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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore 
della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le 
Grandi imprese - articolo 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in 
materia di agricoltura).              

 
Il giorno  27 Novembre 2015  ad ore  08:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 

L’articolo 28 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale 
in materia di agricoltura), dedicato ai Contributi per il potenziamento delle strutture, 
stabilisce che “Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da 
cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura 
massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, 
l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la 
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi 
sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo 
smaltimento e la depurazione dei reflui (omissis)”. 

Sono stati approvati i nuovi “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti 
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (di seguito 
Orientamenti), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 
2014, in cui sono previste alcune norme in materia di aiuti agli investimenti materiali 
e attivi immateriali nelle zone agricole connessi alla produzione agricola primaria.  

Sulla base di tale Orientamenti i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi 
nell’ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno se rispettano le 
condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 1 e paragrafi 2 o 3 del trattato e devono essere 
notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato. 

Nella parte II “Categorie di aiuti” dei citati Orientamenti il Capitolo 1 al 
punto 1.1.1.4 prevede Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione dei 
prodotti agricoli e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Si ritiene strategico, nell'ambito della trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli, innalzare il livello di competitività per rispondere ad un mercato 
dove la domanda è sempre più diversificata e impone quindi di razionalizzare i 
processi produttivi per incrementare efficienza ed efficacia e conseguire standard 
qualitativi elevati. Ciò è possibile attraverso l'innovazione tecnologica delle strutture, 
degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari nei tre comparti agricoli che 
caratterizzano la Provincia Autonoma di Trento: ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero-
caseario. L'effetto positivo in termini di contributo è dato dal fatto che l'elevata 
percentuale di associazionismo fra i produttori primari organizzati in cooperative e 
consorzi di secondo grado permette la ricaduta dei benefici su una pluralità di 
agricoltori.  

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il PIANO DI SVILUPPO 
RURALE (PSR) 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea 
C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 che prevede l’agevolazione di iniziative nell’ambito 
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Al momento della 
definizione del piano finanziario del PSR non vi era certezza di disponibilità di fondi 
per gli aiuti aggiuntivi a totale carico della provincia e visto che solo ora si sono resi 
disponibili tali fondi, si è ritenuto opportuno, visto anche quanto sopra descritto, 
attivare una analoga misura di aiuto prevista dall’art. 28 della L.p. 4/2003 che 
prevede oltre a quelle finanziabili sul PSR anche ulteriori iniziative. L’aiuto in 
oggetto non si configura quindi come aiuto aggiuntivo del PSR (“top up”) bensì 
come un autonomo regime di aiuti di Stato. 

La Provincia ha già attivato la medesima misura nell’ambito della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle Piccole e 
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Medie Imprese comunicando il provvedimento ai sensi del Reg. (Ue) 702/2014 – 
Aiuto di Stato SA. 42499 (2015/XA). Sul territorio provinciale sono presenti anche 
delle Grandi Imprese che operando nell’ambito della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli concorrono allo sviluppo del settore 
agricolo primario anch’esse come le PMI attraverso l’associazionismo di produttori 
agricoli primari. Si ritiene necessario quindi prevedere la possibilità di concedere 
degli aiuti anche alle Grandi Imprese per evitare una distorsione del mercato che 
porterebbe maggiore beneficio e maggiore sviluppo alle PMI  nonostante anche le 
Grandi Imprese forniscano lo stesso apporto in termini di servizi e sviluppo ai propri 
soci. Ne risulterebbe uno squilibrio all’interno del settore agricolo trentino. 

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 92 del 3 febbraio 2014, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta 
all’esame preventivo delle strutture provinciali competenti ai cui rilievi si è dato 
riscontro 

 

Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione; 

• vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia 
di agricoltura); 

• visto l’articolo 108.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

• visti gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”, pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014; 

• visti gli atti citati nella premessa; 

• all’unanimità di voti legalmente espressi; 
 
 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare i criteri fondamentali per la concessione dei contributi previsti 
dall’articolo 28 “Potenziamento delle strutture” della L.P. 4/2003, di cui 
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, a favore delle Grandi Imprese. 

2. Di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi 
degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”, pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014 secondo quanto disposto nella 
parte I, capitolo 2 “Campo di applicazione e definizioni” e nella parte II, 
capitolo 1.1.1.4 “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di 
prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli”. 
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3. Di dare incarico al Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste 
di notificare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni 
relative al regime di aiuto ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE. 

4. Di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è sospesa fino alla data 
di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di 
Trento del testo approvato dalla Commissione europea. 

5. Con successive deliberazioni della Giunta provinciale si provvederà 
all’approvazione di specifici bandi, nei quali sono definiti aspetti procedurali 
e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con questa 
deliberazione; i bandi riportano la decisione di compatibilità dell’aiuto con il 
trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del 
TFUE. 

6.  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 

 
 
 
 
IG  
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