PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 224

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dei criteri attuativi relativi all'art. 48 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
"Agevolazioni per le strade del vino e dei sapori"

Il giorno 11 Febbraio 2011 ad ore 09:12 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Visto l’art. 19 della Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14, che ha
modificato la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 introducendo l’art. 48 bis
“Agevolazioni per le strade del vino e dei sapori”;
Visto l’art. 48 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, il quale
prevede la possibilità di concedere, ai soggetti responsabili per la gestione delle
strade del vino e dei sapori al fine di migliorarne l’efficienza e la professionalità
degli aderenti, un contributo massimo del 50 per cento;
ritenuto opportuno attivare il regime di aiuto previsto dalla legge
provinciale n. 4/2003, art. 48 bis, applicando il regime “de minimis” così come
stabilito dal reg. (CE) n. 1998/2006 in quanto i soggetti beneficiari dell’aiuto sono
associazioni che non operano nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli;
Considerato inoltre che l’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 30
novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) e s.m., prevede
che l’amministrazione stabilisca il termine massimo di conclusione di ciascun
procedimento amministrativo, si propone di fissare il termine massimo di
conclusione del procedimento relativo alle domande presentate ai sensi dell’articolo
48 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 in 90 giorni dalla data di scadenza
del termine della presentazione delle domande;
visto il parere della competente commissione permanente del Consiglio
provinciale;
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 il 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,

delibera

1. di approvare i criteri dell’art. 48 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
relativi “Agevolazioni per le strade del vino e dei sapori” che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che l’aiuto “Agevolazione per le strade del vino e dei sapori” così
come definito dai criteri di cui al punto 1., rientra nel regime di aiuto previsto dal
reg. (CE) n. 1998/2006 “de minimis”.
3. di stabilire in 90 giorni dalla data di scadenza del termine della presentazione
delle domande il termine massimo di conclusione del procedimento relativo alle
domande presentate ai sensi dell’articolo 48 bis della legge provinciale 28 marzo
2003, n. 4.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige.

GIB
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