
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2221 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione delle modalità di presentazione delle domande di contributi per le spese sostenute per 
il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico previsti dall'articolo 47, comma 4, 
della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 
2169 di data 9 dicembre 2014.  

Il giorno 30 Novembre 2018 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica 
 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2169 di data 9 dicembre 2014 e s.m., con la quale 
sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo 
produttivo biologico – articolo 47, comma 4 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge 
provinciale in materia di agricoltura), individuati nell’allegato A) quale parte integrante e 
sostanziale del predetto provvedimento; 
 
tenuto conto del crescente sviluppo dell’agricoltura biologica in Provincia di Trento e del 
conseguente incremento del numero di operatori notificati, potenziali beneficiari delle agevolazioni 
attualmente previste nella misura del 90% delle spese sostenute per il controllo e la certificazione 
del processo produttivo biologico; 
 
considerato che l’evoluzione degli strumenti informatici a disposizione dell’amministrazione 
provinciale consente l’attivazione di procedure automatizzate per la presentazione delle istanze di 
richiesta di contributo con conseguente migliore efficienza delle procedure e minor impegno di 
risorse dedicate all’espletazione delle attività connesse; 
 
considerato che per la presentazione della richiesta di contributo sono richiesti 
dall’Amministrazione un numero limitato di dati e documenti e che negli anni recenti il numero di 
domande presentate è significativamente aumentato; 
 
ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prevedere la possibilità di presentare 
la domanda dell’aiuto mediante l’utilizzo di una procedura informatizzata con modalità telematica 
(on – line) anziché in formato cartaceo come attualmente previsto; 
 
vista la possibilità di operare sul sistema denominato SR-Trento, attualmente in uso presso 
l’Amministrazione per altre procedure e che tale procedura sarà a breve disponibile attraverso la rete 
Internet sul sito www.srt.infotn.it non appena verranno terminate le attività di implementazione del 
procedimento e loro verifica; 
 
tenuto conto che gli operatori potranno provvedere direttamente all’inserimento e successiva 
trasmissione della domanda informatizzata o in alternativa recarsi presso uno dei Centri di 
Assistenza Agricola (CAA) autorizzati; 
 
considerato opportuno prevedere in via transitoria che, in caso di accertato malfunzionamento del 
sistema, sia possibile presentare per l’anno 2019, in alternativa, la domanda cartacea con la prevista 
documentazione già approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo 
Rurale n. 84 di data 9 agosto 2018;  
 
accertato inoltre che la deliberazione n. 2169/2014, fissa il termine per la presentazione della 
domanda di contributo da parte degli operatori entro il 15 gennaio dell’anno di riferimento, e che a 
seguito dell’applicazione della nuova procedura, appare opportuno posticipare tale data al 31 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione, 
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• vista la Legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 1997; 
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 316 di data 2 marzo 2018; 
• visti gli atti citati in premessa, 
• all’unanimità di voti legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare le modalità di presentazione delle domande di contributi per le spese sostenute 

per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico previste dall'articolo 
47, comma 4, della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, approvate con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2169 di data 9 dicembre 2014 e individuate nell’Allegato A) 
parte integrante della stessa; 

 
2. di sostituire il punto 3 dell’allegato A) della deliberazione n. 2169/2014 di cui al punto 1 con 

il seguente; 
1. La domanda di contributo è presentata, alla struttura provinciale competente entro il 31 

gennaio dell’anno di riferimento, dagli operatori già iscritti nell’elenco provinciale degli 
operatori biologici o dagli operatori che hanno presentato entro tale data notifica di inizio 
attività nel Sistema Informativo Biologico (SIB). 

2. La domanda deve essere presentata avvalendosi delle procedure informatizzate che 
saranno rese disponibili agli utenti sul sito www.srt.infotn.it. Le informazioni necessarie 
per l’istruttoria sono le seguenti: 
a) nome e dimensione dell’impresa richiedente; 
b) Il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA), che corrisponde al codice 

fiscale; 
c) indicazione dell’attività (produttore, preparatore, importatore); 
d) date di inizio e fine del periodo di certificazione per il quale si richiede l’aiuto;  
e) ubicazione dell’attività; 
f) importo preventivato dei costi di controllo; 
g) Organismo di Controllo (O.d.C.) prescelto. 

3. Alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
- nel caso di società copia del verbale di deliberazione del competente organo con il 

quale viene autorizzato il legale rappresentante a sostenere le spese di controllo e 
certificazione e a presentare domanda, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà con la quale il richiedente attesta di essere autorizzato da statuto a sostenere 
le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda; 

- delega all’incasso dell’aiuto dell’azienda interessata a favore dell’organismo di 
controllo prescelto, da redigere con firma autenticata; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il rispetto del limite del “de 
minimis”, di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, per gli operatori 
classificati come preparatori. 

 
3. di prevedere, in via transitoria per l’anno 2019, la possibilità di presentare, in caso di 

accertato malfunzionamento del sistema informatizzato la domanda in formato cartaceo con 
la relativa documentazione approvata dal servizio competente; 

 
4. di confermare quanto altro stabilito dalla citata deliberazione; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 

Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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