che i criteri di cui all’allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento, si applicano alle domande per acquisto di strutture per 
l’acquacoltura che saranno presentate entro il termine di 60 giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige. 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. 

 
 
 
LMO - GAT  


