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Reg.delib.n.   216  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Reg. (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca: 
approvazione dei bandi, della modulistica e contestuale apertura dei termini per la presentazione 
delle domande relativamente alle Misure 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione".           

 
Il giorno  06 Febbraio 2009  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 
 
 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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- Visto il Regolamento (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo per la Pesca; 

- Visti il Regolamento (CE) n. 498 del 26/03/2007 della Commissione recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198 del 27/07/2006 del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca; 

- Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca; 

- Visto il Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con 
decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007; 

- Visto l’Accordo multiregionale per l’attuazione degli interenti cofinanziati dal 
FEP nell’ambito del programma Operativo 2007-2013, approvato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;  

- Visto il Decreto del Mi.p.a.f. n. 593 del 24 ottobre 2008 che approva, tra 
l’altro, i Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti per il programma 
FEP 2007-2013 e i bandi relativi alle Misure 2.1 e 2.3 

- Visto il Decreto del Mi.p.a.f. n. 601 del 21 novembre 2008 che approva, tra 
l’altro, le “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del 
Programma FEP 2007-2013”; 

- Ritenuto opportuno, ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie, 
comunitarie e nazionali assegnate alla Provincia di Trento; di procedere alla 
raccolta delle domande per gli aiuti previsti dal Reg. CE 1198/2006; 

- Vista la Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ed in particolare l’art. 2 
recante “Disposizioni per l’attuazione di programmi di interesse comunitario” 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- vista la Legge provinciale n. 7/79 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i bandi di cui agli allegati A e B - che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - per l'acquisizione delle 
istanze di contributo a valere, rispettivamente: 
a) sulla MISURA 2.1 - Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura” come prevista dagli articoli 28 e 29 del Reg. CE 
1198/2006); 

b) sulla MISURA 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della 
commercializzazione” come prevista dagli articoli 34 e 35 del Reg. CE 
1198/2006); 

2. di approvare gli ALLEGATI C e D - che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento - relativi ai Modelli di domanda 
rispettivamente per le Misure 2.1 – Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura" e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 
della commercializzazione”; 



 

Pag. 3 di 60  RIFERIMENTO: 2009-D325-00005 

3. di approvare l’ALLEGATO E, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, contenente il fac simile della fideiussione da 
presentare alla struttura provinciale competente in materia di Vigilanza e 
promozione delle attività agricole per la concessione di anticipi e/o di stati di 
avanzamento; 

4. di far presente che all'istruttoria e gestione delle domande di cui alla Misura 2.1 
– Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura" 
provvederà la struttura provinciale competente in materia di Aziende Agricole 
e territorio Rurale, mentre per le domande di cui alla Misura 2.3 “Investimenti 
nei settori della trasformazione e della commercializzazione” provvederà la 
struttura provinciale competente in materia di Vigilanza e promozione delle 
attività agricole e che tali strutture rappresentano i Referenti Regionali 
dell’Autorità di Gestione del FEP ; 

5. di stabilire che Referente Regionale dell’Autorità di certificazione del FEP è il 
Servizio Bilancio e ragioneria della Provincia Autonoma di Trento; 

6. di dare atto che il piano finanziario del FEP per il periodo 2007-2013 è quello 
allegato all’Accordo multiregionale per l’attuazione degli interenti cofinanziati 
dal FEP nell’ambito del programma Operativo 2007-2013, approvato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno a carico del 
bilancio provinciale; 

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

 
Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il 
presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 
LMO  
 


